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IL PIANO DI COMUNICAZIONE 2012 
 

 
 
Con l’entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n.150 (“Disciplina delle attività di 
informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”), l’emanazione del 
regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e infine con l’emanazione del 
decreto legislativo 150/2009, le Pubbliche Amministrazioni devono dotarsi di uno specifico 
strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di 
informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un’efficace 
comunicazione. 
Le normative citate prevedono, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i 
Comuni, predispongano ogni anno un Piano di comunicazione. Grazie a questo prezioso 
strumento, la comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale 
dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni e ne diviene parte integrante, così come 
accade da decenni alle imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.  
Oggi può tranquillamente affermarsi che la riforma della pubblica amministrazione, il 
federalismo e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di 
sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni, 
possono realizzarsi solo con il pieno consenso dei cittadini e delle imprese, degli operatori 
del settore pubblico, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di 
relazione e comunicazione. 
Le Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa in vigore, devono: 
1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato; 
2) pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i 
cittadini; 
3) ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di 
comunicazione interna. 
La comunicazione interna e la produzione di messaggi complessi verso l’esterno 
rappresentano momenti differenti della stessa funzione di informazione e comunicazione 
delle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto richiedono un coordinamento che ne governi, 
con efficacia, le interazioni e le sinergie. 
Nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, così come nella 
costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le Amministrazioni devono, 
inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione 
on line (Internet – Protocollo informatico). 
I processi organizzativi devono, conseguentemente, essere strutturati in relazione 
all’esigenza di sviluppare modalità interattive di comunicazione in due direzioni: una 
interna e l’altra – interistituzionale – nei confronti dei cittadini. Una buona comunicazione 
interna, fondata su un’ampia circolazione delle informazioni sulle attività e i processi 
lavorativi, e il pieno coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento 
organizzativo, consentono di costruire al meglio l’identità di un’Amministrazione, 
favoriscono la crescita di un senso di appartenenza positivo alla dimensione del lavoro 
pubblico e contribuiscono a porre su nuove basi l’immagine della sfera pubblica. 
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COMUNICAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

 
 
Tutto ciò premesso, elenchiamo di seguito gli obiettivi generali che si intendono 
raggiungere nel 2012 attraverso la stesura del Piano di Comunicazione del Comune di 
Selargius, per passare successivamente alla descrizione degli obiettivi specifici. 

� Creare un sistema di comunicazione partecipato, sia da parte dei cittadini che 
da parte dei dipendenti del Comune.  

� Favorire e armonizzare un doppio flusso di informazioni: uno verso l’esterno, 
diretto ai cittadini, l’altro verso l’interno, volto a mettere in comunicazione le varie 
Aree del Comune (comunicazione esterna – comunicazione interna).  

� All’interno della comunicazione a due vie i flussi di informazioni circolanti 
dovranno essere bidirezionali, ossia - nell’ottica di garantire la massima efficacia 
ed efficienza nel funzionamento della Pubblica Amministrazione - verranno create le 
condizioni per una informazione completa e trasparente, sia nei “flussi in entrata” 
che nei “flussi in uscita”. Per far questo occorrerà, per quanto riguarda la 
comunicazione esterna, non solo informare i cittadini attraverso avvisi, bandi, 
comunicati, URP, sito istituzionale ed albo pretorio, ma anche ascoltare le loro 
lamentele e suggerimenti (canale di comunicazione bidirezionale). Utilissimo in 
proposito l’utilizzo della piattaforma di e-democracy “Selargius Dialoga”, 
recentemente attivata. Lo stesso modus operandi vale anche per quanto concerne 
la comunicazione interna: le informazioni non dovranno essere trasmesse 
esclusivamente seguendo la direzione verticale, ovvero dall’alto verso il basso 
(dai Dirigenti ai loro collaboratori), ma anche e soprattutto seguendo una via 
orizzontale. Quest’ultima, in particolare, sarà da privilegiare in quanto lo scambio 
di informazioni e suggerimenti tra soggetti di pari livello aumenta la loro 
soddisfazione sul lavoro e favorisce la creazione di un clima di armonia e di 
reciproco arricchimento.  

� Il risultato finale sarà un’organizzazione a rete, caratterizzata da flussi di 
informazioni verticali ed orizzontali al suo interno, e bidirezionali verso l’esterno.  

