
La PA è responsabilità
NON FARE CIO’ CHE LA LEGGE DICE DI FARE
MA CIO’ CHE LA LEGGENONVIETA DI FARE

“Se sono mobilitato in una situazione, questa
situazione è la mia. E’ quindi insensato pensare di
rammaricarsi, perché nulla di estraneo ha deciso di
ciò che proviamo, di ciò che viviamo, di ciò che
siamo... sono, in realtà, responsabile di tutto”

(Jean Paul Sartre, 1943)
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LA CASA DI VETRO E LA SIGNORA
MARIA
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1 – LA RIFORMA DELLA PA
E L’INFORMAZIONE
TRASPARENTE



Dal divieto di controllo,
la PA-maestrina e la PA «à la carte» …
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➢L. 241: «in nessun caso...»

➢L. 150: «illustrare le leggi ...» e la
«separazione in casa»

➢D.lgs 33: 271 adempimenti «dall’alto» e
nessuna verifica



… siamo arrivati fin qui
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➢«FOIA italiano» (d.lgs 97/2016) = Trasparenza totale
accesso non più limitato dall’interesse soggettivo, cioè specifico
e diretto, come nella legge 241/1990, né agli atti per cui le pa
hanno obbligo di pubblicazione, come nell’art 5 dlgs 33/2013

Specialistacomunicazione e Giornalistapubblico
➢ Articolo 95 CCNL Funzioni Centrali

➢ Articolo 59 CCNL Istruzione e Ricerca

➢ Articolo 18bis CCNL Funzioni Locali

➢ Articolo 13 CCNL Sanità

➢ Dichiarazione Congiunta FNSI-ARANmaggio 2018

❖Nuove figure professionali del ddl Concretezza



Operazione nostalgia 1 - L’altro ieri
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➢“Addetto stampa”, professionista solo di fatto

• Funzioni fiduciarie

• Dal burocratese all’italiano

• Contatti con i giornalisti

• Regista più del cerimoniale che della
comunicazione

➢ Il giornalista pubblico praticamente non esisteva



Operazione nostalgia 2 - Ieri
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➢ La legge 150/2000 e il Dpr 422/2001

• Due settori rigorosamente distinti, Uffici Stampa ed
Urp + Portavoce

• Il giornalista «di carta», il patto sull’immagine e la
comunicazione alle spalle dell’utente

• Il web come sfondo e il sito-vetrina
• Le funzioni «didattiche» della 150... e le aperture
subito «richiuse» della circolare 7 febbraio 2002

➢ a) Il riconoscimento istituzionale ma... b) il cittadino
passivo; c) la separazione delle funzioni come metodo











Il cittadino-utente: in marcia da 28 anni

➢Legge 241/1990: legge sull’accesso agli atti
➢URP dlgs. 29/1993
➢Lotta al burocratese (Cassese 1993-94)
➢Leggi 1997-98 (leggi Bassanini)
➢Legge 150/2000 com. pubblica
➢Codice Amm. Digitale (CAD) 2005
➢D.l. 150/2009 (Riforma Brunetta)
➢Legge anticorruzione 190/2012
➢Legge Trasparenza 33/2013
➢Dl 90/2014 - l. 124/2015 Riforma Madia
➢Dl 97/2016: FOIA e circolare FP 2/2017
25 maggio 2018: entra in vigore il GDPR

❖ Bongiorno:ConcretezzaeValutazionecivica
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Oggi: la Riforma PA «a 3 punte» + 1
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Legge124/2015e22decretiattuativi .

➢PA digital first = cittadinanza digitale
➢Trasparenza totale = accesso civico
generalizzato

➢Performance «partecipata»
➢GDPR 679/2016 sulla Privacy
✓ Rilevazione bisogni del cittadino - citizen satisfaction
e riorientamento del servizio: Carte e Standard

Bongiorno:turnover,«concretezza»eperformance



Cittadino e burocrazia, 10 momenti del round☺
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1. “il dottore è fuori stanza”

2. “mi dispiacema non è di mia competenza”

3. “scusi… la metto in attesa”

4. “il sistema oggi non risponde, abbiamo già informato la Telecom”

5. “il link del sito è rotto, lo so, abbiamo già informato i nostri tecnici”

6. “no, non le so dire nulla, deve aver parlato con unamia collega”

7. “mi mandi una richiesta via mail o meglio un fax”

8. tu tuuuu… tu tuuuu… tu tuuuu ...

