AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

30 giugno 2016

"Trasparenza Amministrativa: le Novità del Decreto Madia di riordino
D.Lgs. 97/2016 (C.D. Foia) – L’Accesso Civico"
Avvocato Cristiana Bonaduce, Foro di Firenze, esperta in materia nelle PA
Aula Agenzia Formativa Querceta Seravezza Lu, dalle 9.30 alle 14.30

Programma:
-

-

Il D.lgs. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza
Il quadro normativo: ratio e principi ispiratori del decreto legislativo di revisione ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Gli interventi sul decreto 33/2013, le principali novità: la revisione del principio generale di trasparenza
L'ambito soggettivo di applicazione: il nuovo art. 2 bis:
 gli obblighi di trasparenza delle P.A.
 gli obblighi di trasparenza delle società controllate e delle società partecipate dalla P.A.
 gli obblighi di associazioni e fondazioni: le nuove previsioni
Il “nuovo” accesso civico: il ribaltamento del concetto di disvelamento delle informazioni e dei dati – i limiti; l’accesso alle
informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione e l’accesso agli altri dati; quali rimedi in caso di diniego;
Le problematiche di coordinamento della trasparenza con la normativa sulla privacy: gli interventi del Garante per la
protezione dei dati personali
La revisione degli obblighi di pubblicazione nella disciplina di dettaglio:
gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo ed i
dirigenti- i dati reddituali e patrimoniali;
gli obblighi di pubblicazione concernenti collaboratori e consulenti;
gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate;
i bandi di concorso e gli affidamenti;
Programma Triennale Trasparenza e Integrità: soppressione e coordinamento con il PTPC
I nuovi compiti responsabile per la Trasparenza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: rispettive
responsabilità
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione; il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Le sanzioni: i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

INFORMAZIONI CORSO

30 GIUGNO 2016-Sede: Sala COPE Via 1 Maggio, 21 ang. Piazza Matteotti - Querceta Seravezza (LU);
Orario: 9.30-14.30.Costo: € 120 + IVA (se dovuta). 20% di sconto per gli enti che iscrivono più di due dipendenti. La
quota s’intende per persona. Gli enti che aderiscono al Protocollo per la Formazione non sono soggetti al
pagamento. COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ED INVIARLA a formazione@ucversilia.it o al fax 0584/1989183.
Eventuali disdette da parte del Richiedente saranno così regolate:
- nessun onere se la disdetta è comunicata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio;
- se la disdetta non è o è comunicata oltre tale termine la partecipazione sarà comunque fatturata.·
Il corso può essere annullato dall'agenzia Formativa mediante comunicazione alla persona richiedente. In tal caso la
quota di partecipazione sarà interamente restituita.

per ulteriori INFORMAZIONI contattare

AGENZIA FORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax 05841989183 e-mail: formazione@ucversilia.it

