Webinar Interattivo
17 Maggio 2021 - Ore 9.00-13.00

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI L. 241/1990
ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
Relatore

Dott. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma.
Autore di pubblicazioni in materia.
Obiettivo del corso
Il diritto di accesso rappresenta un aspetto irrinunciabile della gestione amministrativa e dal lato del della PA e dal lato del cittadino.
Le vicende dell'accesso hanno trovato nuova linfa con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato (FOIA) che ha esteso le
prerogative della visione degli atti e allargato le maglie del controllo democratico delle istituzioni, ma ha di converso posto problemi
interpretativi ed applicativi soprattutto quanto ai rapporti con l'accesso agli atti “originario” ex l. 241/1990. Il Corso vuole
rappresentare una panoramica normativa ed applicativa di aspetti che si intersecano e alle volte collidono con la volontà di chiarezza
nell'operare amministrativo e piena garanzia di legittimità nello stesso, soprattutto dal lato delle responsabilità dei Funzionari
Pubblici

Programma Lavori
- Principi introduttivi: il principio di trasparenza della p.a
- L'evoluzione del diritto di accesso: dalla legge n. 241/90 alle recenti innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- Natura giuridica del diritto di accesso civico a dati e documenti;
- I soggetti titolari del diritto di accesso ed i casi di esclusione
- Le modalità di esercizio del diritto di accesso alla luce dei recenti interventi normativi
- Il regime della responsabilità dei funzionari pubblici
- Rapporto tra tutela della riservatezza e diritto all'informazione (rif. D.Lgs. 196/03)
- La tutela giurisdizionale
- Regolamentazione della segretezza delle comunicazioni elettroniche
- La pratica dell'accesso agli atti da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri soggetti coinvolti negli Uffici
dell'Ente
- Il metodo: Lettura coordinata delle fonti normative tra norme generali, Regolamento sull'accesso, Giurisprudenza e
Prassi
- Il contemperamento degli interessi contrapposti: la fase interlocutoria tra Richiedente e controinteressati – modulistica,
comunicazioni, tempi – Pratica della tutela della privacy
- La decisione sull'ostensibilità: motivazione e discrezionalità – Redazione del Provvedimento
- Casi di Studio e verifiche inerenti l'accesso ai processi amministrativi trasversali a tutti gli Uffici dell'Amministtrazione:
Concorsi e Progressioni interne – Gestione rapporto di lavoro - Appalti

E’ possibile seguire il corso da PC, Tablet e Smartphone

Note Informative
A chi è rivolto il corso:
Dirigenti e Funzionari degli enti dei comparti Funzioni Locali, SSN ed Università. La Pubbliformez rilascerà al
partecipante attestato di partecipazione.
Costo del corso:
La quota è di € 200,00 per ciascun partecipante (codice mepa: fad200). Gli importi si intendono al netto
dell’Iva se dovuta. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72, giusto richiamo dell’art. 14 c.10 della L.537/93.
Pagamento delle quote:
Il pagamento delle quote può essere effettuato tramite: Bonifico bancario da effettuare presso UNICREDIT
Cod. IBAN IT46O0200816918000105258580 (c/c dedicato). La fattura elettronica verra’ intestata all’Ente
partecipante e trasmessa a fine lavori.
Modalità di accesso:
I webinar sono accessibili da PC, Tablet e Cellulare. Inviata la scheda di adesione il partecipante riceverà nella
casella email indicata il link di accesso. Per la visione verrà richiesto l’inserimento di nome, cognome ed email.

SCHEDA DI ADESIONE
da inviare via email all’indirizzo direzione@pubbliformez.com

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI L. 241/1990
ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
17 Maggio 2021

Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

