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La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

30 giugno 2021 | dalle 10.00 alle 12.00 Relatore: Dott.ssa R. LANCIA

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 160,00, 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=1675&cod_prov=2314

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione  
del pagamento.

• Il diritto di accesso come espressione di trasparenza
• Perimetro normativo: accesso civico e civico generalizzato
• Perimetro normativo: l’accesso documentale
• Il regolamento dei 3 accessi
• I soggetti responsabili degli accessi e il responsabile del procedimento di accesso
• Modalità di gestione dell’accesso documentale
• Modalità di gestione dell’accesso civico semplice
• Modalità di gestione dell’accesso civico generalizzato
• L’istanza di riesame
• Il registro degli accessi

PROGRAMMA

OBIETTIVI DIDATTICI

La gestione degli accessi rappresenta un’attività impegnativa per gli Ordini e Collegi professionali, sia di livello nazionale che di livello 
territoriale, in quanto richiede una strutturata organizzazione interna e l’esistenza di procedure che individuino specificatamente 
ruoli ed adempimenti. In considerazione della complessità della materia, della peculiarità degli enti esponenziali delle categorie 
professionali e dell’applicazione del criterio della compatibilità agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, l’evento ha come 
scopo la trattazione delle richieste di accesso più tipiche ricevute da un Ordine o Collegio e si focalizza sull’analisi di un Regolamento 
disciplinante i c.d. “3 accessi”. 
L’incontro costituisce un utile strumento di lavoro e una guida pratica per fronteggiare in maniera appropriata le istanze di trasparenza 
sia degli iscritti sia di altri portatori di interesse.


