Offerta formativa

Il corso è gratuito per
gli A

e

degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Lodi

mercoledì 24 maggio
2017

Obiettivi
Il corso illustrerà, alla luce dei contenuti del d.lgs. 97/2016
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione

dalle ore 9 alle 13

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai

presso la Sala dei

sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

Comuni della Provincia

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e delle Linee Guida

di Lodi

ANAC, le ricadute organizzative e le problematiche interpretative
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accesso generalizzato (art.5, co. 2 d.lgs. 33/2013), anche alla luce
degli altri istituti di trasparenza amministrativa vigenti (accesso
civico ex. art. 5, co. 1 d.lgs. 33/2013 e accesso agli atti ex art. 22 L.
241/1990).

Relatore:

Destinatari

dott. Andrea Ferrarini,
Esperto

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e

Anticorruzione,

il suo staff; Responsabili di procedimento, che gestiscono le

Coordinatore Comitato

istanze di accesso agli atti ex. L. 241/1990.

Legalità di ReteComuni

Contenuti
Il d.lgs. n. 97 del 2016
Il d.lgs. n. 97/ 2016 ha modificato profondamente la disciplina in
materia di prevenzione della corruzione e promozione della
trasparenza, modificando la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013. Inoltre,
tale decreto ha introdotto
generalizzato di accesso ai documenti e ai dati della pubblica
amministrazione; diritto che va a sommarsi (e in certi casi a
sovrapporsi) ai diritti di accesso pre-esistenti (accesso civico e
accesso agli atti ex. L. 241/1990).
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Un decreto che risolve alcuni problemi lasciati aperti della normativa
Un decreto che crea alcuni problemi di interpretazione e applicazione
principi e ambito di applicazione
modifiche al d.lgs. 33/2013
modifiche alla L. 190/2012

Il diritto di accesso generalizzato: Freedom of Information Act (FOIA)
Il diritto di accesso generalizzato è finalizzato alla conoscenza di documenti, dati e informazioni che
non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria; inoltre, tale diritto, può essere preordinato a un
L. 241/1990). Il diritto di accesso generalizzato, tuttavia, ha dei limiti, che sono tassativamente
del diritto di accesso generalizzato, infine, non ha inciso
sulla disciplina del diritto di accesso agli atti della L. 241/1990, che resta in vigore.
Definizione, presupposti e limiti
Modalità di esercizio da parte degli interessati
Tutela dei contro-interessati
Modalità di riesame e ricorso da parte dei cittadini
Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto di accesso civico: problemi aperti.
Casi pratici

Note
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per i soli Architetti il corso
per il rilascio di 4 cfp. Per il riconoscimento dei cfp è necessario essere presenti per tutta la durata
del corso.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
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