CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI LECCO

SEMINARIO SU
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
DOPO IL d.lgs n.97/2016 (c.d “FOIA”):
obblighi di pubblicazione, accesso civico, tutela della privacy e raccordo
con il PTPC

27 OTTOBRE 2016 SEDE: LECCO
Docente:
Dott. Andrea ANTELMI – Consulente Senior Esperto di Gestione organizzativa e delle risorse
umane.

Destinatari:
Dipendenti di Enti Locali e Dirigenti/Funzionari delle PA e degli Enti partecipati, responsabili o
coinvolti nella predisposizione del Piano Anticorruzione.

Struttura:
mezza giornata / dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Programma
In attuazione della delega di cui all’articolo 7 della legge n. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”), il
d.lgs. n. 97/2016, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ha introdotto importanti modifiche e integrazioni delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, ma, soprattutto, di quelle relative a pubblicità e trasparenza delle
amministrazioni pubbliche. Nella sostanza, il principio generale di trasparenza, inteso come diritto
dei cittadini di accedere liberamente ai dati e ai documenti detenuti dalla p.a., diventa realmente
funzionale alle strategie di prevenzione della corruzione, con la finalità di favorire non solo
l’attività di controllo rispetto all’operato delle amministrazioni pubbliche, ma anche per garantire
una maggiore tutela dei diritti individuali e collettivi oltre che del diritto ad una “buona
amministrazione”. Non a caso, questo provvedimento è stato, da più parti, ritenuto l’equivalente
del FOIA (“Freedom of Information Acts”) proprio dei sistemi anglosassoni, pur contendo una serie
di vincoli e limitazioni e, quindi, una notevole discrezionalità delle amministrazioni
nell’accoglimento delle richieste di accesso da parte dei cittadini. Ad ogni buon conto, anche
considerato che l’Anac, dopo la fase di consultazione, ha definitivamente approvato, con delibera
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n. 831 del 3 agosto 2016, il PNA 2016 (a seguito del sostanziale aggiornamento relativo al 2015, già
approvato con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), evidenziando la rilevanza del d.lgs. n.
97/2016 nella predisposizione del nuovo PTPC delle singole amministrazioni, pare necessario un
approfondimento dei contenuti di tale provvedimento, al fine di fornire indicazioni concrete ed
operative per una sua corretta ed efficace applicazione.
I temi più rilevanti che saranno oggetto di analisi e confronto con i partecipanti, possono essere
così sintetizzati:
-

La trasparenza quale misura trasversale di prevenzione della corruzione;
il superamento del Programma o Piano della trasparenza e l’inserimento degli obblighi di
trasparenza nel PTPC;
la previsione di un unico responsabile anticorruzione e trasparenza;
la trasparenza proattiva: dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria
sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e diritto di chiunque di accedervi;
la trasparenza reattiva: diritto di chiunque accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni;
il nuovo accesso civico, obblighi e termini di adeguamento da parte delle amministrazioni
pubbliche;
la procedura e le modalità di riscontro alle richieste di accesso civico e la necessità, per gli
enti, di prevedere un’apposita disciplina;
esclusioni e limiti all’accesso civico (tutala degli interessi pubblici e degli interessi privati);
le specifiche questioni relative alla tutela della privacy;
il ruolo dell’Anac e del Garante per la protezione dei dati personali in ordine alle indicazioni
operative concernenti esclusioni e limiti all’accesso civico (“linee guida”);
le responsabilità ed il sistema sanzionatorio.

Ovviamente, nel corso dell’incontro, potranno essere affrontate anche ulteriori e specifiche
questioni relative al tema, che possano risultare di interesse per i partecipanti.

Sede del seminario:
LECCO 27 OTTOBRE 2016: Camera di Commercio di Lecco “Casa dell’Economia” – Sala
Arancio – Viale Tonale, 28 – Lecco. (In prossimità della sede disponibilità di parcheggi liberi)

Quote d’iscrizione:
Per gli Enti associati ad Upel, la quota di partecipazione è LIBERA e GRATUITA e senza limite di
numero di iscrizioni.
Per gli Enti non associati ad Upel, la quota di partecipazione è di €. 30,00 per ogni partecipante.
Per i Privati , la quota di partecipazione è di €. 30,00 + Iva per ogni partecipante.
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I comuni che si associano entro il 20 settembre possono partecipare gratuitamente ai corsi in
calendario programmati per il periodo settembre / dicembre 2016.
La quota ordinaria di adesione ad Upel per il periodo sopra indicato sarà scontata del 70%.
Per informazioni contattare la Segreteria Upel.

Modalità di pagamento:
Il versamento della quota potrà essere effettuato sul c/c bancario UPEL presso la Banca Popolare
di Bergamo – Via Veneto 2 – Varese (CODICE IBAN IT69D0542810801000000003091) oppure sul
c/c postale n. 19166214 (CODICE IBAN: IT63 U076 0110 8000 0001 9166 214), entrambi intestati a
Upel – Via Como n.40 – 21100 Varese.

Per iscriverti:
L'iscrizione al corso dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE. Sul nuovo sito di 'Upel
www.upel.va.it, nella home page è pubblicato l'elenco dei "corsi attivi"; cliccando sul link del corso
prescelto si accede alla sezione "Formazione" dove è possibile effettuare la registrazione/iscrizione.
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al
primo accesso. La conferma dell'avvenuta registrazione sarà comunicata all'indirizzo mail indicato. I
dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003. Nella “bacheca
personale”, dopo l'iscrizione online, sarà possibile scaricare la documentazione predisposta dal
docente. L'attestato di partecipazione sarà scaricabile al termine del corso e previa verifica, da parte
della Segreteria Upel, dell’effettiva presenza allo stesso e dopo la compilazione del questionario di
valutazione. Per iscriverti al corso clicca qui

DISDETTA CORSO:
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Upel, dell’ “iscrizione”
al corso/convegno on-line. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta, inviata
tramite fax al n. 0332 1888021 o tramite e-mail all’indirizzo eventi@upel.va.it, almeno 2 giorni
prima dell’inizio del convegno. La mancata comunicazione, entro il predetto termine, comporterà
l’applicazione del 50% della quota di partecipazione dovuta.
Per gli importi delle quote di iscrizione uguali e superiori €. 75,00 verrà addebitata la marca da
bollo dell’importo di €. 2,00. Il codice CIG, se previsto, dovrà essere comunicato alla segreteria
Upel all’indirizzo mail: upel@upel.va.it
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare la segreteria dell’Upel: 0332 287064.
Distinti saluti
Il Direttore
(Dott. Claudio Biondi
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