
IL VICE MINISTRO 

LETTERA CIRCOLARE N° 21 

Oggetto: Logo Ministero 

Roma, 2 O APR. 2005 

Ai Capi dei Dipartimenti 
Ai Direttori Generali 
Ai DiMtori regionali 
Ai Direttori degli Uffici e Istituti 
centrali e periferici 
Loro sedi 

Tra le priorità di una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente spicca il dovere di 
informare i cittadini sui servizi di cui possono' usufruire, sulle iniziative in corso e sulle modalità, 
le responsabilità e i costi delle attività amministrative. 

Ritengo altresì indispensabile comunicare con i cittadini con un linguaggio unico, secondo 
modalità coerenti e con un'immagine unitaria e coordinata che accresca la visibilità e la 
riconoscibilità dell'Istituzione, anche attraverso la chiarezza ~ella sua collocazione all'interno della 
struttura organizzativa ministeriale. · 

Il rafforzamento dell'immagine della compagine ministeriale influisce in misura non 
trascurabile sulla stessa capacità di incidenza dell'attività istituzionale e, in ultima istanza, 
sull' efficacia dell' azione amministrativa. 

Per rendere possibile il raggiungimento di tali obiettivi in tempi rapidi è necessaria la 
collaborazione di tutti quelli che, a diverso titolo, concorrono a dare sostanza all'attività del 
Ministero. 

A tal fine si stanno predisponendo strumenti volti al coordinamento dell'immagine e della 
comunicazione, di cui verrete tempestivamente informate e a cui vorrete attenervi. 

Come primo momento unificante vi invito a voler rispettare le seguenti linee-guida, di 
carattere minimale ma comunque indifferibili: 

in tutte le pubblicazioni, di qualsiasi natura e finalità, in qualsiasi formato editoriale e grafico, 
finan?:i~t~ iij qy~J~!~~~, m!~~~ '. ~~l., M.!!!!S!~~o. (i~t~~? . l1ell~ sua globalit~) o da ,esso patrocinate, 
deve sempre essere rappresentato, nell'angolo sinistro in alto: Piittualé lògo; 
nelle more dell'emanazione di standard comuni, tutti i siti web devono analogamente presentare, 
nell 'home page, il lo go del Ministero; 
tutte le richieste di informazione e documentazione rivolte ai vostri Uffici e volte ad alimentare 
il sito web istituzionale, devono essere ritenute rilevanti e quindi ottenere risposte adeguate. 

Sono sicuro della massima collaborazione e disponibilità 
,..<" . . , 
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