TRASPARENZA: VECCHI E NUOVI
PARADIGMI DELLA CULTURA ETICA
SCADENZE E MODELLI OPERATIVI PER GLI ENTI LOCALI

VENERDÌ 31 MARZO 2017
ORE 9.30 – 14.30
SALA CONVEGNI DI ANCI EMILIA-ROMAGNA
VIALE ALDO MORO, 64 – 3° PIANO – BOLOGNA
DOCENTE: MARCO MORDENTI
CORSO STANDARD

OBIETTIVI
L’iniziativa prevede, oltre ad un esaustivo aggiornamento giuridico, la condivisione di concrete modalità
operative in tema di trasparenza ed anticorruzione, attraverso una disamina della normativa e delle
applicazioni nei diversi contesti.
Inoltre si analizzeranno le ricadute della normativa anticorruzione sulle varie discipline settoriali.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perchè serve una normativa anticorruzione
Approccio formale e approccio etico
Il contesto europeo
Le riforme per la trasparenza
I controlli interni
Il piano anticorruzione
Il piano delle pubblicazioni (obblighi e opportunità)
Il Freedom Of Information Act
Accesso civico semplice e potenziato
I rapporti tra il FOIA (d. lgs. 97/2016) e il diritto di accesso (legge 241/90)
Diritto alla trasparenza e tutela della riservatezza
Le interpretazioni ANAC e del Garante della privacy
Trasparenza digitale
Agenda digitale e open government
Open data e diritto all'oblio

DOCENTE
Marco Mordenti - Segretario generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dei Comuni di Lugo e
Fusignano (RA)

COSTO DEL CORSO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000
abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Unioni di Comuni
Altri enti soci
Enti non soci

Quota di iscrizione
a persona
€ 100
€ 140

Quota a persona con almeno
2 iscritti dello stesso ente
€ 90
€ 125

€ 170
€ 170
€ 170
€ 200

€ 155
€ 155
€ 155

€ 200
€ 220

-

Ordini professionali accreditati
Privati

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:

https://goo.gl/forms/pKOk7RbP4m12zY4w1

INFO
Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

-

CORSO STANDARD

PROGRAMMA

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

 Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di legge.
L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per causale:
iscrizione al corso del - data - sede - nome partecipante.
Copia della ricevuta va inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it.
La fattura sarà emessa al termine del corso.

COORDINATE BANCARIE
ANCICOM srl
Conto corrente n.2280 presso: UNIPOL BANCA SPA – Via Rizzoli 20 – Bologna
IBAN: IT11K0312702410000000002280

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data
nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.

SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. In caso di
annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno restituite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni
altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64,
40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.)
per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

 Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa vigente la
quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.

