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Dall’Ufficio stampa al web

I principi operativi del servizio pubblico (DCPM 27.01.1994)

• Eguaglianza

• Imparzialità

• Continuità

• Diritto di scelta

• Partecipazione

• Efficienza ed efficacia

prof Eugenio Ambrosi
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Dall’Ufficio stampa al web

L. 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle P.A.”

Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale
quelle volte a conseguire

� l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici

� la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad
� altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa

la comunicazione interna realizzata nell'ambito di  ciascun ente.
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Dall’Ufficio stampa al web

Le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a
• illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 

facilitarne l'applicazione

• illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento

• favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza

• promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 
interesse pubblico e sociale

• favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del 
percorso dei procedimenti amministrativi

• promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonchéquella dell'Italia, in 
Europa e nel mondo, conferendo conoscenze e visibilità ad eventi 
d'importanza locale, regionale,  nazionale ed internazionale.
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Dall’Ufficio stampa al web

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

• Sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le 
imprese

• Gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione 
(mass media tradizionali e nuovi)

• Realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato 
sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la 
qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del 
settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento 
nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali 
delle pubbliche amministrazioni

• Formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione 
e comunicazione

• Ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di 
informazione e comunicazione, dell'impiego delle risorse finanziarie
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Dall’Ufficio stampa al web

OBIETTIVI

• Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli uffici stampa, i portavoce e gli Urp e 
altre analoghe strutture, devono

� garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato

� pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i 
cittadini

� ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato 
sistema di comunicazione interna

� nella creazione dei nuovi profili professionali e delle nuove forme di 
organizzazione del lavoro pubblico e della sua comunicazione interna, favorire la 
definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento che promuovano 
operatori dell'informazione e comunicazione competenti e motivati
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Dall’Ufficio stampa al web

• La legge 150/2000 assegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico il compito 
di “coordinare le reti civiche”. 

• Il ruolo dell’URP, rispetto alla gestione del sito, può quindi essere di 
carattere operativo, ma il riferimento organizzativo deve comunque essere 
una struttura di coordinamento stabile tra URP, Ufficio Stampa e
Portavoce, così come indicato dalla Direttiva sulle “Attività di 
comunicazione delle P.A.” del 6 febbraio 2002. 

• Il discorso è valido particolarmente per gli Enti di dimensioni medie o 
grandi, dove le attività di URP, Ufficio Stampa e Portavoce sono svolte da 
persone diverse, se non addirittura da gruppi di lavoro diversi.
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Dall’Ufficio stampa al web

Regolamento attuativo L. 150/2000 “Accesso alle attività di informazione e
comunicazione e interventi formativi“ (D.P.R. n. 422 del 21.09.01)

• Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione nell’ambito 
degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico e strutture analoghe

� Personale con qualifica dirigenziale e di area di inquadramento C: laurea in Scienze 
della Comunicazione, laurea in Relazioni Pubbliche e materie assimilate, oppure 
titoli post laurea in Scienze della Comunicazione, in Relazioni Pubbliche e materie 
assimilate o Master in comunicazione conseguito presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione

� Personale di area di inquadramento B: nessun requisito specifico ma le 
Amministrazioni prevedono la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici in 
relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire



Dall’Ufficio stampa al web

• Il Portavoce

• L’Ufficio stampa

• L’URP
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Dall’Ufficio stampa al web

Il Portavoce

� L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da 
un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli 
organi di informazione. (Legge 150/2000)

� La figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, 
sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto 
collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle 
amministrazioni. (Direttiva 7.02.02 sulle Attività di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni)



Dall’Ufficio stampa al web

L’Ufficio Stampa
E’ un newsmaker, deve trasformare in notizie “appetibiuli” le informazioni 

utili, i programmi e le prese di posizione dei vertici

Svolge i seguenti compiti:

• Redigere comunicati riguardanti l’attività dell’amministrazione e dei suoi 
vertici che informazione, promozione e lancio dei servizi

• Organizzare conferenze, incontri ed eventi stampa

• Realizzare la rassegna stampa

• Coordinare e redigere la newsletter istituzionale e altri prodotti editoriali



Dall’Ufficio stampa al web

In cosa consiste la notiziabilità?
1. Regola delle 5 “S”:

Sesso – soldi – sangue – spettacolo – sport (+ salute?)

