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15 giugno 

 “Comunicazione pubblica, vent’anni dalla legge 150 pronti a ripartire con la riforma” di Sergio 

Talamo su “Il Quotidiano degli Enti Locale Il Sole24Ore” 

http://governo.telpress.it/news/2020/06/15/2020061503019010171.PDF 

 

16 giugno 

 Riforma 150: il Gdl consegna al Ministro Dadone il documento di indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/ 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-06-2020/riforma-della-

comunicazione-pubblica-proposte-operative-10-punti - DOCUMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Notizie%20Mini

stro/Riforma%20della%20Comunicazione%20Pubblica%20e%20Social%20Media%20Policy%20nazi

onale%2016%2006%202020%20ore%2015.30.pdf – RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DI 

SERGIO TALAMO 

 

 PA, Gruppo di lavoro consegna al Ministero documento su riforma della comunicazione. Dadone: 

“serve una rivoluzione copernicana” (Prima Comunicazione online) 

https://www.primaonline.it/2020/06/16/308525/pa-ministra-dadone-puntare-alla-riforma-della-

comunicazione-serve-rivoluzione-copernicana-con-tecnologia-e-digitale/ 

 P.A., riforma Legge 150, Gdl consegna a Dadone documento indirizzo (Askanews pubblicato su 

Yahoo Finanza ) 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/p-riforma-legge-150-gdl-consegna-dadone-documento-

095331194.html 

 Dadone: cittadini al centro riforma comunicazione istituzionale (Askanews) 

https://it.finance.yahoo.com/notizie/dadone-cittadini-al-centro-riforma-comunicazione-

istituzionale-095225277.html 

 Pa: riforma uffici stampa e Urp, consegnato a Dadone documento gruppo di lavoro (il 

sole24OreRadiocor) 

https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_16.06.2020_12.20_246N11948 

 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/prima-pagina/dettaglio/pa-riforma-uffici-

stampa-e-urp-consegnato-a-dadone-documento-gruppo-di-lavoro-

nRC_16062020_1220_246611237.html  

 Comunicazione pubblica: verso la riforma della legge 150/2000 (sul sito Sistema nazionale per la 

riforma dell’ambiente) 

https://www.snpambiente.it/2020/06/16/comunicazione-pubblica-verso-la-riforma-della-legge-

150-2000/ 

 Legge 151, la prima pietra: documento in mano alla Dadone (su Velocità media) 

https://velocitamedia.it/legge-151/ 
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 Nuova legge su comunicazione e informazione pubblica, via alla svolta digitale (PA social – 

agenzia Dire) 

https://www.pasocial.info/2020/06/16/4968/ 

post su FACEBOOK 

Fabiana Dadone 

“La riforma della comunicazione pubblica e istituzionale che vogliamo impostare è attesa da molto tempo e 

si innesta con un ruolo di primaria importanza in seno alla nostra strategia complessiva di apertura della Pa 

ai cittadini e di centralità della persona nel rapporto con le amministrazioni.  

Una rivoluzione copernicana che non può non vedere la tecnologia e il digitale come strumento primario, 

leva e motore di un ribaltamento di prospettiva. Senza dimenticare il tema delle nuove competenze, del 

collegamento con le università e della formazione continua di chi si occupa di comunicazione, ma anche la 

grande sfida dello smart working nella sua accezione più autentica, che vede i profili professionali di questo 

settore delle Pa in posizione pionieristica, anticipatrice rispetto agli assetti cui stiamo lavorando. Una 

posizione ancor più esaltata, negli ultimi mesi, dall’esigenza di rispondere in pratica 24 ore al giorno per 

sette giorni la settimana, con tempestività e precisione, all’enorme bisogno di informazione istituzionale 

espresso dai cittadini durante la fase acuta della pandemia. 

Ecco perché ho accolto stamattina con piacere il documento conclusivo, frutto della sintesi raggiunta in 

seno al Gruppo di lavoro insediato in gennaio alla Funzione pubblica e guidato da Sergio Talamo, che 

ringrazio assieme a tutti gli stakeholder che hanno fornito il loro prezioso contributo. Il testo contiene, tra i 

tanti, alcuni spunti certamente utili alla successiva elaborazione normativa che ci consentirà di arrivare alla 

riforma di una legge molto importante, la 150, tuttavia ormai vecchia di 20 anni e risalente, dunque, a un 

periodo in cui gli scenari professionali, culturali e tecnologici erano molto diversi da oggi. 

Siamo alla fine della prima tappa di un percorso che dovrà contribuire ad avvicinare sempre più la Pa alla 

società civile, nel segno della trasparenza reale, della partecipazione e dell’accountability, principi chiave 

dell’open government, sui quali i meriti dell’Italia sono ormai riconosciuti in tutto il mondo”. 

Twitter 
https://twitter.com/FunzPub/status/1272829015292891137 
Linkedin 
https://www.linkedin.com/posts/pa-social_pasocial-activity-6678640430772563968-kGJK 
 

17 giugno 

 Comunicare, più digitale nella PA (Italia oggi) 

http://governo.telpress.it/news/2020/06/17/2020061701872802935.PDF 

 PA, Dadone urgente riforma legge 150/2000 (il quotidiano di Sicilia) 

http://governo.telpress.it/news/2020/06/17/2020061702576214077.PDF 

 Riforma della comunicazione pubblica, sul tema della salute l’informazione a cittadino paziente è 

un diritto di Marzia Sandroni - Responsabile Comunicazione Azienda Toscana sud est e 

Coordinatrice Nazionale del Tavolo Comunicatori delle Aziende di Federsanità 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=86272 
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 Riforma della Comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni: il documento di indirizzo 

(Lentepubblica.it) 

https://www.lentepubblica.it/pa-digitale/riforma-comunicazione-pubbliche-amministrazioni-

documento-di-indirizzo/ 

 Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone “Urgente riforma legge 150/2000” (QdS) 

https://qds.it/pubblica-amministrazione-dadone-urgente-riforma-legge-150-2000/ 

 Comunicazione pubblica: primo passo verso la riforma della legge 150/2000 (Sardegna Reporter) 

https://www.sardegnareporter.it/2020/06/comunicazione-pubblica-primo-passo-verso-la-riforma-

della-legge-150-2000/330572/ 

 Comunicazione pubblica, riforma 150: il Gdl consegna al Ministro della Pa il documento di 

indirizzo (il giornale dei Comuni) 

http://www.gdc.ancitel.it/comunicazione-pubblica-riforma-150-il-gdl-consegna-al-ministro-della-

pa-il-documento-di-indirizzo/ 

 

 La Riforma della Comunicazione per una PA centrata sul cittadino e sul risultato (di Sergio 

Talamo) - ForumPA 

https://www.forumpa.it/open-government/comunicazione-pubblica/la-riforma-della-

comunicazione-per-una-pa-centrata-sul-cittadino-e-sul-risultato/ 

 Abbattere le barriere: il ruolo del comunicatore digitale nella pa. Intervista a Sergio Talamo 

(Innova talk) 

https://innovatalk.it/abbattere-le-barriere-il-ruolo-del-comunicatore-digitale-nella-pa/ 

 Nuova legge per la comunicazione e informazione pubblica, tecnologia strumento primario. 

Dadone: “Rivoluzione copernicana” (Unione Stampa Periodica Italiana) 

http://notiziario.uspi.it/nuova-legge-per-la-comunicazione-e-informazione-pubblica-tecnologia-

strumento-primario-dadone-rivoluzione-copernicana/ 
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