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Un importante incontro tra l’assessore alle
Autonomie Locali e Funzione pubblica
della Regione Sicilia, Caterina Chinnici, e
la delegazione siciliana dell’Associazione
Comunicazione pubblica ed istituzionale si
è tenuto nei giorni scorsi a Palermo.
L´incontro, promosso proprio dai delegati
dell´associazione, ha avuto tra i suoi scopi
quello di attivare una serie di iniziative volte a verificare lo stato di attuazione
in Sicilia della legge 150 del 2000 (norma che obbliga tutte le pubbliche
amministrazioni a dotarsi di un ufficio relazioni con il pubblico e una serie di
figure professionali per la comunicazione istituzionale) e del suo regolamento
attuativo. Tra le richieste della delegazione, anche quella di verificare i profili
professionali e i titoli di coloro che lavorano nelle strutture di comunicazione e
informazione (URP, Uffici stampa, strutture di comunicazione polifunzionali,
SUAP).
L´assessore Chinnici, riconoscendo il ruolo fondamentale della comunicazione
istituzionale in rapporto al cittadino, ha assicurato un proprio intervento
affinché il problema possa essere risolto in via amministrativa o normativa.
"Trasparenza - ha spiegato l´assessore Chinnici - vuol dire legalità. Solo in
questo modo possiamo trasformare le amministrazioni pubbliche in case di
vetro, nelle quali tutti i cittadini siano sullo stesso piano, con pari diritti e
accesso agli atti varati, senza discriminazione alcuna".
Durante l’incontro, cui hanno preso parte il delegato regionale Rosario Gullotta,
i consiglieri regionali Marina Mancini (responsabile dell´ufficio stampa del
Comune di Bagheria), Giovanni Proietto e Giusy Rubino e il consigliere
nazionale Lino Buscemi, è emerso come – a 10 anni dalla sua emanazione - la
legge 150 sia spesso inapplicata, disattesa ed elusa.
“Una legge che migliora i rapporti tra i cittadini e le Istituzioni, che favorisce la
trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa delle pubbliche
amministrazioni, che implementa la partecipazione ai processi di governance e
che elimina le mediazioni clientelari” – ha detto Buscemi – “deve poter contare
anche su strutture ed uffici che siano occupati da personale esperto e formato,
dotato di professionalità e dei giusti titoli accademici”. “Invece – ha proseguito
Buscemi – gli URP sono spesso declassati a servizi di portineria, se non
addirittura chiusi, i siti web sono spesso siti vetrina, e presso le strutture di
comunicazione non sempre lavorano esperti professionisti della comunicazione
e dell’informazione: comunicatori e giornalisti”. Dello stesso avviso i consiglieri
di delegazione. “La comunicazione, se adeguatamente applicata ed espressa,
può costituire uno strumento strategico per le pubbliche amministrazioni – ha
detto Marina Mancini - non solo dunque come filo diretto con il cittadino ma
quale mezzo per l’uso delle sponsorizzazioni, quindi risorsa economica che può
offrire sollievo alle pingui finanze pubbliche”.
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