2. Le 7 caratteristiche:
• carica di novità
• importanza pratica per la vita della gente
• possibili conseguenze sulla vita quotidiana
• vicinanza fisica o psicologica
• possibilità di fare leva sulle emozioni
• lo sviluppo che un avvenimento promette
• il carattere di esclusiva



Dall’Ufficio stampa al web

Gli strumenti formali / informali:
• Il comunicato stampa

• L’intervista

• La conferenza stampa

• La visita guidata

• La colazione di lavoro

• L’indiscrezione mirata

• Il press brief (incontro con 2-3 giornalisti)
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Dall’Ufficio stampa al web

Negli Uffici stampa:

� L’ attività è indirizzata ai mezzi di informazione di massa

� Sono costituiti da giornalisti

� Sono  diretti da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio 
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice 
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, 
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle 
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
(legge 150/2000)
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Dall’Ufficio stampa al web

L’Ufficio stampa
si occupa:

• della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione 
e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, 
lancio dei servizi

• dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa

• della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche 
attraverso strumenti informatici

• del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di 
altri prodotti editoriali. 

(Direttiva 7.02.02 sulle Attività di comunicazione delle P.A.)
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Dall’Ufficio stampa al web

• Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione 
nell’ambito degli Uffici Stampa

� Capo ufficio stampa e personale che esercita funzioni istituzionali anche 
intrattenendo rapporti con la stampa e con i media in generale: iscrizione 
all’albo dei giornalisti, come pubblicista o professionista

� Personale con altre mansioni: nessun requisito specifico

� Prima applicazione. Può svolgere attività di informazione e comunicazione 
il personale già adibito anche se non in possesso dei titoli richiesti. Per la 
conferma delle funzioni le P.A. prevedono programmi formativi.



prof Eugenio Ambrosi 18

Dall’Ufficio stampa al web

I  PROFILI  PROFESSIONALI (nella P.A.)
• Comunicatore pubblico
� è responsabile delle strategie e delle strutture di comunicazione
� organizza e dirige l’URP
� elabora progetti di campagne informative
� predispone la verifica della qualità dei servizi e del loro gradimento
� progetta nuovi servizi e strumenti per la comunicazione con il pubblico

• Tecnico delle relazioni con il pubblico

� è addetto al front office 
� fornisce informazioni e assistenza all’utenza
� promuove i servizi e orienta la domanda
� apprende nel processo di relazione con l’utenza i nuovi bisogni 

Documentalista

� Crea, gestisce e aggiorna le banche dati
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Dall’Ufficio stampa al web

Gli URP
(D. Lgs. 29/93 - Direttiva Presidente del C.d.M. 11/10/1994)

• Finalità

� Dare attuazione al principio di trasparenza, al diritto di accesso agli atti 
amministrativi e ad una corretta informazione

� Rilevare i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenza
� Favorire la semplificazione del linguaggio e l’aggiornamento delle modalità con cui 

le P.A. si propongono all’utenza

• Attività
� Informazioni all’utenza sugli atti amministrativi e sulle modalità di erogazione dei 

servizi
� Ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni dell’utenza
� Realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità
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Dall’Ufficio stampa al web

Gli  URP devono (L. 150/2000):
• garantire l‘effettivo esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di

partecipazione 

• agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso 
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle 
strutture e sui compiti delle amministrazioni 

• promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti 
civiche 

• attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti

• garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le 
altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni 
con il pubblico delle varie amministrazioni
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Dall’Ufficio stampa al web

• La legge 150/2000 assegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico il compito 
di “coordinare le reti civiche”. 

• Il ruolo dell’URP, rispetto alla gestione del sito, può quindi essere di 
carattere operativo, ma il riferimento organizzativo deve comunque essere 
una struttura di coordinamento stabile tra URP, Ufficio Stampa e
Portavoce, così come indicato dalla Direttiva sulle “Attività di 
comunicazione delle P.A.” del 6 febbraio 2002. 

• Il discorso è valido particolarmente per gli Enti di dimensioni medie o 
grandi, dove le attività di URP, Ufficio Stampa e Portavoce sono svolte da 
persone diverse, se non addirittura da gruppi di lavoro diversi.



