
 

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e 

dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, 

Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, 

Ploaghe - Sede legale: Via Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);  C.F. 92108320901 

– P.I. 02308440904;  Tel. 0793406090 Fax 0793403041  

E mail: protocollo@pec.unionecoros.it  

 
 

Corso di formazione in materia di  “Accesso Civico, Accesso Civico Generalizzato e Accesso 

Documentale  – diritto alla Riservatezza (ex D. Lgs. 196/03) – Obblighi di Pubblicazione all’Albo 

Pretorio On Line e corretto adempimento dei Nuovi Obblighi di Pubblicazione e Trasparenza di cui 

al D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) così come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/162”.   

Usini   31.05.2017  dalle ore 10,30 alle ore 17,30 

 
PROGRAMMA 

 
L’intervento formativo sarà dedicato alle principali novità introdotte nel nostro ordinamento, oltre 

che dal legislatore, anche dalla Giurisprudenza, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti 

Amministrativi nelle diverse materie:   

 

 sicurezza nel trattamento dei dati personali e tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. 196/03 

- T.U. Privacy);  

 esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 

e ss.mm.ii;  

 esercizio del diritto di accesso civico “semplice” di cui all’art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/13;  

 esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/13;  

 nuovi obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

PP.AA. ai sensi del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/16;  

 pubblicazioni all’Albo Pretorio On Line.  

 

In particolare, si illustrerà nel dettaglio il Nuovo Regolamento, redatto dalla SIPAL, disciplinante in 

modo organico e coordinato le tre tipologie di accesso (l’accesso documentale di cui alla L. 241/90 e 

ss.mm.ii., l’accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5, comma 

1, D. Lgs. 33/13 e l’accesso civico “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/13), al fine 

di consegnare agli Enti partecipanti uno strumento che consenta una gestione delle differenti istanze 

di accesso ancorata a criteri definiti ed omogenei e la conseguente adozione di provvedimenti di 

conclusione dei procedimenti coerenti con le vigenti disposizioni normative e giurisprudenziali e 

conformi alle Linee Guida dell’ANAC recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle 

esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/13”.  

 

Come di consueto, si darà spazio alla condivisione delle problematiche proposte dai 
partecipanti ed alla risoluzione di casi pratici portati 

Il corso sarà tenuto dai docenti Dott. Danilo Cannas e D.ssa Elisabetta Malloci.                                                     

In considerazione delle continue modifiche normative, la trattazione degli argomenti sarà 

aggiornata alla normativa vigente al momento dello svolgimento della giornata formativa. 
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