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Comunicazione Pubblica - Definizione

La definizione di Alessandro Rovinetti
èLa comunicazione pubblica non è
l’applicazione di tecniche giornalistiche,
l’attuazione di obblighi di legge, l’esecuzione
di adempimenti amministrativi, il rispetto
della prassi burocratica, la ricerca di “effetti
speciali”, un lavoro in più anziché un
problema in meno

èE’ una disciplina con le proprie teorie,
organizzazioni, strategie, strumenti, tecniche
apparati e professioni.

èUn sistema complesso e in continua
evoluzione destinato a verificare il rapporto
tra cittadino e l’ente, a semplificare le
procedure, gli iter e le norme, a
modernizzare i servizi e gli apparati.



Grandi nemici della 
Comunicazione Pubblica 
sono:
•L’illusione di  saper
comunicare
•L’illusione di non dover 
comunicare



Nuove sconfitte da vecchi generali
• Spesso le battaglie si sono perse perché fatte
con i generali che avevano la cultura della
guerra precedente..

• Il generale L. Cadorna all’ inizio della prima
Guerra Mondiale era ancora fermo alle guerre
risorgimentali…. E finimmo a Caporetto….

La corretta comunicazione non può cambiare la realtà dei fatti…
…Ma può però influire significativamente sul loro impatto

La sua capacità di comunicazione… 
Bollettino dopo Caporetto: «La mancata resistenza di reparti della II Armata, vilmente 
ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze 
austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Gli sforzi valorosi 
delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo 
della patria…»
Il Governo si rende conto della follia di tale comunicato, sequestra i giornali e emana un 
nuovo bollettino corretto : "La violenza dell'attacco e la deficiente resistenza di alcuni 
reparti della II Armata hanno permesso alle forze austro-germaniche di rompere la nostra 
ala sinistra del fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad 
impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo della patria…".



Il Comunicatore pubblico oggi
• La professione del comunicatore come quella del giornalista

hanno subito una rapidissima e pressoché sconvolgente
evoluzione sulla spinta tecnologica.

• Vi sono principalmente necessità di evoluzione e formazione
professionale specifica e continua.

• MA non bisogna confondere strumenti e professione.
• Come non esiste una professione diversa del giornalista non

esiste una professione diversa da quella del comunicatore
pubblico.

• ESISTONO SOLO professionisti e professionalità che si adeguano
ai nuovi strumenti e si specializzano ai vari settori
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Comunicazione Pubblica, le leggi
La comunicazione pubblica, in Italia, è
regolamentato in Italia dalla legge:
üL. 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni”
Integrato dal:
üD.P.R. 21 settembre 2001, n. 422 «
Regolamento recante norme per l'individuazione dei
titoli professionali del personale da utilizzare presso
le pubbliche amministrazioni per le attività di
informazione e di comunicazione e disciplina degli
interventi formativi.»
Coordinato dalla Circolare (detta Frattini)
üPresidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica
DIRETTIVA 7 febbraio 2002 «Attività di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni.»



Le leggi, il valore
• In Italia ci sono troppe norme e spesso superate e

malfatte.
• La legge 150/2000 è una delle poche ben fatte e con una

proiezione verso il futuro: è attuale ancora oggi.
• La circolare «Frattini» del 2002 ne è naturale e validissimo

corollario, anch’essa ancora attualissima.
• Le figure professionali previste dalla legge 150/2000 e i profili

che ne derivano, sono contenitori ampi, dove possono essere
collocate tutte le sfumature e specializzazioni della
comunicazione pubblica.



• Dall’anno dopo in cui è stata emanata avvoltoi,
cassandre e lobbysti hanno ciclicamente dato la
legge per vecchia, è stata definita da qualcuno
addirittura famigerata, chiedendo modifiche o
soppressioni.

• Purtroppo in Italia la cultura giuridica, un
tempo fiorente lentamente è andata in crisi.

• Si parla di leggi senza conoscerle o saperle
interpretare.

