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Veniamo da qui. Trasparenza e 
comunicazione anima della democrazia

Articolo 97 della Costituzione: I pubblici uffici sono organizzati... in modo che 
siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 

«Quando un superiore pubblico interesse non imponga 
un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione 
dovrebbe essere di vetro»

(Filippo Turati, 1908) 

«Per la nostra gente, il volto della Repubblica è quello 
che si presenta nella vita di tutti i giorni: 

l’ospedale, il municipio, la scuola, il tribunale, il museo»
(Sergio Mattarella, 3 febbraio 2015) 
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Inps famiglia

5



Il primo post

“Inps ha inviato a Poste Italiane i flussi 
informativi per le prime 487.667 istanze accolte 
a fronte di 680.965 istanze già lavorate. Sono 
state respinte 177.422 domande e 15.876 sono 
ferme per ulteriore attività istruttoria. Le 
domande sono quelle presentate entro il 31 
marzo 2019 non necessariamente in ordine di 
presentazione”. 
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Il punto di rottura
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Le risposte, le scuse e ... l’ospedale
«La divulgazione del video da parte della 
Polizia di Stato ha visto la necessaria e 
doverosa autorizzazione dell’Autorità 
giudiziaria competente ed aveva due 
scopi:

• creare attraverso la crudezza delle 
immagini, senza alcun ulteriore 
commento, riprovazione;

• suscitare indignazione, attenzione e 
quella reazione volta a rompere 
qualsiasi future ipotetiche situazioni 
di silenzio.

La Polizia di Stato si impegna tuttavia 
quotidianamente per una comunicazione 
rispettosa ed un dialogo aperto con i 
cittadini intervenendo appena possibile 
nell’eliminazione dei commenti incitanti 
alla violenza. Ogni altra considerazione è 
priva di fondamento; non vorremmo che 
tutta questa polemica fosse la tragica 
riproduzione della metafora “del dito e 
della luna”».
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"Ieri sera ho chiamato la nostra 
dipendente, che non è una stagista 
malpagata come scriveva un quotidiano 
stamane, ma una nostra funzionaria che 
non ha retto alla pressione. La signora ha 
passato la giornata in ospedale per lo 
stress ... Ha avuto tutta la mia 
comprensione e solidarietà... L’ho 
invitata a continuare il suo lavoro con 
serenità. l'ho invitata a continuare il suo 
lavoro con serenità. Certamente bisogna 
tenere sempre toni consoni al servizio e 
sono sicuro che quella funzionaria lo fa".



I giudizi in poltrona o le regole? 

LA COMUNICAZIONE SOCIAL 

➢Nella legge ...

➢Nelle circolari ...

➢Nei contratti collettivi ...

➢Nella pratica quotidiana: senza 
RICONOSCIMENTI, né MEZZI né ... ORARI  
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Grazie Facebook! Il milite ignoto della     

t     trasparenza-adempimento ora ha un volto
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Marina
· 

3:44 svegliarsi in piena notte e rendersi conto di aver sognato 
gli adempimenti per la trasparenza è da ricovero! 
Ma un bel sogno hard no!? 😂

https://www.facebook.com/marinamancini?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARBAvZ6Rq6EIqkSiASkOtKtcdMWT-rlc7fG-Mrm6K4AIsU9peDCMKaSo5Y-89_6-fVL_8_QC63EjcHQw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218313571451186&set=a.1882651866538&type=3&eid=ARDuC5hXMQ-48xQ3ra2B5MBKcnh_nRSMqZwR06Oii0GTbW2XDWwmY59NILeyN0QK3dEe1T_STsk07Bvq
https://www.facebook.com/marinamancini?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARBAvZ6Rq6EIqkSiASkOtKtcdMWT-rlc7fG-Mrm6K4AIsU9peDCMKaSo5Y-89_6-fVL_8_QC63EjcHQw
https://www.facebook.com/marinamancini?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARBAvZ6Rq6EIqkSiASkOtKtcdMWT-rlc7fG-Mrm6K4AIsU9peDCMKaSo5Y-89_6-fVL_8_QC63EjcHQw
https://www.facebook.com/marinamancini?__tn__=,dC-R-R&eid=ARDo0nF2UJ1QHYn5GXPjgnyHuttpSYASpyUWTeV7gdAeXj1FG64YIZ0nWyRKMmLhNda0rsb3k2QHgWzn&hc_ref=ARQHECp8jCIgID3OCd_YYsXHv4ysMhDPPYENQOKZdSlzJK0AUI7xO1MuSU2Z48JC7h4&fref=nf


Il Bug dell’ improvvisazione: 
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
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I punti-chiave della SMP

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
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Gestione dei comportamenti 
offensivi: dalla «dottrina Gianni 

Morandi» al ban, le scelte possibili

9



14



DOSSIER

La Trasparenza Totale, partenza lenta ma grandi orizzonti
INDICE

1. La trasparenza come traccia del progresso amministrativo italiano. Dalla 241/1990 al decreto
33/2013 e al FOIA del 2016
2. Il FOIA: genesi, impianto e obiettivi. Le indicazioni ANAC e lo sbilanciamento sulla funzione
anti-corruzione rispetto alla trasparenza comunicativa legata all’accountability
3. La circolare 2/2017 della Funzione Pubblica. Le regole della trasparenza totale e il “dialogo
con i richiedenti”
4. Il sasso nello stagno? FOIA alla prova dei fatti. Monitoraggi, criticità e soluzioni
migliorative. Le Carte dei servizi
5. Le pronunce dei TAR segnano (o delimitano?) la strada
6. Il nodo delle competenze. Le figure professionali del ddl Bongiorno e i CCNL del pubblico
impiego. La legge “151”: gli Uffici Relazioni per la Trasparenza e il nuovo modello organizzativo
della comunicazione
7. 2019: la trasparenza nei Piani Open Government e nella PA della concretezza: in partenza

la valutazione civica. Dal CAD al CDA, il cittadino digitale attivo: le consultazioni pubbliche
8. I social media come mezzo di “trasparenza di fatto e in tempo reale”
❖ I casi Roma, Napoli, Milano
❖ Intervista Ministro Giulia Bongiorno
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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. Io sono, in realtà, responsabile di tutto”

(Jean Paul Sartre, 1943)
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