9. tu tuuuu… tu tuuuu… “gli uffici sono aperti dal lunedi al venerdì dalle

ore…”

10. “ se vuole informazioni su ... prema 1 “ ... (dopo 10 minuti e 7 passaggi):

“ se vuole parlare con un operatore prema 9 “ … - click, cade la linea



•IL GIORNALISMO PUBBLICO AL
SERVIZIO DELL’ACCOUNTABILITY
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2 – L’ETA’ DELLA
TRASPARENZA E IL
DECRETO 97: IL «FOIA»
ITALIANO



Ma... 33/2013: flop della trasparenza-
accountability
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➢ Gli obiettivi di performance, che pure sono al centro della
legislazione italiana, non sono dal cittadino collegati alla
trasparenza se non in minima parte:

• “miglioramento della qualità dei servizi” per il 19%,

• “aumento dell’efficienza delle PA” per il 14%,

• “rapidità processi, appalti, assegnazioni, concorsi” per il 12%

• “valutazione di dirigenti e funzionari pubblici” per il 9%

------ Trasparenza = voyuerismo mediatico



Ma…
Alfonso Celotto alias dott. Amendola

“Vado all’Urp per chiedere il Cup e consegnare il Durc al Rup
(o al Sirce????)”

“Il Mise ha chiesto al Mit di acquisire il concerto del Mattm
su proposta del Mef, sentito il Dagl della Pcm”

16



La trasparenza totale
è un servizio pubblico

➢Art 10 comma 9 dlgs 33/2013:
Dobbiamo considerare la trasparenza
“come una dimensione principale ai fini
della determinazione degli standard di
qualità dei servizi pubblici da adottare
con le carte dei servizi”

+ richiamo in Linee Guida Anac
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La normativa sulla Trasparenza

Ambiziosa ma imperniata su 271 adempimenti !

La CIVIT poi ANAC: controllisucirca21–poisucirca100
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La Trasparenza nella 124/2015
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--- i contenuti della delega ---
➢ entro sei mesi

➢ ambito soggettivo di applicazione degli obblighi

➢ previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei
risultati per la pubblicazione di informazioni su:

• le fasi dei procedimenti aggiudicazione ed esecuzione appalti pubblici;
• iltempomediodiattesaperleprestazionisanitarie

➢ riduzione e concentrazione oneri

➢ precisazione contenuti e procedimento adozione Piano nazionale
anticorruzione e Piani di prevenzione della corruzione

➢ razionalizzazione e precisazione obblighi di pubblicazione nel sito
istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni

(continua…)



Decreto 97, ovvero FOIA italiano
o della Trasparenza totale
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MAGGIO 2016

• “Decreto legislativo recante revisione e
semplificazione delle disposizioni ... (in gioco ben
3 leggi)

• nozione di accesso civico non più limitata
dall’interesse soggettivo, cioè specifico e diretto,
come nella legge 241/1990, né agli atti per cui le
pa hanno obbligo di pubblicazione, come
nell’articolo 5 del decreto 33/2013



La normalità della trasparenza
e le eccezioni - 1
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• Il principio del “controllo diffuso” (articolo 1
del 33) resta l’architrave del sistema, ma da
oggi passa per vie molto più ampie: viene in
pratica stabilita la “normalità della
trasparenza”.

• Ciò significa che ogni atto delle pubbliche
amministrazioni deve essere conoscibile, e le
eccezioni a tale principio sono espressamente
elencate (linee-guida Anac e Garante privacy).



Risposta motivata entro 30 giorni
e ricorso contro il rifiuto - 2
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• la risposta al cittadino richiedente dovrà pervenire
entro 30 giorni con provvedimento “espresso e
motivato”, e il rifiuto, sempre motivato, dovrà
riguardare un pregiudizio “concreto” alla tutela di
interessi pubblici o privati

• In caso di rifiuto, il ricorso può essere rivolto, oltre
che al Tar, anche al responsabile trasparenza o al
difensore civico

• L’accesso civico è gratuito, salvo i costi materiali di
riproduzione degli atti



Ambito di applicazione - 3
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La trasparenza totale coinvolge:

- Enti pubblici

- Società partecipate

- fondazioni e associazioni di dimensioni medio-grandi
con finanziamento pubblico prevalente, sottoposti alla
stessa disciplina prevista per le pa «in quanto
compatibili» e «limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti attività di pubblico interesse disciplinate dal
diritto nazionale o dall’UE»



Qualità dei dati: roba da giornalisti
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------------------------- Ribadito art 6 del 33:
➢ integrità
➢ costante aggiornamento
➢ completezza
➢ tempestività
➢ semplicità di consultazione
➢ comprensibilità
➢ omogeneità
➢ facile accessibilità
➢ conformità a documenti originali
➢ indicazione della provenienza
➢ riutilizzabilità



