
I SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
gestione di procedure digitali, realizzazione della 
trasparenza amministrativa, tutela della privacy.

- La pubblicazione degli atti nel rispetto dei principi di trasparenza e di riservatezza: le problematiche applicative dopo l'entrata in 
vigore del FOIA e del Regolamento UE 679/16. la correttezza nel trattamento dei dati contenuti negli atti emanati dalla pubblica 

amministrazione  -

- Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  contenute nel 
d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016 -

- Criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità,  costante 
aggiornamento,  completezza,  tempestività,  semplicità di consultazione,  comprensibilità,  omogeneità facile accessibilità,  

conformità ai documenti originali,  indicazione della provenienza e riutilizzabilità -

- Procedura di raccolta dei dati -

- Procedura di invio dati da pubblicare -

- Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle pa -

- Istituzione dell'albo on-line: un unico albo on-line, valido per tutte le aree organizzative omogenee e raggiungibile dalla pagina 
iniziale del sito web istituzionale -

- Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni -

- Periodo di pubblicazione elenco di massima dei documenti per la pubblicità legale -

- Interazione istituzionale e informazione: servizi on line, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni per la p.a. alla luce 
delle modifiche del decreto “semplificazioni” (legge 120/2020) -

- Linee Guida AGID  per il design dei servizi digitali della pubblica amministrazione -

- I principi del regolamento europeo (cd. gdpr) e del codice privacy. gli atti organizzativi e gestionali per garantire il rispetto dei 
principi di trasparenza e privacy -

Formazione della Pubblica AmministrazionePubbliformez

Webinar in diretta
17 Gennaio 2022 - ore 9.00/13.00 e 14.00/16.00

Docente:  Avv. Giampaolo Teodori
Docente di Lavoro Pubblico ed E-Government presso l’Università Telematica Telma Sapienza di Roma.  Autore di pubblicazioni in materia.

Programma Lavori

Alcuni vantaggi della nostra formazione online:

Registrazione del corso 
disponibile per 1 anno 

Assistenza continua da 
parte dei nostri tutor 

d’aula durante lo 
svolgimento del corso

Risparmio economico 
per l’Ente 

Formazione mirata per 
comparto (Funzioni 
Locali - Università - 

Sanità)



Email:______________________________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________________

I SITI WEB DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
gestione di procedure digitali, realizzazione della trasparenza 

amministrativa, tutela della privacy.

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

SCHEDA DI ADESIONE

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 € 250,00 per ciascun partecipante (codice mepa: ). Gli importi si intendono al netto dell’Iva se dovuta. Se la fad250
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.  Se l’Ente è titolare di un Carnet Formativo MINI,  MEDIUM o DELUXE le quote verranno scontate del 10%
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.

Note Informative

17 Gennaio 2022
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