� Definire i “nodi” della rete: ogni Area del Comune di Selargius dovrà avere un 
proprio portavoce/referente (il cosiddetto “facilitatore interno”), col compito 
di raccogliere tutte le informazioni dell’Area e comunicarle al CED (quando si tratti 
di notizie da pubblicare nel sito istituzionale), all’URP e all’Ufficio Stampa (se hanno 
rilevanza esterna), nonché alle altre Aree eventualmente interessate (flusso 
orizzontale, necessario per la condivisione). In alcune Aree particolarmente 
complesse ed articolate, può essere fatta salva, per il Direttore di riferimento, la 
facoltà di nominare più facilitatori interni. Della precisione delle informazioni e 
della loro tempestiva trasmissione (sia all’interno delle diverse Aree che tra una 
determinata Area e l’esterno) si occupa unicamente il referente facente capo a ogni 
Area, nominato dal Direttore della medesima. E’ importante sottolineare che i 
referenti non si troveranno, per questo, in una posizione di superiorità rispetto agli 
altri colleghi, né verranno investiti di alcuna autorità. Il loro compito consiste 
esclusivamente nel raccogliere e trasmettere le informazioni e nel costituire un 
punto di riferimento per tutti coloro che fossero interessati a ricevere informazioni 
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precise e puntuali sull’Area di riferimento o su un servizio fornito al suo interno. Da 
precisare che la responsabilità della veridicità delle informazioni trasmesse rimane 
in capo al Direttore d’Area, sul quale ricade anche la responsabilità dell’operato del 
referente da lui nominato, avendo peraltro l’obbligo di verificare, con cadenza 
mensile, che tutta la documentazione e le informazioni in possesso del referente 
siano corrette e aggiornate, e altrettanto correttamente e tempestivamente diffuse. 
Considerata la valenza di questa procedura, va precisato che la partecipazione 
dei Direttori d’Area al corretto funzionamento del Piano di comunicazione 
integrata sarà oggetto di valutazione da parte dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione.  

�  Codificazione delle informazioni: dopo avere individuato chi si occuperà di 
trasmettere le informazioni, ogni Direttore d’Area dovrà stilare un elenco minuzioso 
di cosa dovrà comunicare, a chi, in quale modo e quando (definizione delle 
modalità e della tempistica). In particolare, una volta individuati i referenti, 
occorrerà procedere a una precisa distribuzione dei compiti all’interno dell’Area, in 
modo che il flusso di informazioni verso i medesimi sia costante e tempestivo.  

� Utilizzo di un linguaggio condiviso nelle comunicazioni interne.  
� Utilizzo di un linguaggio chiaro, semplice ed efficace nelle comunicazioni 

esterne.  
� Miglioramento della qualità dei servizi di assistenza e di informazione ai 
cittadini. Alla fine del processo dovrà essere cresciuta, nella collettività, la 
percezione di trovarsi di fronte a un Comune fortemente orientato al servizio. 

� Massima integrazione tra tutti i flussi di comunicazione: il flusso verticale con quello 
orizzontale, il flusso esterno con quello interno. Lo scambio di informazioni 
trasversale, in grado di toccare tutte le attività svolte dall’Amministrazione 
Comunale, contribuirà ad ampliare le conoscenze, premessa indispensabile per 
semplificare e snellire le procedure.  

� Coerenza delle informazioni, per promuovere un’immagine positiva del Comune 
di Selargius verso l’esterno. È importante pensare che i singoli flussi informativi 
facciano parte di un disegno unitario. La frammentarietà, infatti, può ripercuotersi 
negativamente sul flusso delle informazioni diretto ai cittadini. 
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GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE 

 

 
 