La trasparenza sui servizi
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• Modifiche all’art 32 del 33/2013 (art 28 del 97/2016)

➢«Le pa e i gestori di servizi pubblici sono tenuti
a pubblicare le carte dei servizi

➢Destinatari: tutti i soggetti che erogano servizi
pubblici

➢Co. 2: pubblicazione costi contabilizzati e
relativo andamento

➢Il vulnus: abrogazione lettera b): pubblicazione
dati su tempi medi di erogazione dei servizi, con
riferimento all'esercizio finanziario precedente



Linee Guida Anac - 7
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Le eccezioni assolute (articolo 5 bis comma 3)

➢ Segreto di Stato
(art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

➢ Altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti
dalla legge

ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifichemodalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n.
241 del 1990.

Co. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti ...
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1: punto molto delicato perché si sovrappone
al 97. Anac permette l’applicazione di questa norma solo per le pa che hanno già il
regolamento ex Dpr 352/1992 2 fino al 2017.



Linee Guida Anac - 8
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Le eccezioni relative (articolo 5 bis co. 1 e 2 )

Possibile lesione di interessi pubblici
❖ Sicurezza pubblica e ordine pubblico; Sicurezza nazionale; Difesa e

questioni militari; Relazioni internazionali; Politica e stabilità finanziaria ed
economica dello Stato; Condizioni di indagini sui reati e loro
perseguimento; Regolare svolgimento di attività ispettive

Possibile lesione di interessi privati
❖ Limiti derivanti dalla protezione dei dati personali; Libertà e segretezza

della corrispondenza; Interessi economici e commerciali di una persona
fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e
segreti commerciali

➢ Catalogo di eccezioni potenzialmente negatorio della trasparenza
➢ La legge impone valutazione “caso per caso”, bilanciando gli interessi
➢ Anac valuta ognuna in dettaglio ognuna delle fattispecie



La sfida del controllo sui servizi:
Circolare Funzione Pubblica 2/2017
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✓ Dialogo cooperativo con i richiedenti (Tar della Puglia:
Criterio «immanente» alla nuova normativa)

✓ Pubblicazione proattiva: «anticipare la domanda»

✓ Rapporti con i media e i social watchdogs

➢ Contro la «burocrazia dell’attesa», che considera poco
chiare le leggi ma non tiene conto di circolari e linee
guida ...



La svolta sui mezzi di
comunicazione.... ma anche sui fini!
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... «Per gli stessi motivi, le pubbliche
amministrazioni sono invitate a valorizzare il
dialogo con le comunità di utenti dei social media
(Facebook, Twitter, ecc.). I richiedenti spesso
rendono pubbliche su questi mezzi di
comunicazione le domande di accesso
generalizzato da essi presentate. In questi casi, e
comunque quando si tratti di informazioni di
interesse generale, è opportuno che anche le
amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini
di comunicazione»



DALLA LEGGE 150 ALLA CITIZEN
SATISFACTION PARTECIPATA
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3 – IL CONCEPT E GLI
STRUMENTI DELLA NUOVA
COMUNICAZIONE
PUBBLICA



Comunicazione: dalle origini ai 4 step

31

➢Comunicazione come linea retta: le origini e la
tentazione costante

➢Comunicazione come flusso: la conquista e i
rischi di un flusso ipertrofico e sproporzionato

➢Comunicazione a due vie

➢Comunicazione come circolo autoevolutivo



La comunicazione deve “passare”
base è la comunicazione interpersonale

Loschemacomunicativogenerale

Emittente→→→→ Ricevente
codice - canale - contenuto (rumore)

Lo schema comunicativo circolare ed evolutivo

Ricevente→→ Emittente→→ Ricevente
codice - canale - contenuto (rumore)

-------- approccio customer oriented (no product – no marketing)
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Tiriamo le somme: elementi per un
piano di comunicazione pubblico
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• Analisi mercato e posizionamento dell’ente
rispetto a pubblici e non pubblici

• Valutazione degli obiettivi dell’ente

• Definizione strategia di immagine in un tempo
dato e con un budget prefissato

• Scelta marketing mix e attuazione di una
coerente politica di R.P.

