


               Abruzzo Aperto  
 

Comunicazione di servizio al cittadino: 

Standard Linea Amica 

Trasparenza Comunicativa 
 
→ Il team building chiave del successo 
 
→ Ruolo centrale del back office specializzato: 
     i referenti regionali 
 



La comunicazione deve “passare”  
(base è la comunicazione interpersonale) 

             Lo schema comunicativo generale 
 

Emittente → → → → Ricevente 
               codice - canale - contenuto (rumore) 
  
        Lo schema comunicativo circolare ed evolutivo 
 

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

 
Il mezzo è il messaggio (Mc Luhan), il mezzo precede il messaggio (Eco),  

il messaggio è la velocità: sbiadire il contenuto tornando alla bullett theory? 
 

• approccio customer oriented (no product – no marketing)  
• uso stabile delle tecnologie interattive: --- dall’Eiar a mamma Rai ad internet ai social 



Comunicazione 
la definizione «magica», valida sempre e comunque 

a misura di economia pubblica e privata  

 
GLI EQUIVOCI  
• La seduzione (e le trappole) di una parola che contiene l’esprit du temps  
• Potere politico e mass media, bambini e tv, pubblicità-persuasione, ecc. 
• Optional / casualità / singola perfomance 
• Ufficio comunicazione fisso / spot / in outsourcing 
• Comunicazione e RP: captatio benevolentiae / propaganda / lobbyng  
 

     La comunicazione è un’azione programmata con il fine di favorire una 
positiva conoscenza fra un’azienda, un ente o un’organizzazione e 
l’opinione pubblica, per stabilire, realizzare e mantenere un rapporto di 
comunicazione e una percezione di immagine, in termini globali, tra 
l’impresa e tutti i suoi pubblici 

 
     Ogni azione comunicativa va rivolta ad uno o più target e va quindi 

calibrata sull’utente, valutata sul suo impatto e riorientata a seconda del 
livello di customer (citizen) satisfaction 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tappe e timing  
della comunicazione pubblica 

 
Pianificazione come regola inderogabile 

 

• Analisi mercato e posizionamento del brand pubblico 

• Obiettivi (nuovo posizionamento – obiettivi diversificati per 
target e mission dell’ente) 

• Pianificazione (programmazione con capisaldi immagine e R.P. 
– piano annuale, indirizzo del vertice, conferenza di servizi 
ecc.)  

• Tecnica (marketing mix - gestione Ufficio Stampa - Urp) 

• Valutazione risultati (finali e per step) e soddisfazione 
dell’utente finale (vs. budget, tempi, obiettivi) 



La comunicazione pubblica italiana 

2000 - Percorso fecondo e appassionato che sfociò nella legge 
 «comunicati e sportelli» 

 

2001 - Direttiva Frattini inapplicata 

 

2000-2013 - Web, social open data, multifunzionalità, rilevazione 
           della customer… 

 

2013 - Servizi al Cittadino e Trasparenza Comunicativa 



Il nuovo ruolo  
del cittadino-utente 

 
• Legge 241/1990 sull’accesso agli atti  
• URP – d. lgs 29/1993  
• Lotta al burocratese (ministro Cassese 1993-94) 
• Legge 150/2000 
• Dl 150/2009 (Riforma Brunetta: performance-emoticons-

trasparenza …) 
• Legge anticorruzione 190/2012 
• Legge su Trasparenza 33/2013 e accesso civico  
 
---- Trasparenza e partecipazione del cittadino: nascono funzione 
di ascolto / diritto all’ascolto (il “cittadino attivo”) 
 



Gestione strategia: i due cardini 

 

• I rapporti vertice / struttura produttiva / ufficio 
comunicazione 

   Le indicazioni strategiche del vertice (piano annuale, ma 
anche memorandum, circolare, conferenza di servizi) 
indirizzano le scelte e vincolano sia il marketing mix sia i 
comportamenti di tutti i settori dell’ente 

 

• La centralità della Comunicazione Interna: cura del 
back office; metodi e strumenti delle azioni di team 
working e team building 

 



I metodi e gli obiettivi  
della comunicazione interna 

Per vincere le forze centrifughe che operano nella P.A. 
 

Strumenti 
• Interpersonali: contatti diretti, meeting interni, incontri formativi (team 

working – team building) 
• Mediatici: affissioni, bollettini, house organ, posta elettronica, audiovisivi, 

web tv, digitale, social 
 

Obiettivi strategici 
• far funzionare l’organizzazione comunicante  
• produrre il know how aziendale 
• armonizzare i comportamenti secondo le linee dell’immagine aziendale 

 
La routine è strategica: il Family Day e l’Internal Communication Audit  



Il ruolo degli URP nella CS 

• Istituiti con art. 12 dlgs 3-2-1993 n.29 poi sostituito da art. 11 dlgs 165 30-
3-2001 

• Motore innovazione ex 150 e direttiva Frattini febbraio 2002 

• Hanno operato nel caos normativo secondo puro volontariato istituzionale 

 

    Funzioni-chiave: suggerimenti e reclami utenza; 
comunicazione interna ed esterna; comunicazione 

istituzionale on line; ascolto e misurazione dei servizi; 
informazioni su attività e normative della p.a.  