La Comunicazione integrata riunisce e armonizza tre canali di informazione: 1) interna; 2) 
esterna; 3) on line. Per comodità espositiva collocheremo la comunicazione on line, di cui il 
sito internet del Comune di Selargius è la massima espressione, tra i canali esterni. 
In generale, con la dizione comunicazione interna si indica l’insieme degli strumenti 
finalizzati alla creazione di coesione e senso di appartenenza nella Pubblica 
Amministrazione, attraverso la diffusione partecipata di informazioni all’interno dell’Ente. 
Non sembri superfluo sottolineare l’importanza strategica e certamente non secondaria di 
questa tipologia di comunicazione: essa serve, infatti, per organizzare i processi 
amministrativi ispirati ai principi di partecipazione, trasparenza e informazione agli utenti. 
Inoltre, interpreta l’identità dell’Istituzione e costruisce le basi delle relazioni che 
sostengono gli obiettivi dell’organizzazione. 
La comunicazione interna assolve altresì ad altre importantissime funzioni quali: 
• creare un senso di appartenenza; 
• generare una cultura dell’istituzione (creando un sistema di valori, tradizioni, 
linguaggi che costituiscano il pre-requisito delle azioni); 
• valorizzare le risorse umane (sviluppando competenze e know how); 
• abbattere o comunque ridurre i costi ed i tempi di transazione (in un’ottica integrata 
di efficacia, efficienza ed economicità); 
• gestire al meglio i processi di cambiamento. La comunicazione, infatti, aiuta i 
dipendenti a “maturare”i cambiamenti in atto, accettandoli e prendendovi parte 
attivamente, senza “subirli” come decisioni prese dall’alto. 
• motivare e guidare il personale. 
Ma la comunicazione interna riguarda altresì tutte le attività necessarie a raccogliere le 
informazioni per fornire risposte ai cittadini, come ad esempio la modulistica, le modalità di 
accesso agli atti e le eventuali variazioni nelle modalità delle procedure. 
Per comunicazione esterna, invece, si intende l’insieme di tutte le attività ed iniziative 
rivolte al cittadino e promosse dal Settore/Servizio di competenza (all’interno di ciascuna 
Area) veicolate all’esterno in qualsiasi modo (bandi di gara, di concorsi, volantini, 
manifesti, comunicati stampa, avvisi pubblicati sul sito internet ecc.). 
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INDIVIDUAZIONE DEI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 

 

 
 
