IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE E SICUREZZA
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on.le Franco Frattini è stato
nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il proprio decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito
l'incarico per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;
VISTO il DPCM del 31 ottobre 2001 con il quale è stata istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica la
Struttura di missione in materia di informazione e comunicazione;
VISTO il DPCM del 28 dicembre 2001, di approvazione del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 2002;
VISTA la legge 7 giugno 2000 n. 150 ed in particolare l'art. 5 in cui si prevede che con apposito regolamento siano
individuati i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione;
VISTO il DPR 21 settembre 2001, n. 422, ed in particolare l'art. 6 nella parte in cui prevede che i moduli formativi già
erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell'assolvimento
degli interventi formativi;
VISTA la direttiva del Ministro per la Funzione pubblica in materia di attività dì comunicazione delle pubbliche
amministrazioni in particolare nella parte in cui si prevede che l'attività, formativa dei singoli dipendenti svolta nel
periodo antecedente l'entrata in vigore del DPR n. 422, potrà essere validata da una apposita commissione;
VISTO l'art. 18 della legge 448 del 2001 e considerato che si ritiene necessario istituire una commissione di carattere
tecnico e ad elevata specializzazione con il compito di convalidare i percorsi formativi svolti dal personale addetto alle
attività di informazione e comunicazione;
DECRETA
Art.1
(Istituzione e finalità della Commissione)
1. È istituita la Commissione per la valutazione dell'attività formativa svolta dai dipendenti pubblici e finalizzata
all'esercizio delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni. La Commissione opera
presso la Struttura di missione in materia di informazione e comunicazione, di cui al DPCM 31.10.2001.
Art.2
(Attribuzioni della Commissione)
1. La Commissione è incaricata di:
- Valutare, ai fini dell'assolvimento dei requisiti richiesti dall'art. 7 del Dpr n. 422 del 2 agosto 2001 e sulla base
delle richieste provenienti dalle pubbliche amministrazioni, gli interventi formativi effettuati dai singoli
dipendenti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n.150 del 7 giugno 2000 e l'entrata in vigore
del Dpr medesimo;

-

fornire pareri - su richiesta della Struttura di missione - su eventuali nodi interpretativi emersi nell'attuazione
del DPR n.422/01 e della legge 150/00;
proporre standard ed indicatori per la certificazione di qualità dei percorsi formativi nel campo delle attività di
informazione e di comunicazione.
Art. 3
(Composizione della Commissione)

1.

la Commissione è presieduta dal prof. Antonio BETTANINI, responsabile della Struttura di missione per la
comunicazione e informazione ai cittadini, ed è composta dai seguenti esperti:
- Prof. Stefano SEPE
- Prof. Gregorio ARENA
- Prof. Stefano ROLANDO
- Dr. Domenico FALCO
- Prof. Adriano DONAGGIO
- Prof. Alessandro ROVINETTI
Art. 4
(Profili finanziari)

1.
2.
3.

La partecipazione dei componenti della Commissione è a titolo gratuito.
Agli esperti non residenti a Roma spetta un rimborso delle spese documentate sostenute per gli spostamenti
connessi allo svolgimento dell'attività della Commissione.
Gli oneri di cui al presente decreto sono a carico del cap. 397 dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio, C. di R, 6-Funzione pubblica, per l'anno 2002.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di Bilancio e Ragioneria del Segretariato
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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