• Nonostante lo strano acronimo URP, il
servizio che esso svolge è di comunicazione
a 360°, le norme a partire dalla istituzione
(D. lgs 29/1993) ad oggi sono chiarissime.
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La legge 150/2000 Oggi



«Le leggi si applicano ai nemici e si 
interpretano per gli amici»

« … le leggi devono tener conto anche dei difetti e delle 
manchevolezze di un paese… Il sarto che ha da vestire un 

gobbo, se non tiene conto della gobba, non riesce. »

Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)



Cosa non ha funzionato?
La legge 150/2000 è stata ostacolata
nella sua applicazione da:
• Politici – desiderio di una comunicazione unicamente
personalistica e politica – Sistemazione di clientele senza
professionalità.

• Sindacati – incomprensione dell’ evoluzione dei sistemi e
delle professionalità, conservazione delle vecchie posizioni –
Appiattimento contrattuale con negazione continua dell’
individuazione dei profili professionali adeguati all’evoluzione di
società e strumenti.

• Burocrati – Conservazione del mondo chiuso e di
presunto privilegio, opposizione alla semplificazione e
trasparenza, carenza di cultura ed evoluzione.

• Interessi economici esterni alla PA – Lobby
professionali che desiderano fornire servizi di comunicazione
dall’ esterno, quasi sempre a caro prezzo e scarsa qualità.
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• La legge 150/2000 all’ interno dell’ ente
è ostacolata da:

• Scarsa cultura della comunicazione: attività
“nuova” nella P.A. Troppi manager pubblici
improvvisati.

• Difficoltà nel reperire informazioni e dati, la
comunicazione interna è ancora carente
nella PA.

• Complessità dei messaggi (politichese e
burocratese vanno a braccetto)

• Molteplicità dei target (difficoltà di
definizione precisa, diversità nel territorio)

• Risorse finanziarie e umane scarse
• Complessità procedure amministrative
(tempistica - agilità - qualità)

• La Comunicazione è ancora emergenza e
non elemento strategico

Cosa non ha funzionato?



• La nozione generale di
comunicazione pubblica, include
pienamente il concetto di
trasparenza, presente sino dalle
prime norme istitutive degli URP e
costantemente ribadito in seguito.

• Solo attraverso la comunicazione
efficace si rende trasparente
l’attività posta in essere da un ente.

• È più importante e utile una
comunicazione efficiente, che norme
rigide e sanzioni.

• La trasparenza deve essere
interiorizzata dai dipendenti pubblici
e non vissuta come una costrizione o
ingerenza.

La Comunicazione Pubblica e Trasparenza



• La trasparenza non è da considerare quale
valore in sé, è un valore strumentale al
raggiungimento di fini superiori. In essenza, il
controllo democratico su responsabilità, buon
andamento e imparzialità delle amministrazioni.

• Il d.lgs. 33/2013, usando la tecnologia ha portato
la trasparenza sul WEB, MA non sono stati
completati i processi che erano propedeutici.

• Chiarezza e semplificazione dei linguaggi
amministrativi ed ora anche dei testi dei siti è
un processo avvenuto in minima parte, anche
per la parziale attuazione della 150/2000.

• Nonostante l’ottimo lavoro del Dipartimento
della Funzione Pubblica sulle linee guida sui
siti WEB pubblici, non abbiamo omogeneità,
languono usabilità ed accessibilità quando
non anche la qualità generale. 13

Trasparenza?



• NON CI SONO DUBBI, la trasparenza è 
attività professionale dei comunicatori 
pubblici, lo è da più di 20 ANNI
purtroppo nella legge è mancata 
l’indicazione esplicita.

• Le recenti leggi sono solo l’ultimo 
tassello della normativa sulla 
comunicazione

• Se non intervengono 
professionalmente i comunicatori la 
TRASPARENZA cosi come prevista ha 
ben pochi effetti concreto

• E’ pressochè inutile immettere sul 
WEB atti amministrativi 
incomprensibili sul piano 
concettuale e linguistico. 
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Chi deve fare la trasparenza?



Chiarezza di identità
• Gli strumenti informatici, la gestione dei new media

sono oggi parte integrante della professione del
comunicatore.