Per poter amministrare la “cosa pubblica” é necessario un modello di governo aperto, 
che tenga conto del contesto sociale di riferimento e secondo il quale chi prende le 
decisioni e ha il controllo effettivo sull’Ente ha doveri fiduciari che si estendono all’intera 
platea di stakeholders, intesi come i gruppi di tutti coloro che possono influenzare o essere 
influenzati dalle scelte e dalle attività poste in essere da chi governa. E’ quindi 
fondamentale, per una Pubblica Amministrazione, aprirsi a un approccio allargato delle 
relazioni e del dialogo, passando da una visione mono-stakeholder a una multi-
stakeholder, capace di bilanciare in modo equo le diverse esigenze di tutti coloro che 
dall’Amministrazione della “cosa pubblica” si attendono il soddisfacimento dei loro interessi 
e bisogni. 
L’Amministrazione Comunale deve poter rendere conto in ogni momento delle cose fatte,  
rispondendo alla legittima esigenza di informazione da parte di tutti i suoi stakeholders, 
nessuno escluso.  
1) Il pubblico esterno 
Considerando la composizione sociodemografica del territorio amministrato, anche il Piano 
di comunicazione del 2012 prende in considerazione cinque macro-categorie di 
portatori di interesse, ovvero pubblico esterno, con i quali l’Ente si propone di 
consolidare e migliorare il dialogo: 
• i Beneficiari (cittadini interessati all’erogazione di un servizio da parte del Comune) 
• le Istituzioni 
• i Media 
• i Soggetti Influenti (enti o persone che sono in grado di esercitare un’influenza 
politica e/o sociale sull’utenza) 
• altre categorie di stakeholder (o portatori di interessi divisi per tipologie). 
Ovviamente, la valutazione dei canali comunicativi più efficaci sarà funzionale al pubblico 
di riferimento: un utente anziano, in linea di massima, preferirà accedere fisicamente agli 
sportelli del Comune, non essendo abile nella “navigazione” su internet. Viceversa, un 
utente di giovane età preferirà accedere alle informazioni attraverso il canale on line, 
utilizzando internet comodamente da casa propria. 
Affermazioni che costituiscono solo una regola di massima: è infatti possibile, per quanto 
poco frequente, imbattersi in cittadini appartenenti alla fascia della terza età con un 
elevato livello di alfabetizzazione multimediale. 
Analizziamo nello specifico le cinque macro-categorie individuate per il pubblico esterno: 
- I Beneficiari non sono altro che i cittadini interessati, di volta in volta, all’erogazione di 
un servizio da parte del Comune. Ad esempio, i beneficiari di un progetto finalizzato 
all’inserimento nel mondo del lavoro saranno gli inoccupati, i disoccupati (specialmente 
quelli di lunga durata), gli studenti, i neolaureati in cerca del primo impiego. 
- Le Istituzioni sono costituite da: Comuni, Province, Regioni, Enti Pubblici di riferimento, 
Parlamento, Governo. 
- I Media sono rappresentati da: quotidiani di informazione locali; periodici locali di 
attualità, informazione, politica economica e sociale; periodici specializzati in specifici 
settori quali il lavoro, la formazione, le politiche sociali e giovanili, l’impresa; le Agenzia di 
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stampa locali; radio e televisioni locali; media on line. I rapporti con i media sono curati 
dal Capo di Gabinetto e dall’Ufficio stampa. 
- Per Influenti si intendono, invece, tutti quegli enti o persone che sono in grado di 
esercitare un’influenza politica e/o sociale sull’utenza. Tipico esempio di influenti sono i 
giornalisti di riferimento della zona (specialmente gli editorialisti e gli opinion leader), che 
rappresentano delle vere e proprie leve di trasmissione e amplificazione dei messaggi 
dell’ente pubblico. Ovviamente il Comune ha tutto l’interesse ad allacciare delle relazioni 
stabili e durature con tali tipologie di soggetti, che si differenziano tuttavia dagli 
stakeholder in quanto non necessariamente sono consapevoli o interessati agli obiettivi 
che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere. Altri esempi di “influenti” sono 
rappresentati dai sindacati, dagli ordini professionali (ingegneri, avvocati, commercialisti 
ecc.), dagli Istituti di formazione nonché dalle Associazioni. 
Queste ultime, in particolare, sono piuttosto numerose sul territorio selargino e meritano, 
pertanto, un approfondimento. Le associazioni costituiscono un vero e proprio “capitale 
sociale”, in quanto sono una preziosa risorsa per la società civile e promuovono e 
rafforzano il senso di appartenenza alla collettività. Negli ultimi dieci anni, in particolare, si 
è registrata una crescita esponenziale di tali organizzazioni, sia a livello nazionale che a 
livello locale. Il loro moltiplicarsi, indice dell’alto gradimento di tale forma di aggregazione 
sociale da parte dei cittadini, è stato facilitato da alcune migliorie apportate tanto alla 
legislazione nazionale quanto a quella regionale.  
La recente normativa ha avuto il merito di stimolare e promuovere l’associazionismo: 
nell’ultimo decennio, infatti, si è riscontrato un forte interesse alla costituzione di 
associazioni di promozione sociale, quale forma autorganizzata di cittadini che si associano 
per dare risposta a bisogni emergenti. 
Analizzando la situazione del territorio del Comune di Selargius, emerge che il numero 
complessivo delle associazioni, fornito dagli elenchi aggiornati del Comune, è pari a 105. Si 
è provveduto a suddividerle in tre gruppi: Volontariato, Sport e Cultura, in modo 
tale da avere una visione d’insieme delle associazioni comunali per sezione di attività. Il 
risultato dell’analisi ha mostrato che la maggior parte di esse sono Associazioni sportive (il 
54%); una quota considerevole si occupa di Volontariato sociale (il 28%); le restanti sono 
Associazioni di Promozione culturale. 
Visto che si tratta di “soggetti Influenti” e considerato il notevole numero di associazioni 
presenti, nel dialogo con il territorio il Comune deve tenere in grande considerazione 
questo particolare segmento di pubblico esterno. Va peraltro precisato che molte 
associazioni appartenenti alle liste del volontariato, dello sport e della cultura, operano in 
realtà trasversalmente in più settori. 
Ad esempio il settore socio-assistenziale si articola in diverse attività: la protezione civile; il 
campo sanitario; l’inserimento lavorativo; l’ambito ricreativo ed educativo; la valorizzazione 
e la tutela dei diritti dei minori. Nel settore culturale, invece, sono moltissime le 
associazioni impegnate nel campo delle attività musicali (cori, bande musicali ecc.), e 
alcune di esse operano, addirittura, in ambito internazionale. Infine le associazioni 
religiose, che godono di grande prestigio tra gli abitanti di Selargius, operano sia su scala 
di quartiere che a livello comunale, provinciale e regionale. 
- L’ultimo macro-segmento individuato per il pubblico esterno è costituito da ulteriori 
categorie di Stakeholder, ovvero quei soggetti consapevoli e interessati ad avviare, 
sviluppare e consolidare una relazione con il Comune su una specifica questione. Tipici 
esempi di stakeholder sono i fornitori, i consulenti di una organizzazione, i dirigenti, i 
clienti importanti, i finanziatori (banche e azionisti). In sostanza lo stakeholder è un 
soggetto (persona, organizzazione o gruppo di persone) che ritiene di detenere un “titolo” 



