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PPRROOGGRRAAMMMMAA  

Per Dirigenti, PO e Segretari Comunali 

 La normativa anticorruzione. Novità 2018-20 

 La disciplina dei diritti di accesso. Evoluzione 

normativa e culturale. 

 Il diritto di accesso documentale classico (l. 241/90) 

 Il procedimento e le principali linee giurisprudenziali 

 Il diritto di accesso “civico” del D.lgs 33/13 

 La nuova Trasparenza alla luce della modifica del 

D.lgs 33/13 e D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 (cenni) 

 Le 3 linee guida ANAC sull’applicazione della 

trasparenza 

 Il diritto di accesso “generalizzato” (F.O.I.A.) del dlgs 

97/16 

 Le linee guida ANAC sul FOIA del. 1309/16 

 La circolare n. 2/17 del Ministero della Funzione 

Pubblica. Aspetti operativi e interpretativi 

 Come gestire l’istanza di accesso totale. Il 

procedimento. 

 Le modalità di presentazione dell’istanza 

 La gestione dei “controinteressati” nel FOIA 

 Accoglimento dell’istanza. Aspetti operativi 

 Rigetto (totale o parziale) dell’istanza. Casistiche: 

 FOIA e privacy 

 FOIA e segreti industriali, diritti di privativa e know 

how 

 FOIA e limiti normativi di sicurezza e ordine pubblico 

 Altri motivi di rigetto, rinvio, limitazioni: l’eccessiva 

mole dei dati richiesti 

 Il “regolamento comunale per l'accesso civico e 

documentale”. 

 Il registro degli accessi 

 Le altre forme di accesso: l’acceso dei Consiglieri 

Comunali 

venerdì 

1 dicembre 2017 

9.00-13.30 

c/o Sala riunioni della 

Polizia Locale 

Piazzetta XXII Maggio 1870 

Vittorio Veneto (TV) 

Corso in house per i Comuni di: 
 Vittorio Veneto 
 Conegliano 
 Istituto Cesana Malanotti 
 Vittorio Veneto Servizi 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: 

aavvvv..  PPaaoolloo  VViicceennzzoottttoo  
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 
 


