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TRASPARENZA, ACCESSO 
CIVICO E SITI WEB DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I contenuti obbligatori e l’architettura dei siti web istituzionali. 
Caratteristiche, modalità e procedure dell’accesso civico. Le 
problematiche organizzative della fase post-emergenziale

DESCRIZIONE

La corretta architettura e 
l’aggiornamento continuo 
dei siti web istituzionali 
costituiscono il principale 
strumento per l’attuazione degli 
obblighi di trasparenza della 
PA, che deve anche rendere 
il diritto all’accessibilità totale 
concretamente fruibile da 
parte di cittadini e imprese, 
anche nella particolare fase 
post-emergenziale con ridotta 
presenza in ufficio del personale 
e dell’utenza.

Il webinar illustra nel dettaglio 
caratteristiche, modalità e 
procedure dell’accesso civico e 
approfondisce la gestione dei 
siti web della PA, individuando 
le modalità per produrre 
e pubblicare documenti 
amministrativi accessibili e 
conformi alle normative vigenti.

AREA ANTICORRUZIONE,
TRASPARENZA E PRIVACY

PROGRAMMA
Gli obblighi di trasparenza e l’accessibilità totale 
dei dati e dei documenti detenuti dalla PA nella 
fase post-emergenziale. Le problematiche organiz-
zative dovute alla ridotta presenza del personale e 
dell’utenza e all’utilizzo del lavoro agile.

L’accesso civico. Caratteristiche, funzioni e modalità di 
fruizione.
L’attuazione dell’accesso civico generalizzato. Il dialo-
go con i richiedenti e con i controinteressati.
Il regolamento interno sull’accesso civico. La defi-
nizione delle procedure di accesso, degli uffici compe-
tenti e dei tempi di decisione. Il regime delle esclusioni 
e dei limiti.
L’ampliamento dell’utilizzo di servizi IT.

La gestione dei siti web della PA. I contenuti obbliga-
tori. 
Analisi degli obblighi di accessibilità per i documenti 
amministrativi previsti dal CAD. Indicazioni su come 
produrre documenti amministrativi accessibili e 
conformi alle normative vigenti.

L’architettura dei siti web: selezione, classificazione 
e ordinamento delle informazioni obbligatorie da pub-
blicare.
Open data, accessibilità totale e formato aperto. Le 
modalità tecniche di pubblicazione.
Il divieto di disporre filtri e altre soluzioni tecniche 
atte ad impedire l’indicizzazione delle pagine della 
sezione “Amministrazione trasparente” (Comunica-
to ANAC 1/7/2020).
Le problematiche di cyber security. Le misure mini-
me di sicurezza ICT per la PA (Circolare AGID 2/2017).

Michele Morriello Avvocato, Esperto di tra-
sparenza e PA digitale
Roberto Scano Consulente, Esperto di PA 
digitale, Presidente di IWA Italy

Euro 240,00 + IVA se dovuta
La quota di partecipazione è comprensiva di 
materiale didattico e registrazione video del 
webinar

Riduzione del 15% in caso di iscrizione di più 
persone: quota di partecipazione individuale
Euro 200,00 + IVA se dovuta

18 dicembre 2020
Orario 9.30-13.30

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione


