Dal 23 dicembre 2016
i cittadini potranno esercitare
il nuovo diritto di accesso agli atti,
il tuo Ente è pronto?
Dal 23 dicembre 2016 tutti i cittadini avranno il diritto di esercitare il
nuovo accesso civico o FOIA.
A seguito dell’entrata in vigore, il 23 giugno 2016, del D.Lgs. 97/2016 è
stato introdotto in Italia il nuovo diritto di accesso generalizzato agli atti
o FOIA. Il 23 dicembre scade, nonostante ANAC non abbia ancora
approvato le linee guida operative, il termine di sei mesi previsto dal
legislatore come termine di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni.
Il nuovo art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nel disciplinare l'“accesso civico”, dopo
aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente
a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere
pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del
medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo
estremamente significativo. Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
Gestisci al meglio la problematica per evitare inadempienze rilevanti ai
fini di una responsabilità disciplinare personale.
PA Digitale per supportare i propri clienti nell’affrontare questo nuovo
adempimento offre un approfondimento sul tema, attraverso il Webinar
gratuito ”Nuovo diritto di accesso agli atti o FOIA”. Durante il webinar
verrà presentata la soluzione Istanze on line.

Quando

Martedì 29 novembre dalle ore 11,00 alle 12,00
oppure
Martedì 13 dicembre dalle ore 11,00 alle 12,00

Come

Per seguire il webinar è sufficiente disporre di un collegamento Internet.

Iscrizioni

Per compilare la form d’iscrizione clicca qui sul logo
e seleziona
la data dell’evento a cui intendi partecipare. Per ogni evento le iscrizioni
saranno accettate entro i due giorni lavorativi precedenti.

Perché scegliere la soluzione
di PA Digitale?
La soluzione Istanze on line consentirà di:
• gestire l’istanza dei cittadini protocollandola
contestualmente alla presentazione e fornendo
al cittadino copia della ricevuta;
• tenere monitorati i tempi del procedimento,
dovendosi questo concludere nel tempo
massimo di trenta giorni salva eventuali periodi
di sospensione;
• gestire i periodi di sospensione;
• dare traccia al cittadino dello stato della
pratica;
• far pervenire l’esito e in caso di accoglimento
della pratica di rendere disponibile la
documentazione richiesta, salvo i casi in cui la
documentazione debba essere pubblicata nella
sezione Amministrazione trasparente;
• nel caso ci siano gli estremi di non accettazione
gestire il procedimento di rigetto della pratica.

Info commerciali

Per ricevere ulteriori informazioni, contatta
subito il Tuo Funzionario Commerciale di
riferimento oppure:
Strategia & Marketing
tel. 0371.5935.780
e-mail: marketing@padigitale.it
www.padigitale.it

