Corso

IL DIRITTO DI ACCESSO
Venerdì 12 febbraio 2021
ore 9.30-12.30 Webinar

RELATORE
avv. Paolo Vicenzotto
Avvocato del Foro di Pordenone, specializzato in diritto
delle nuove tecnologie e aspetti legali dell’innovazione,
autore di diverse pubblicazioni in tema di privacy,
sicurezza informatica e amministrazione digitale

PROGRAMMA
Nozione e funzione del diritto di accesso
Natura giuridica del diritto di accesso
Soggetti attivi (l. 241/1990)
Accesso ai dati e documenti da parte della p.a.
Soggetti passivi (l. 241/1990)
Oggetto (l. 241/1990)
I limiti al diritto di accesso (l. 241/1990)
Il procedimento (l. 241/90)
Misure organizzative: urp, accesso informatizzato (l.
241/90)
Accesso civico (d.lgs n. 33/2013)
Obblighi di pubblicazioni in amministrazione trasparente
inerenti procedure di selezione, concorsi e assunzioni.
Aspetti organizzativi e operativi nella gestione delle
comunicazioni ai partecipanti
Pronunce del garante privacy in tema di privacy e concorsi
pubblici
Discipline speciali:
Accesso agli atti delle procedure di gara e delle procedure
concorsuali, diritto di informazione dei consiglieri comunali,
provinciali e regionali, accesso alle informazioni ambientali,
accesso agli atti dei procedimenti edilizi, accesso ai dati
anagrafici accesso agli atti dei procedimenti elettorali,
accesso ai dati statistici,
accesso agli atti registrati
all'ufficio del registro,
accesso ai dati catastali, nel
procedimento disciplinare
Cenni sulla tutela del diritto di accesso
Disciplina del "whistleblowing" (tutela del dipendente che
segnala illeciti)

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*
€ 140,00 + IVA per la sola videoregistrazione*
N.B. Per i Comuni associati che
hanno scelto l’adesione al Centro
Studi con formazione, il corso può
rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito
www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura
una postazione adeguata per l’ascolto
del webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