• Cercare di distinguere in molte sfumature, in
nicchie di professionalità, spesso dai nomi stranieri
ed astrusi, è rischioso per la politica di
riconoscimento contrattuale pubblico.

• Era necessario concentrarsi su pochi profili
di vasto contenuto, inoltre l’attuale
situazione esclude particolarità a carattere
economico nei contratti di lavoro pubblici

• Una cosa sono i contratti professionali degli enti
pubblici e cosa diversa sono i contratti privatistici.



Il sistema pubblico
• Smartphone, tablet, notebook, personal

computer, Internet, reti wifi, app e social media
hanno oggi rapidamente mutato il significato
relazionale dello spazio, del tempo e delle
barriere fisiche per le persone.

• E-publicity, e-government, e-democracy, e-
procurement, e-learning: la Democrazia Digitale.

• Tutto ciò si scontra con i vecchi burocrati e
l’attitudine autoreferenziale del sistema pubblico.

• Questione antica, anche per la scarsa attenzione
alla formazione della classe dirigente pubblica,
considerata lavoratori di serie b.

• Un sistema pubblico spesso ancora considerato e
utilizzato per come un “deposito elettorale”.



La crisi di rapporto
• La crisi di rapporto è nata nel
dopoguerra come reazione alla
propaganda martellante del
regime fascista , ha prodotto
nella PA la regola del silenzio e
segreto, lasciando ai partiti
politici la funzione di
comunicativa con i cittadini.

• La crisi del sistema dei
partiti ha generato un
rapporto difficile, la crisi di
partecipazione al voto ne è
dimostrazione evidente.



Il vero problema della legge 150/2000
• Vero problema, ormai ultra ventennale, è quello dei

politici che continuano mescolare malamente e
dispoticamente la comunicazione politica con quella
istituzionale pubblica, disorientando il cittadino,
trattandolo da consumatore da imbonire e non da
soggetto di diritti e doveri.

• In troppe amministrazioni pubbliche nei bandi per
comunicatori ci si "dimentica« ancora , della Legge
150/2000.

• I comunicatori debbono difendere la professione e la
sua imparzialità.

• Solo i comunicatori pubblici,
preparati culturalmente nelle
Università possono comprendere
nel dettaglio cosa vogliono i
cittadini dalle istituzioni locali e
centrali



Che fare?

• L’ Associazione Comunicazione Pubblica, nata 
nel 1990, è stata finora l’UNICA Associazione formata 
esclusivamente da  dipendenti pubblici  che svolgono 
le professioni della comunicazione pubblica .
• Dopo l’approvazione della legge 150/2000 si è posta 

come obiettivo primario l’approvazione di una 
piattaforma giuridico-professionale dei comunicatori 
pubblici, con precisi profili inseriti nei CCNL
• Primo passo è stata l’adesione ai criteri della legge 

4/2013 che prevede iniziative di formazione 
permanente



• Lo statuto delle professioni non regolamentate ovvero,
«senza albo», che attua disposizioni europee sulla materia, è
entrato in vigore il 10 febbraio 2013.

• La nuova normativa si propone, di dare un inquadramento
all'attività di quei professionisti che non sono inquadrati in
ordini o collegi consistenti nella prestazioni di servizi o di
opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale.

• Tale sistema doveva sostituire gli «Ordini Professionali»,
invece si è affiancato.

• L’ Associazione Comunicazione Pubblica è stata
ammessa negli elenchi degli enti che rilasciano
attestazione il 1 agosto 2014
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Legge 14.01.2013 n° 4
Disposizioni in materia di professioni non organizzate



• L’ Associazione Comunicazione Pubblica dalla
sua fondazione svolge attività di formazione
collaborando con molte Università Italiane

• Nello statuto approvato dal Ministero vi è diretto
riferimento alla L. 150/2000 e al Dpr 422/2001, i
profili derivano direttamente dalle norme
specifiche sulla Comunicazione Pubblica e le
attestazioni sono specifiche.

