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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE - PIANO DI 

COMUNICAZIONE ANNO 2023. 

 

 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione della Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la direttiva 7 febbraio 2002 del Ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento 

dei servizi di informazione e sicurezza, Dipartimento della Funzione Pubblica, “Attività di 

comunicazione delle Pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la circolare del Sottosegretario di Stato con delega all’Informazione e l’editoria della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2018, contenente le “Linee guida per 

l’elaborazione dei programmi di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, 

“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e 

della ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Ministro Università e Ricerca del 19 febbraio 2021, recante “Individuazione e 

definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università 

e della Ricerca”; 

 

VISTO il DPCM del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 
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2474, che attribuisce al Dr. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca; 
 

VISTO l’articolo 11 della sopra citata legge 150 del 2000, che recita “…le amministrazioni statali 

elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare  

nell'anno  successivo,  comprensivo  dei progetti  di  cui  all'articolo  13,  sulla  base  delle  

indicazioni metodologiche  del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  

Consiglio  dei  Ministri.  Il programma e' trasmesso entro il  mese  di  novembre  di ogni anno allo 

stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere 

promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso 

dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria”; 

 

VALUTATE le esigenze e gli obiettivi dell’Amministrazione anche tenendo conto delle 

indicazioni delle Direzioni Generali, ed elaborato il testo del documento programmatico 

denominato “Piano di comunicazione 2023”, quale “programma” delle iniziative di comunicazione 

per l’anno 2023, contenente il dettaglio delle attività di comunicazione del Ministero dell’Università 

e della Ricerca per l’anno 2023, predisposto ai sensi delle norme sopra richiamate; 

 

CONSIDERATO che il medesimo Piano è stato inviato con nota 74 del 16 novembre 2022 

all’Ufficio di Gabinetto del Ministro, e che non sono giunte osservazioni e/o richieste di modifica al 

testo del sopra citato documento;  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione di detta programmazione, ovvero del “Piano di 

comunicazione 2023” da inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150; 

 

 

DECRETA 

 

1) E’ approvato il documento programmatico denominato “Piano di comunicazione 2023”, allegato 

al presente provvedimento, contenente il dettaglio delle attività di comunicazione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 

150, e delle “Linee guida per l’elaborazione dei programmi di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni”, emanate il 27 novembre 2018 dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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2) Il “Piano di comunicazione 2023” ha valore vincolante per tutte le strutture del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle attività di comunicazione che saranno realizzate 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. 

 

3) Il “Piano di comunicazione 2023” è inviato al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. 

 

4) Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato “Piano di comunicazione 2023” è 

pubblicato sul sito Internet istituzionale del Ministero, www.mur.gov.it, sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. 

 

 

                                                                           Il Direttore generale 

                                                                       Dott. Gianluigi Consoli 

 

                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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