Dall’Ufficio stampa al web

I SITI WEB
• I primi siti pubblici nascono nel 1997

• Oggi il sito web è posseduto da
� tutte le Amministrazioni centrali

� tutte le Regioni

� tutte le Province

� il 62 % dei Comuni

(WebPA, ottobre 2007)
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Dall’Ufficio stampa al web

I SITI WEB

• Un quarto dei siti offre esclusivamente informazioni generali, 
non sempre aggiornate, senza interazione con l’utenza

• Il 19% presenta un servizio interattivo (unidirezionale o 
bidirezionale)

• Meno frequente la possibilità di scambio transattivo (per 
concludere una pratica in rete), talora attraverso intermediari
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Dall’Ufficio stampa al web

I SITI WEB
Le spiegazioni:

� Motivazionale: si attende impulso dal centro, 
l’implementazione dei servizi di firma digitale edicarta 
d’identità elettronica

� Tecnica: è costoso, in assenza di una standardizzazione di 
procedure e parametri di funzionamento
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Dall’Ufficio stampa al web

I SITI WEB
Si utilizzano i siti per:
• Cercare informazioni 77%
• Scaricare moduli 38%
• Rinviare moduli compilati 11%
• Esprimere opinioni 10%
• Pagare on line tasse/bolli, etc 10%
• Richiedere certificati/documenti 6%

(Ministero per l’innovazione e le tecnologie, 2004)
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Dall’Ufficio stampa al web

I SITI WEB
Un sondaggio ha evidenziato che:

• 46% degli utenti non è riuscito a trovare ciò che cercava

• 35% ha trovato le informazioni insufficienti

• 25% ha avuto difficoltà a collegarsi al sito

(Ministero per l’innovazione e le tecnologie, 2004)
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Dall’Ufficio stampa al web

I PORTALI
Portale pubblico: porta d’ingresso sempre aperta ed 

accessibile da ovunque, riferimento unificato per 
accedere a tutti i tipi di contenuto

www.comune.roma.it:
� > 50.000 pagine informative

� 55 redazioni

� 2.000 atti consultabili online

� Servizi interattivi e transattivi
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Dall’Ufficio stampa al web

Consigli, trucchi, regole per vivere bene in rete
1. Rispettare l’intelligenza dei nostri interlocutori
2. Se non esiste una idea precisa su come la rete si adatta alle nostre esigenze, meglio 

lasciar perdere
3. Considerare la rete non come tecnologia ma come comunità umana
4. La rete è cosa troppo interessante per lasciarla gestire ai tecnici
5. Non fare spamming
6. Imparare la cultura della rete e la netiquette
7. Prima di pensare ad un website, analizzare le altre possibilità che la rete offre
8. Non mettere pagine in rete senza avere idea di chi dovrebbe leggerle
9. Non riempire la pagina di effetti, fronzoli, aggettivi
10. Se si apre un sito, bisogna tenerlo vivo
11. Armarsi di pazienza e costanza
12. Non agire sulla rete senza avere esperienza
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Dall’Ufficio stampa al web

DECALOGO per un web quasi perfetto

1. Fare il progetto
2. Essere semplici
3. Non appesantire la pagina
4. Puntare sulla grafica
5. Rendere facile la navigazione
6. Inserire i punti essenziali
7. Utilizzare materiale esistente
8. Aggiornare le informazioni
9. Mantenere le promesse
10. Invogliare gli utenti a visitare il sito
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Dall’Ufficio stampa al web

La Pubblica Amministrazione 2.0

La P.A. utilizza per la comunicazione interna
1. Intranet (77,0%)

2. lettere ai dipendenti (73,7%) 

3. seminari di varia natura (66%)

(FORMEZ 2004)
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Dall’Ufficio stampa al web

INTRANET 
• Una rete web interna all’amministrazione, protetta da 

ingerenze esterna

• Fattore di innovazione, crea ambiente favorevole 
� a condividere le informazioni
� a semplificare il linguaggio
� a snellire le procedure 
� a ristrutturare l’organizzazione
� a lavorare in gruppo da postazioni lontane
� mette in circolo esperienze e professionalità
� si adatta facilmente ai cambiamenti 
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Dall’Ufficio stampa al web

INTRANET

• L’84 % delle Amministrazioni Provinciali ha una rete Intranet 
(100% al Nord, 95 al Centro)

• Il 30 % dei Comuni ha una rete Intranet

(Osservatorio delle Intranet nella PA, Formez) 
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Dall’Ufficio stampa al web

Social software / Software sociale
Tecnologie diverse che hanno in comune:
• Promuovono la creazione di legami tra gli utenti

• Sono fortemente decentralizzate

• Il funzionamento è basato su norme sociali emergenti

• Sono molto flessibili
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Dall’Ufficio stampa al web

Tecnologie quali:
• Blog
• RSS
• Podcasting
• Wiki
• Social network
• Dating online
• MeetUp
• Instant messagin
• Forum
• Newsgroup
• Chat
• YouTube
• EUTube + DebateEurope
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