• I Magistrati del Lavoro si sono pronunciati più
volte sull’applicazione della L. 150/2000,
l’attestazione, se inserita nel proprio fascicolo
personale, rafforza la posizione lavorativa.

• Per i laureati in comunicazione è ulteriore
conferma della loro professionalità.

• È compatibile con l’iscrizione all’ Ordine dei
Giornalisti e costituisce titolo aggiuntivo per
chi lavora nella PA.
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Che valore ha l’attestazione?



I profili nei contratti pubblici

Sergio Gasparrini Presidente ARAN

L’impegno 
ventennale di 
Compubblica per i 
profili non si è mai 
fermato, vi è stato un 
continuo e costante 
contatto con l’ARAN e 
i sindacati.



I profili nei contratti pubblici
• I contratti pubblici, fermi da 9 anni sono stati sbloccati nel 2017

(su intervento giudiziario).
• Il processo si è poi accelerato in presenza della scadenza

elettorale del 4 marzo 2018
• Nel 2017 l’ atto di indirizzo all’ARAN, grazie anche alla costante

pressione di Compubblica tramite i sindacati, conteneva una
chiara indicazione sulla creazione dei profili.

COMPARTI (dati 2014, Aran RGS).
1. Comparto Funzioni centrali 247.000
2. Comparto Funzioni locali, 457.000; 
3. Comparto Istruzione e ricerca, 1.111.000;
4. Comparto Sanità, 531.000



I profili nei contratti pubblici



I profili nei contratti 
pubblici segue art.95



I profili nei contratti pubblici



I profili nei contratti 
pubblici segue art.18 

bis



I profili nei contratti pubblici



I profili nei contratti pubblici

Profilo unico



I profili nei contratti pubblici - Dirigenti

• Per la dirigenza pubblica la ristrutturazione dei comparti il 13 luglio 2016 ha 
determinato 4 AREE:

1. Area delle Funzioni centrali, comprendente i dirigenti delle amministrazioni che 
confluiscono nel comparto Funzione centrali, cui si aggiungono i professionisti e i medici 
degli enti pubblici non economici;

2. Area delle Funzioni locali, nel quale trovano collocazione i dirigenti degli enti del 
comparto Funzioni locali; i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali degli enti ed 
aziende del comparto Sanità; i segretari comunali e provinciali;

3. Area dell’Istruzione e della ricerca, comprendente i dirigenti del comparto Istruzione e 
ricerca;

4. Area della Sanità, all’interno del quale sono collocati i dirigenti degli enti ed aziende del 
comparto Sanità, ad eccezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

• Il contratto della dirigenza NON è stato ancora siglato. Sarà 
trattato nei prossimi mesi

• Dimensioni: circa 6.800 Area delle Funzioni centrali; 15.300 Area delle Funzioni 
locali; 7.700; Area Istruzione e ricerca; 126.800 Area della Sanità (dati 2014 
Aran)



I profili nei contratti pubblici - Dirigenti

• Proposte di Compubblica inoltrate tramite il sindacato FEDIRETS 



La professione giornalistica
• LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69   ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Testo in vigore dal: 15-11-2016

• Art. 29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione 
nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale 
di cui all'art. 32.
OMISSIS

• Art. 33. Registro dei praticanti.
Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione 
giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
OMISSIS

• Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura 
generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da 
nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con 
almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della 
Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal 
provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di 
studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

• Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69
•



Comunicazione Pubblica

Messaggio del Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella in occasione
del COMLAB 2015



Essere comunicatore pubblico

• Essere un comunicatore pubblico
è una professione attualissima,
proiettata verso il domani,
orientata all’innovazione
• Solo la Comunicazione Pubblica

professionale, imparziale ed
efficace può semplificare e
rendere trasparente l’attività della
Pubblica Amministrazione e
ripristinare un corretto e leale
rapporto con i cittadini.

Con cattive leggi e buoni
funzionari si può pur

sempre governare. Ma
con cattivi funzionari le

buone leggi non servono
a niente

Otto von BismarckDiscorsi,  1862/66




