
Linee guida per la gestione   
della pagina sul sito comunale dedicata ai personaggi significativi 

 
Art. 1 - Oggetto 
1. Oggetto di queste linee guida è la gestione della pagina web all’interno del sito comunale 

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/ dedicata ai personaggi, viventi o estinti, che 
abbiano un rapporto documentato con il Comune di Cusano Milanino e che si siano distinti per 
azioni e/o opere di indiscusso e riconosciuto valore positivo,  non solo a livello locale ma anche 
nazionale e/o internazionale.  
 

Art. 2 - Obiettivi  
1. Obiettivo di questa pagina è far conoscere e approfondire agli abitanti del Comune di Cusano 

Milanino e a tutti gli interessati la vita di personalità che si sono distinte in ambito culturale, 
sociale, artistico, sportivo, civile e altro e che fanno o hanno fatto parte della storia del Comune 
di Cusano Milanino.  
 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità alla pubblicazione dei profili biografici 
1. I requisiti che determinano l’ammissibilità di una candidatura alla pubblicazione sulla pagina 

web oggetto di queste linee guida sono i seguenti: 
1.1. rapporto certo e documentato tra il personaggio candidato alla pubblicazione e il Comune 

di Cusano Milanino: il Comune deve, quindi, essere, o essere stato, luogo di nascita 
oppure di residenza/domicilio per un periodo di tempo  di almeno 12 mesi oppure sede 
lavorativa oppure sede di un evento o di un’opera significativi di cui il personaggio 
candidato sia fautore e/o protagonista; 

1.2. realizzazione, certa e documentata, da parte del personaggio candidato alla pubblicazione 
di azioni o di opere di indiscusso e riconosciuto valore positivo per la crescita e lo 
sviluppo culturale, sociale, artistico, sportivo, civile o altro, sia in riferimento al territorio 
del Comune di Cusano Milanino sia a livello nazionale e/o internazionale. 

2. L’ammissibilità alla pubblicazione è determinata dal possesso di tutti i requisiti di cui sopra. 
 

Art. 4 - Modalità di candidatura alla pubblicazione 
1. Sono automaticamente candidati alla pubblicazione su questa pagina web le seguenti tipologie 

di personaggi, purché in possesso dei requisiti di cui all’art.3 : 
1.1. personaggi cui è intitolato un edificio pubblico o parte di esso, una via o altro spazio 

pubblico del Comune di Cusano Milanino; 
1.2. personaggi oggetto di studi e/o pubblicazioni autorevoli e riconosciute;  
1.3. personaggi di riconosciuta e conclamata fama, a livello non solo locale ma anche 

nazionale e/o internazionale, determinata da meriti conseguiti in campo culturale, sociale, 
artistico, sportivo, civile o altro.  

2. La candidatura di un personaggio può essere effettuata presso la Biblioteca e/o presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico compilando apposito modulo, in cui è necessario dichiarare la 
presenza dei requisiti di ammissibilità, specificando anche le motivazioni della candidatura. 

3. Non sono ammesse auto-candidature.  
 

Art. 5 - Commissione per la valutazione dell’ammissibilità alla pubblicazione  
1. E’ costituita una Commissione interna, composta dal Responsabile del Settore Servizi al 

Cittadino, dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal Responsabile della 
biblioteca comunale “F. Maraspin” o da loro delegati. 

2. Sulla base della verifica dei criteri di cui all’art. 3 e nel rispetto dell’obiettivo di cui all’art. 2., la 
Commissione interna individua i profili biografici ammessi alla pubblicazione.  

3. La Commissione si riunisce a tale scopo almeno una volta all’anno. 



4. Gli esiti delle valutazioni di ammissibilità della Commissione interna possono essere sottoposti 
a revisione solo in presenza di informazioni integrative significative, provenienti da fonti 
autorevoli e riconosciute.  
 

Art. 6 - Gestione della pagina 
1. La realizzazione dei profili biografici e la gestione di questa pagina web sono affidate al Settore 

Servizi al Cittadino, in particolare al personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e del 
Servizio Anagrafe, e al personale della Biblioteca comunale “F. Marapin”. In particolare: 
1.1   il Servizio Anagrafe si occupa della verifica dei requisiti di cui all’art.3. comma 1, punto 

1.1; 
1.2   il Servizio Biblioteca realizza i profili biografici; 
1.3   l’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occupa della pubblicazione on-line. 

 
Art. 7 - Privacy 
1. I dati pubblicati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 101 

del 10/08/2018. 
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