• Valutazione risultati con riscontro utenza

• Riorientamento eventuale delle azioni pubbliche



TEMPO REALE E DIALOGO A DUE
VIE: IL CITTADINO ATTIVO
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4 – RIVOLUZIONE SOCIAL



La scalata dei social
➢Dopo carta, homepage, motori di ricerca, social
luogo informazione, scambio e formazione opinioni

➢ “La PA deve stare dove sono i cittadini” (PAsocial)

71



L’effetto-vetrina: tecnologie al bivio
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• I social e la PA: rivoluzione irreversibile?
Non è detto

• Ostacoli psicologici e organizzativi

• Rischi di uso vecchio di mezzi nuovi se
non prevale approccio “citizen oriented”

• Il passato: siti, web tv-tele-assessore,
multimedialità sterile…



Il Bug dell’ improvvisazione:
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i social senza regole
Andrea Marrucci

La Social Media Policy

‘Patto’ con cui faccio sapere ai cittadini che i canali
sono aperti (critiche, suggerimenti) ma li informo

anche sulle condizioni.
➢ SMP come “carta dei servizi dei social”: esempio la

«dottrina Gianni Morandi al Comune di Roma

+ Social Media Policy Interna - fattore di team building



I punti-chiave della SMP
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Principali punti del Patto:

- Tone of voice (no insulti, turpiloquio,
minacce, discriminazioni)

rispetto della privacy

tempi di risposta garantiti dall’ente

piano editoriale: stile, immagini, brevità,

interattività

-

-

-

• + ampio spazio al cittadino-informatore



La comunicazione social - 1
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Social, 5 decisive novità

1) La comunicazione diventa a due vie ed in
tempo reale --- staff di “redattori operativi”

2) La comunicazione social implica
l’interrogabilità dell’ente --- prendere in
esame la domanda concreta del cittadino
come se si trovasse al tradizionale sportello
(c’è chi ha parlato di “Urp virtuali”)



La comunicazione social - 2
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3)Con i social il servizio pubblico è valutabile

--- pianificazione dell’ente diventa modulare,
flessibile e soprattutto condivisa

4)L’informazione e la sua agenda di priorità
diventano “diffuse” --- ciò che comunica il
dipendente informatore può anche “valere”
meno di ciò che pubblica l’utente

5) La regola diventa l’interazione fra gli utenti



La comunicazione social taglia-costi
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➢Antidoto naturale al soffocamento della
comunicazione imposto dai tagli ai bilanci
delle strutture pubbliche. Via social oggi
possibile anche abbattere drasticamente
i costi della fruizione di eventi collettivi

➢-- “live” anche sui social: il Remoto è la
nuova dimensione della partecipazione



LinkedIn nuovo strumento di
selezione del personale nelle PA
e di «comunicazione strategica»
Ad es. Comune di Milano, Formez PA, Team per la

trasformazione digitale, Garante Privacy, Mipaaf, Ice…

1



WhatsApp, Telegram, Facebook
Messenger: la scelta di una
comunicazione immediata e

«calda» tramite le chat
Ad es. Comune di Ancona, Comune di Cagliari, Brescia
Mobilità, Miur, Mef, Difesa, Mipaaf, Agenzia Entrate…
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Fare comunità tra PA e con i
cittadini: le community per unire
le persone e calibrare i messaggi,

amplificandone gli effetti
Ad es. ATS Bergamo, Comune di Padova…
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Utilizzo del visual: infografiche, dirette,
storie, spesso sviluppate in house
Ad es. Garante Privacy, Mibact, Difesa, Demanio,

Auditorium Parco della Musica, Maxxi...
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Non basta esserci, serve esserci
«bene»: la necessità di modelli
condivisi e di social media policy
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La nuova comunicazione, antidoto
fondamentale contro le fake news. Con uso
professionale dei social, le PA punto di

riferimento anche sulle nuove piattaforme.

L’importanza delle fonti, i tempi di
pubblicazione delle notizie e i codici redazionali
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Esserci per tutti: la necessità di
non dimenticare l’accessibilità
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Social media al servizio della
Trasparenza: pubblicazione di dati
o documenti richiesti dai cittadini,

pubblicazione proattiva
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Gestione dei comportamenti
offensivi: dalla «dottrina Gianni

Morandi» al ban, le scelte possibili
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Instagram, il social della
rappresentazione: uso che

umanizza le attività di back office
Ad es. Presidenza del Consiglio, Vigili del Fuoco, Regione

Puglia, Comune di Trieste, Comune di Napoli…
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Ascolto = business
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➢ «Il digitale è anche uno strumento potentissimo di
ascolto della voce del cliente e di partecipazione del
cliente allo sviluppo dei nostri prodotti, servizi ed
esperienze: oltre ai social media, abbiamo un forum
con oltre un milione di iscritti e attiviamo
sistematicamente dei panel di clienti da cui
raccogliamo ottimi suggerimenti sulla qualità dei servizi
che offriamo. Abbiamo addirittura i cosiddetti Super
User, giovani ‘smanettoni’, lo dico affettuosamente, da
cui raccogliamo consigli e indicazioni su migliorie da
apportare»

