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Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari 

Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei 

Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all’Ispettore Generale, ai Direttori 

Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell’Istituto Diplomatico 

 

SEGRETERIA GENERALE 

Roma, 10 dicembre 2002 

Circolare n. 8 
____________________________________ 

OGGETTO 
Attuazione della Direttiva del 7 febbraio 
2002 del Ministro per la Funzione 
Pubblica e per il coordinamento dei 
Servizi di informazione e sicurezza sulle 
“Attività di comunicazione”. 

La legge 7 giugno 2000, n. 150 ed il regolamento di attuazione di cui al 

D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422, hanno disciplinato le attività di informazione 

e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, dotandole di nuovi 

strumenti per sviluppare, potenziare ed armonizzare i flussi di informazione 

verso l'esterno. 

Il Ministro per la Funzione Pubblica, con la Direttiva in oggetto, nel 

fissare gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio ai quali 

dovranno ispirarsi le attività e le strutture previste, ha quindi disposto che 

ciascuna Amministrazione istituisca al proprio interno una struttura di 

coordinamento per assicurare, nell’applicazione delle disposizioni normative, i 

necessari raccordi operativi e per creare sinergie ed integrazioni tra le azioni di 

comunicazione. 

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva ed in conformità con le 

disposizioni in materia di coordinamento di cui all'articolo 3-bis del D.P.R. 1 

maggio 1999, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, viene costituito un 

Gruppo ad hoc di coordinamento ai fini della programmazione, indirizzo e 

raccordo delle attività di comunicazione condotte dal Ministero degli Affari 

Esteri, nelle sue varie articolazioni. 
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Il Gruppo ad hoc è composto dal Vice Segretario Generale, che lo 

presiede, dal Capo del Servizio Stampa ed Informazione, dal Capo dell'Unità di 

Analisi e Programmazione della Segreteria Generale e dal Capo dell'Ufficio VII 

(Relazioni con il Pubblico) della Direzione Generale per il Personale. Alle 

riunioni partecipa un rappresentante del Gabinetto dell'Onorevole Ministro. A 

seconda dei temi all'ordine del giorno, possono altresì essere invitati a 

partecipare anche i Direttori Generali ed i Capi Servizio, o loro delegati, come 

pure, ove ritenuto opportuno, personalità ed esperti esterni ed interni 

all'Amministrazione. 

Per le finalità della presente circolare i Vice Direttori Generali e i Vice 

Capi Servizio operano come referenti all'interno delle rispettive strutture. 

Il Servizio Stampa ed Informazione assicura le funzioni di Segreteria del 

Gruppo ad hoc. 

Il Segretario Generale 

BALDOCCI 