 9 

per entrare in relazione con una determinata organizzazione. È importante riconoscere che 
si tratta di soggetti le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, 
possono oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo 
dell’organizzazione (nel nostro caso, del Comune). 
2) Il pubblico interno 
Per quanto riguarda, invece, la segmentazione del pubblico interno, facciamo 
riferimento a: 
• la classe dirigente del Comune; 
• la classe operativa (i dipendenti); 
• il personale altamente specializzato (tecnici, informatici, ecc.). 
 
Definita la macro-segmentazione sia del pubblico esterno che di quello interno, il primo 
obiettivo da raggiungere è quello di individuare e attivare i canali di 
comunicazione/informazione per raggiungere in maniera differenziata, e quindi più 
efficace, i diversi segmenti (es. sezioni differenziate sul sito internet, eventi “mirati”, 
assemblee specifiche ecc.). 
Anche per il 2012, a causa della scarsità delle risorse finanziarie e per restare nell’ambito 
di una “modalità” di comunicazione collaudata e consona alle caratteristiche sociali, 
demografiche, culturali e territoriali del Comune di Selargius, l’Amministrazione ha scelto di 
proseguire, in linea di massima, sulla via della strategia comunicativa di tipo 
indifferenziato. 
Le uniche eccezioni, ora che l’Ente può disporre di un Ufficio stampa, saranno 
rappresentate da eventi sociali, culturali e folcloristici di grande portata ed impatto 
mediatico, quali le assemblee popolari per la presentazione del bilancio e del PUC, l’Antico 
sposalizio Selargino, alcune festività religiose, gli eventi culturali di maggiore rilevanza. In 
questi casi specifici, che catalizzano l’attenzione di importanti segmenti della cittadinanza 
e/o determinano un ritorno di immagine di notevoli dimensioni, con interessanti ricadute 
sul turismo, l’Ufficio stampa potrà essere autorizzato a utilizzare una strategia di tipo 
differenziato. 
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I CANALI DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
 
 
1) Canali interni 
• Pro-net: è lo strumento per la gestione informatica del flusso documentale. 
•  Intranet: è il cosiddetto House Organ del Comune che permette la condivisione di 
notizie in tempo reale e lo scambio di informazioni all’interno. 

• Circolari. 
• E-mail istituzionali (non e-mail personali). 
• Riunioni periodiche: importantissime perché il contatto umano è sempre insostituibile. 
Per quanto il tenore delle e-mail possa essere garbato e formale, ogni individuo ha una 
sua sensibilità e una personale percezione del tono e del contenuto delle comunicazioni 
stesse. Onde evitare malintesi, specialmente per le questioni più delicate, è sempre meglio 
integrare le comunicazioni scritte con incontri, anche informali, perché le scelte devono 
essere il più possibile partecipate e condivise.  
• Contatti telefonici: è indispensabile che ogni ufficio abbia a disposizione il fascicolo 
aggiornato dei numeri interni. 
• Questionari anonimi e/o interviste per raccogliere suggerimenti e lamentele dei 
dipendenti (sono i cosiddetti strumenti di “ascolto attivo”, utilissimi per monitorare il 
clima interno e rafforzare il senso di appartenenza attraverso la partecipazione). Tra le 
domande è utile inserirne alcune che siano in grado di capire se i dipendenti abbiano 
bisogno di corsi di aggiornamento (rilevazione fabbisogni formativi). Il “decreto 
Brunetta” ha affidato il compito di questo tipo di rilevazione all’OIV. 
• Rete dei referenti scelti dai Capi Area (a meno che i singoli dirigenti non decidano di 
farsi carico in prima persona anche di questo compito). E’ utile prevedere delle riunioni 
periodiche dei referenti, per verificare il grado di realizzazione dei meccanismi di 
comunicazione interna ed esterna. 
• Chat per assistenza on line: utilizzata principalmente per le richieste di assistenza 

sistemistica ma anche per una comunicazione veloce e istantanea fra dipendenti. 
 
