con il patrocinio del

Città di Olbia

SEMINARIO GRATUITO
La Trasparenza Amministrativa della P.A. e Società Partecipate.
Gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali.
Comune di Olbia

Museo Archeologico – Isola di Peddona – Porto vecchio Olbia

Giovedì 16 novembre 2017
Dalle ore 09:00 - 13:30

Oggetto del seminario
Il d.lgs. 97/2016, attuativo della legge 124/2015, cd. riforma Madia, ha introdotto nel nostro ordinamento il Freedom Information Act (FOIA), una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, ispirata a quella dei sistemi anglosassoni.
Il decreto introduce modifiche e semplificazioni relative agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.
Il seminario si propone di esaminare in maniera organica l’attuale contesto normativo, con particolare
riferimento alle novità introdotte in materia di trasparenza amministrativa.

Programma e orari dei lavori

Ore 08:40 Registrazione dei partecipanti

Ore 11:20 Ripresa dei Lavori R. Scano

Ore 08:50 Saluti Istituzionali
Settimo Nizzi Sindaco del Comune di
Olbia

Il nuovo quadro normativo sui siti web istituzionali

Ore 9:10

R. SCANO Consulente Agenzia per
l’Italia Digitale, Presidente IWA
(International Web Association) Italy

Il Decreto n. 97/2016 in tema di trasparenza
• Ambito soggettivo di applicazione
• Le problematiche applicative della pubblicazione on line: profili
soggettivi, oggettivi, procedimentali, sanzionatori
• Analisi delle singole problematiche: dati e documenti soggetti a
obbligo di pubblicazione
• La centralità del Responsabile anticorruzione e l’importanza dei
flussi informativi
• Le sanzioni relative alla violazione degli obblighi sulla trasparenza
Ore 11:00 Coffee Break

• L’aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente/
Società Trasparente" nelle PA e nelle Società Partecipate
• Gli obblighi dei Dirigenti e dei dipendenti addetti
all'aggiornamento del sito;
• Linee guida per i siti web delle PA previste dall’art. 4 della Direttiva
26 novembre 2009, n. 8
• Linee guida di design per i siti web della PA elaborate da AGID
• Best practice di siti web istituzionali
Ore 13:00 Sessione aperta al dibattito
Ore 13:30 Chiusura dei lavori

Destinatari del seminario

Materiale fornito

Segretari Comunali - Responsabili Area Affari Generali – RPC
– RT – Legale rappresentante Società Partecipate
Variazioni di programma
L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare, annullare,
modificare il programma o la sede del corso dandone opportuna
comunicazione attraverso il sito ufficiale datanetsrl.eu

datanet srl • via carnazza, 89
95030 tremestieri etneo (ct)
tel. 095 6132170 - fax 095 8880135

A tutti i partecipanti sarà consegnata la documentazione normativa, le
circolari, il materiale didattico appositamente predisposto e l’attestato
di partecipazione.

Iscrizione on line su: www.datanetsrl.eu
Le iscrizioni superiori a 2 partecipanti per ciascun ente
dovranno essere autorizzate dall’organizzazione. L’adesione
è garantita fino alla disponibilità di posti in sala.
sardegna • viale bonaria, 66
09125 cagliari
tel. 070 7057052 - fax 070 8041124
sardegna@datanetsrl.eu