 

Decisive due attività: fare rete e potenziare l’ascolto  

 



L’URP orientato al cittadino 

• Registrare domande (FAQ) e reclami 
• Produrre informazione sui dati acquisiti mediante analisi e 

report 
• Introdurre un sistema di risposta (pubblica o privata) 

tempestivo ed efficace 
• Ripensare il servizio in base al raffronto fra standard previsti e 

standard percepiti 
 

- Solo con un percorso di attenzione attiva alla domanda  
il cittadino viene “convinto” ad essere cliente  

 
- L’ascolto dei bisogni deve portare al cambiamento degli 

standard qualitativi 
 



L’organizzazione comunicante:  
il ruolo centrale dei Referenti 

 

– Linea Amica Abruzzo 

 

– Contact center protezione civile 

 

→ Linea Amica – standard di servizio 

 

--- un modello che può funzionare solo con un ruolo centrale 
dei Referenti Regionali, vero back del centro di risposta e fonte 
di conoscenza e circolazione di informazione sui servizi 

 

 



Dalla comunicazione di emergenza  
al servizio istituzionale 

 

• Strumento di total quality 

• Veicolo di condivisione e di identità del valore pubblico 

• Patrimonio di competenze back office del servizio al pubblico 

 

→ Protagonista del recupero del dialogo un patto di fiducia       
cittadino-PA basato sulla qualità del servizio 

 



Lo standard del servizio Linea Amica: 
dalla risposta alla prestazione 

La customer care di Linea Amica si basa su due concetti chiave: 

 

• la presa in carico, per cui Linea Amica non si limita a fornire 
una semplice informazione, ma entra nel vivo del problema e 
valuta insieme al cliente e all’amministrazione le eventuali 
soluzioni percorribili fino all’esito finale. 

 

• la personalizzazione, per cui Linea Amica sviluppa una 
capacità di supporto al cliente che va oltre il problema 
segnalato, affiancando, quando possibile, il cittadino nella 
sua interlocuzione con la PA, attraverso un’attività di 
“consulenza” calibrata sul singolo. 

 
 



Linea Amica 
 
Linea Amica, il contact center multicanale della PA italiana, è un centro di risposta al cittadino 
specializzato sui temi della Pubblica Amministrazione 
  
• Ha registrato cinque anni  circa 1milione e 200mila contatti e gestito oltre 630.000 casi di 

cittadini. 
 

• Ha un gradimento superiore al 93% 
 

• È anche un Network in costante ampliamento, che raccoglie finora circa 1.300 strutture di 
contatto, fra cui le principali strutture del Paese (Inps, Inail, Agenzia Entrate, Aci, Comune di 
Roma, Comune di Milano, Centri di prenotazione sanitaria di Lazio ed Emilia Romagna, 
Ministeri ecc. 

  
• Il Network ha sviluppato finora circa 300 milioni di contatti (inclusi risponditori automatici) di 

cui 270 milioni di contatti assistiti da operatori. 
 

• Il portale lineaamica.gov.it ha registrato 9 milioni e 600 mila visitatori e oltre 18 milioni di 
pagine visitate. Sul portale sono pubblicate 1.800 Domande e Risposte, 500 servizi on line, 
100.000 riferimenti di uffici pubblici, 1.800 numeri verdi e molto altro ancora.  
 

• Linea Amica analizza in tempo reale cosa il cittadino chiede alla PA, cosa propone, quali sono i 
suoi disagi (Rapporto Monitor) 

 
 



 
La Trasparenza alla prova dei fatti 
 
«Se in questi anni avessimo prestato ai 
mercati rionali lo stesso ascolto che abbiamo 
prestato ai mercati finanziari, ci saremmo 
accorti che la prima richiesta di una tregua 
della politica rispetto ai cittadini.  
Ogni centesimo speso dalla Pubblica 
Amministrazione deve essere visibile on line 
da parte di tutti… 
 
… Questo non significa semplicemente il 
Freedom of Information Act, ma un 
meccanismo di rivoluzione nel rapporto tra 
cittadini e Pubblica Ammministrazione tale 
per cui il cittadino può verificare giorno dopo 
giorno ogni gesto che fa il proprio 
rappresentante» 
 
 



Partiamo da qui 

I compiti del Responsabile della Trasparenza 
 

→ Controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
→ Assicura la completezza , la chiarezza e l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate 
→ Segnala i casi di mancato o rimandato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione (all’organo di indirizzo politico, 
all’OUIV, all’Autorità nazionale anticorruzione e all’ufficio di 
disciplina) 

→ Aggiorna il programma triennale per la trasparenza e integrità 
→ Controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico 

 
Manca qualcosa? 