(Barbara Cominelli – Vodafone)



DAI CONTRATTI COLLETTIVI I NUOVI
PROFILI DI COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE NELLA PA
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5 – NUOVO GIORNALISMO
PUBBLICO NELLA PA DELLA
«CONCRETEZZA»



Il Giornalista Pubblico: i “5 desk” della
nuova comunicazione pubblica
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• i contatti con il pubblico e, per connessione logica, la
gestione dell’accesso civico (che la legge riserva anche agli
Urp)

• la redazione delle notizie, il trattamento delle informazioni
e i rapporti con i media

• le analisi di citizen satisfaction in riferimento alle Carte dei
Servizi e la rilevazione sistematica del feedback del
cittadino, nonché le azioni tese a favorire la partecipazione
civica (anche attraverso consultazioni pubbliche regolate)

• le campagne di comunicazione e l’organizzazione di eventi
• la comunicazione interna a fini di circolazione delle

informazioni e team building



Ufficio o Area Comunicazione Stampa
e Servizi al Cittadino
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➢ collegamento funzionale al vertice politico-amministrativo;
➢ coordinamento unitario con la presenza nel team di:

❖ Social Media Manager e relativo gruppo di lavoro (Social media team)
❖ Responsabile Ufficio stampa e relativo gruppo di lavoro
❖ Responsabile Citizen Satisfaction e Partecipazione civica e relativo gruppo di lavoro

(evoluzione dell’Urp)
❖ Responsabile campagne ed eventi e relativo gruppo di lavoro
❖ Responsabile comunicazione interna e relativo gruppo di lavoro

➢ necessario collegamento della comunicazione alle funzioni di trasparenza in una
logica di lavoro con obiettivi comuni

➢ necessario collegamento alle funzioni di digitalizzazione (manager digitale-
difensore civico) in una logica di lavoro con obiettivi comuni

➢ l’adozione di Social Media Policy come documenti integranti i piani di
comunicazione



Il team building e i referenti
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• Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

• Comunicazione: Urp (o Urt?), uffici stampa o
altre strutture

• Referenti degli uffici (modelli Milano e
Napoli)



5 desk e un’unica direzione di marcia:
verso la LEGGE 151
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• Accesso civico

• Informazione (v. modello «ampio» DPA)

• Citizen satisfaction (tutorial DFP)

• Eventi e campagne

• Comunicazione interna

❖ I social media come strumento trasversale



Art. 8 e norme dei contratti collettivi
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Dopo l’articolo 8 circolare 2/2017
applicativa del FOIA (d.lgs 97/2016)...

➢Articolo 95 CCNL Funzioni Centrali

➢Articolo 59 CCNL Istruzione e Ricerca

➢Articolo 18bis Funzioni Locali

➢Articolo 13 CCNL Sanità



Articolo 13 Contratto Sanità
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Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione
1.Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, al fine di valorizzare e
migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche
amministrazioni, sono previsti profili professionali idonei a garantire l’ottimale
attuazione dei compiti e funzioni connessi alle suddette attività.
2.Tenuto conto del sistema di classificazione del personale di cui all’allegato 1 del CCNL
del 7.4.1999 come modificato dall’Allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e
dall’Allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, il comma 3 definisce i “contenuti professionali di
base” delle attività di informazione e di comunicazione.
3.In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali
di base, nell’ambito del ruolo professionale, sono così articolati e definiti:
a)Settore Comunicazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in
relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’Azienda o Ente, definizione di
procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione
dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e
della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Azienda o Ente e del loro
funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.



Articolo 13 Contratto Sanità - 2
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b) Settore Informazione
Categoria D
Gestione e coordinamento dei processi di informazione
sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali
dell’Azienda o Ente; promozione e cura dei collegamenti con
gli organi di informazione; individuazione e/o
implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che
possano garantire la costante e aggiornata informazione
sull’attività istituzionale dell’Azienda o Ente; gestione degli
eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media,
giornalista pubblico.



Il giornalista pubblico nell’era della PA open
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• Funzioni-base (tradizionali): notiziabilità e relazioniMedia
relations, siti, newsletter, comunicazione interna, eventi,
networking ecc.

• Social caring: comunicazione a due vie e riorientamento del
servizio: social media team (Milano)

• Customer care Standard di servizio e citizen satisfaction

• Gestione Rete dei referenti territoriali

• Fruizione contenuti on demand (es. dirette streaming)

• Trasparenza e piattaforme open «oltre il 33»