2) Canali esterni 
• Sito internet del Comune. Dovrà essere perseguito l’obiettivo (da raggiungere quanto 
prima) di poter sbrigare da casa – per coloro che lo desiderino – attraverso le varie 
interfacce del sito, tutte le pratiche che si potrebbero evadere recandosi di persona negli 
uffici. Lo slogan per promuoverlo, una volta completato il suo restyling, potrebbe essere: 
“Il Comune a casa tua”. 
Il sito internet dovrà essere progressivamente semplificato, eliminando eventuali voci 
superflue e rendendolo più fruibile anche per gli internauti meno esperti, e arricchito di 
sezioni utili, in modo da costruire progressivamente un’identità civica e territoriale. 
L’obiettivo finale è quello di rendere il sito più intuitivo, snello e accattivante. 
• Ufficio Stampa. In base all’art. 9 della legge 7 giugno del 2000, n°150, le 
Amministrazioni Pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio 
Stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 
Costituito da personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, ha il compito di 
trasmettere ai principali media locali tutte le notizie di particolare rilevanza ed interesse 
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pubblico concernenti l’Amministrazione comunale, nonché di farle pubblicare nel sito 
internet istituzionale. Redige comunicati stampa per fornire ai cittadini informazioni in 
modo chiaro, conciso ed efficace e, all’occorrenza, organizza le conferenze stampa. 
• Mailing List (a cura dell’URP). Occorre proseguire nella predisposizione dei data base 
contenenti tutti gli indirizzi utili per le comunicazioni istituzionali, che vanno aggiornati 
costantemente. L’organizzazione dei data base, pur essendo lasciata alla piena libertà 
dell’URP, dovrà essere di facile consultabilità e ordinata per tipologia di contatti (ad 
esempio autorità, consiglieri, assessori, forze dell’ordine ecc.). Si parla, a tale proposito, di 
targetizzazione”, ovvero di individuazione dei diversi pubblici di riferimento. La 
creazione dei data base, pur richiedendo, all’inizio, una considerevole mole di lavoro, 
permetterà un notevole risparmio di tempo in seguito, avendo cura di controllare 
periodicamente i contatti per cancellare o modificare quelli che abbiano subito variazioni. 
• Questionari e/o interviste per raccogliere suggerimenti e lamentele dei cittadini 
(customer satisfaction)  
• Comunicazioni cartacee. Comportano un costo extra per l’Amministrazione, pertanto 
devono essere utilizzate solo quando si vuole arrivare alla fetta di popolazione più anziana, 
non avvezza all’utilizzo di internet. 
• Depliant. Da usare solo in occasioni particolari, in quanto comportano dei costi extra. 
• Brochure, Opuscoli e Piccole guide: come sopra. 
• Convegni e Seminari: come sopra. 
• Capo del Gabinetto del Sindaco. Ricopre l’incarico di supervisore all’interno dello 
Staff del Sindaco, anche nei confronti delle comunicazioni verso l’esterno che riguardino 
l’Amministrazione.  
• Ufficio Relazioni con il Pubblico. In base al Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e 
ss.mm.ii. e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 (“Principi 
per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”), gli URP 
devono provvedere, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, alle seguenti 
attività: 1) servizi all’utenza per i diritti di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 
241; 2) informazioni all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili dei procedimenti, 
sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti stessi, nonché sulle modalità 
di erogazione dei servizi; 3) ricerca e analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla 
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 
In base all’art.8 della legge 7 giugno del 2000, n. 150, l’attività dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. Tra i suoi compiti rientrano inoltre: 1) 
l’agevolazione nell’utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle 
amministrazioni medesime; 2) la promozione dell’adozione di sistemi di interconnessione 
telematica e la coordinazione con le reti civiche; 3) l’attuazione, mediante l’ascolto dei 
cittadini e la comunicazione interna, di processi di verifica della qualità dei servizi e di 
gradimento degli stessi da parte degli utenti; 4) 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. 
• Referenti Politici (Sindaco, Assessori o Consiglieri delegati). Sono costantemente in 
contatto col territorio e vengono consultati ogni volta che deve essere pubblicizzata 
un’iniziativa nella quale sono coinvolti. Tuttavia il loro apporto deve essere limitato solo ed 
esclusivamente alle informazioni sul progetto/attività/evento da pubblicizzare, senza 
alcuna considerazione di carattere politico. La comunicazione istituzionale deve essere 
neutrale, chiara, corretta ed efficace. 
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Sia i canali interni che esterni hanno a loro disposizione 4 tipologie di strumenti per 
“trattare le informazioni”: strumenti di memorizzazione: banche dati e sistemi di 
archiviazione in genere. Permettono di conservare le informazioni e renderle fruibili a più 
operatori contemporaneamente; strumenti di trasmissione: unidirezionali, quali stampa, 
radio, tv;  strumenti di elaborazione: mettono a contatto i diversi operatori (computer, 
newsletter ecc.) e migliorano la circolazione delle informazioni; strumenti di generazione: 
le reti telematiche. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE E OBIETTIVI PER IL 2012 

