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OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

Obiettivo dell’incontro è la trattazione delle richieste di accesso che Ordini e Collegi possono ricevere in relazione ai procedimenti 
ed attività che caratterizzano la propria funzione istituzionale. In particolare, con il supporto di casistica e di pronunce giurisprudenziali, 
si tratterà l’accesso agli atti ex L. 241/90, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato individuando i soggetti responsabili, 
la procedura, le responsabilità, la modulistica e la formalizzazione dell’accoglimento o diniego della richiesta.
L’incontro costituisce un indispensabile strumento operativo per l’organo disciplinare, per i responsabili del procedimento 
e per la segreteria amministrativa.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione 
Tecnica cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire 
mediante chat e visionare sia i materiali didattici sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento 
delle presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale.

• Il diritto di accesso come evoluzione della trasparenza

• Analisi delle tre tipologie di accesso e procedure di gestione

• Accessi, controinteressati e privacy

• Richieste di accesso al procedimento disciplinare

• Richieste di accesso al procedimento contabile

• Richieste di accesso alle procedure di affidamento di contratti 
e incarichi

• Richieste di accesso al procedimento di opinamento parcelle

• Richieste di accesso al procedimento elettorale

• Soluzioni della Giurisprudenza

• Soluzioni del Garante Privacy

PROGRAMMA

Relatore: Dott.ssa R. LANCIA
DG Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 330,00, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1725&cod_prov=2382
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.