 



Manca il compito di rilevare, e quindi capire davvero, cosa il cittadino desidera, 
percepisce, usa. 
Il responsabile Trasparenza è responsabile anche «del danno all’immagine 
dell’ente»… 
 
Tavolo di confronto e iniziativa sulla Comunicazione come funzione pubblica 
garante della Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Costruire, non demolire: non dimentichiamo che partiamo dalla «scuola 
dell’interesse legittimo» 
 

Mission del Tavolo 
 
Tutti gli strumenti che la recente legislazione sulla PA mette in rilievo come veicoli 
di trasparenza e di efficienza - legislazione sulla trasparenza, valutazione delle 
performance, cittadino-cliente, accesso civico - sono in senso lato strumenti 
comunicativi, che vanno valutati rispetto all’impatto sull’utenza, e quindi 
necessitano di una specifica professionalità.  
Ma proprio ora, di fatto, la PA fa a meno della comunicazione.  
 

Dobbiamo operare per rendere la trasparenza non un adempimento ma una 
funzione davvero fruita e percepita dal cittadino. 

 
 



Sono seduti al Tavolo 
… grandi enti che fanno già parte del Network di Linea Amica, Regioni, 
Province, Comuni, organismi associativi come l’Associazione della 
Comunicazione Pubblica e la FERPI ed esperti del settore… 

 

 

… virtualmente 

TUTTI I COMUNICATORI ITALIANI 

 

 



La normativa sulla Trasparenza 
Avanzata ed illuminata, ma imperniata su 271 adempimenti ! 

Ecco le tappe: 

 

 



Gli obiettivi del Tavolo 

Una gestione delle policy di Trasparenza che riconosca ai comunicatori 
pubblici il ruolo di verificatori dell’impatto della trasparenza nelle P.A. , 
di “ponte” fra PA e cittadini, di attuatori e garanti della soddisfazione 
del cliente; di agenti della citizen satisfaction - di communication 
manager. 
 
Le indagini di Customer Satisfaction(precedenti, contemporanee e 
successive all’azione) come sensori della percezione, dei desiderata e 
della effettiva fruizione, “garanti” della Trasparenza intesa come 
performance di valore pubblico. Quindi: Sondaggi, Focus Group e 
strumenti di rilevazione della CS anche via web e a costo zero. 
 
Standard di servizio per le prestazioni comunicative al cittadino, sul 
modello di “personalizzazione e presa in carico” della Carta dei Servizi 
di Linea Amica. 



La road map del Tavolo 

Riunioni in diretta streaming con analisi delle idee operative del Tavolo 
 
Sulla piattaforma innovatoripa.it è attiva una comunità sulla Comunicazione Pubblica (circa 1.200 iscritti).  
 
Il sito comunicazionepubblica.formez.it contiene tutti i materiali del Tavolo, notizie, documenti e 
rassegna stampa  
 
L’ottava edizione del Premio La PA che si vede, dedicata alle Esperienze di Trasparenza Comunicativa,  
sarà svolta nel 2014 e consentirà un confronto dei migliori esempi sul territorio 
 
La PA che si vede – Linea Amica video veicolerà tutti i prodotti multimediali del Tavolo (video, interviste ecc.) 
 
I webinar sulla Trasparenza Comunicativa: altri 2 da febbraio sul sito Formez. 
 
I tutorial di Migliora PA sono dei veri percorsi guidati alla Citizen Satisfaction 
 
Stiamo attrezzando Linea Amica (contact center 803001, mail e chat, www.lineaamica.gov.it) a fare da 
riferimento e supporto per la gestione della Trasparenza Comunicativa per le PA, in termini di supporto 
alla rilevazione della customer satisfaction 



Abruzzo Aperto: possibili azioni previste 

 Implementazione di un’indagine di customer satisfaction (con questionario strutturato) rivolta 
agli utenti dell’Urp per valutarne i bisogni in termini di trasparenza e servizi offerti dalla Regione 

 

 Organizzazione di una serie di incontri con le amministrazioni del territorio al fine di condividere 
esperienze e sviluppare azioni sinergiche in materia di trasparenza comunicativa 

  

 Attivazione di nuovi canali che mettano il cittadino al centro dell’azione amministrativa e 
favoriscano la dimensione dell’ascolto e la partecipazione attiva (es. creazione di uno spazio virtuale 
dove i cittadini possono dialogare con la Regione, presentare segnalazioni, suggerimenti e 
proposte)  

  

 Promozione di iniziative e/o eventi regionali che valorizzino la Trasparenza e la Partecipazione 
attraverso l’utilizzo dei canali social e/o la diretta streaming (in caso di eventi) 

  

 Lancio di una consultazione pubblica (da veicolare attraverso il portale istituzionale e altri 
strumenti di comunicazione) attraverso la quale i cittadini possano esprimere l’interesse verso i 
contenuti su cui essere maggiormente informati  

  

 Form online (da inserire, ad esempio, nella sezione Amministrazione Trasparente) attraverso cui 
suggerire alla Regione un nuovo riuso dei dati aperti disponibili e/o nuovi dataset da condividere 