 

 
 
 
1) Comunicazione interna 
 
Situazione attuale: le criticità rilevate nel Piano dello scorso anno, riconducibili 
prevalentemente a carenze logistiche e/o a situazioni di non costante trasmissione delle 
informazioni da parte di Uffici o servizi, risultano ampiamente superate.  
La presa di coscienza generalizzata dell’importanza di una tecnica di comunicazione 
“permanente”, supportata da moderni mezzi informatici e accompagnata da metodologie 
di semplificazione e accelerazione degli atti amministrativi, ha portato a un miglioramento 
notevole dell’intero meccanismo della comunicazione interna. 
 
Obiettivi 2012:  
• avvio del funzionamento, all’interno della macrostruttura, della “Rete dei referenti della 
comunicazione”; 
•  riunioni periodiche fra i Direttori d’Area; 
• aggiornamento dell’archivio informatico, già istituito nel 2011, in cui inserire normative, 
atti e documenti utili, come per esempio schemi-tipo di proposte di deliberazione, di 
ordinanza, di un decreto ingiuntivo ecc. utili nell’esecuzione del proprio lavoro; 
• codificazione delle modalità di invio delle comunicazioni dai diversi uffici al CED/URP; 
• regolamentazione delle tempistiche per la pubblicazione dei documenti da parte del CED; 
• definizione dell’iter da seguire per quanto concerne la persistenza delle notizie on line; 
• introduzione della diretta in streaming per la trasmissione delle sedute del Consiglio 
Comunale. 
 
2) Comunicazione esterna 
 
Sito Internet: la situazione attuale si presenta notevolmente migliorata rispetto a un 
anno fa, dopo gli interventi sistematici di implementazione e le soluzioni innovative 
introdotte dei dipendenti del CED.  
 
Obiettivi 2012:  

� è prevista per i prossimi mesi l’adozione di una nuova grafica, l’introduzione di 
nuove voci e la semplificazione delle procedure di ricerca, al fine di favorire sempre 
più l’utenza;  

� è prevista la pubblicazione, sia sul sito internet che in forma cartacea, della 
rendicontazione sociale dell’attività svolta dall’Amministrazione comunale. Tale 
iniziativa risponde perfettamente all’ottica della trasparenza e della partecipazione 
che ispira il modus operandi dell’Amministrazione stessa; 

� è previsto il completamento della pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le 
informazioni che devono obbligatoriamente comparirvi. 
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Rilevazione della customer satisfaction : la situazione attuale si presenta invariata 
rispetto al 2011, nel senso che i servizi procedono regolarmente alla distribuzione dei 
questionari, così come l’URP. 
Obiettivi 2012: trovare dei metodi di diffusione dei questionari più incisivi, che invoglino 
gli utenti alla compilazione e al deposito nelle apposite caselle. Posizionare le stesse in 
luoghi sempre ben visibili e invitare cortesemente l’utenza alla compilazione dei questionari 
anonimi, anch’essi ben visibili e facilmente accessibili. Attivazione della possibilità di 
accedere ai questionari anche on line, in modo che gli utenti possano compilarli navigando 
sul sito internet del Comune di Selargius, oltre che nella più tradizionale forma cartacea. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 
 
 
E’ importante sottolineare che il Piano di Comunicazione, una volta approvato ed acquisito 
come strumento da parte dell’Amministrazione, non deve rimanere solo sulla carta, una 
relazione sterile e improduttiva di risultati, fatta solo ed esclusivamente per ottemperare 
agli obblighi della legge 150/2000 e del Decreto Legislativo 150/2009. 
Affinché il Piano trovi attuazione, è necessaria la partecipazione e la collaborazione attiva 
di tutta l’organizzazione comunale, e non solo del personale addetto alla comunicazione. 
Per questo è importante che al Piano, adottato con delibera dalla Giunta comunale, 
seguano periodici corsi di formazione e monitoraggi di verifica. 
 


