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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La Sezione 'Amministrazione Trasparente' dei siti istituzionali
Corso audio video online a cura dell'Avv. Ernesto Belisario
registrato: marzo 2017
Sede: On-line,
Data: Durata: 1 video + dispense a cura dell'Avv. Ernesto Belisario
Orario: Durata: 1 video + dispense a cura dell'Avv. Ernesto Belisario

DESCRIZIONE
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016 e l’adozione della Deliberazione ANAC n. 1310/2016, gli
Enti e le società in controllo pubblico sono tenute a modificare la sezione “amministrazione trasparente” del sito
istituzionale e a provvedere alla pubblicazione delle informazioni prescritte per legge.
Nel corso della videoconferenza saranno fornite indicazioni in ordine alla nuova organizzazione della sezione e alle
novità sui dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, anche in previsione della scadenza
del 31 marzo 2017 relativa all’attestazione OIV sull’adempimento degli obblighi.

DESTINATARI
• Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Pubbliche Amministrazioni, Società
partecipate ed Enti privati in controllo pubblico.
• Responsabili degli archivi, dei sistemi informativi e del sito web di Amministrazioni ed Aziende pubbliche.
• Liberi professionisti interessati alla materia.

PROGRAMMA
• La Sezione Amministrazione Trasparente: cosa prevedono le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016
• Le Linee guida ANAC n. 1310/2016
• La struttura e le caratteristiche tecniche della Sezione
• Gli obblighi di pubblicazione

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato amministrativista. Esperto di diritto delle tecnologie. Componente del tavolo permanente per
l’innovazione e l’agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione degli
utenti dell’informazione statistica dell’ISTAT.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
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€ 55,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
Durata: 1 video + dispense a cura dell'Avv. Ernesto Belisario L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ
GARANTITO PER I 365 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni
interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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