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LA TRASPARENZA, L’ACCESSO 
CIVICO E I SITI WEB DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I contenuti obbligatori e l’architettura dei siti web istituzionali. 
Caratteristiche, modalità e procedure dell’accesso civico. 
Problematiche organizzative e tecnologiche. La sottosezione del 
PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza”

DESCRIZIONE

La corretta architettura e 
l’aggiornamento continuo 
dei siti web istituzionali 
costituiscono il principale 
strumento per l’attuazione degli 
obblighi di trasparenza della 
Pubblica Amministrazione, 
che deve anche rendere il 
diritto all’accessibilità totale 
concretamente fruibile da 
parte di cittadini e imprese, 
come previsto anche dal 
Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO).

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

AREA ANTICORRUZIONE, 
TRASPARENZA E PRIVACY

Sergio Contessa 
Esperto di ingegneria della PA e diritto nuove 
tecnologie, PCM 
Michele Morriello 
Avvocato, Esperto di anticorruzione, 
trasparenza e PA digitale

Euro 270,00 + 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 225,00 + IVA se dovuta

17 aprile 2023
Orario 9.30-13.30

È previsto il rilascio di idoneo
attestato di partecipazione

PROGRAMMA
La trasparenza e l’accessibilità totale dei dati e dei 
documenti detenuti dalla PA. Il quadro normativo. 
La programmazione dell’attuazione della trasparenza e 
il monitoraggio delle misure organizzative per garantire 
l’accesso civico come parte della sottosezione del PIAO 
“Rischi corruttivi e trasparenza” (DM 24/6/2022).

L’accesso civico. Caratteristiche, funzioni e modalità di 
fruizione.
L’attuazione dell’accesso civico generalizzato. Il dialogo 
con i richiedenti e con i controinteressati.
Il regolamento interno sull’accesso civico. La definizio-
ne delle procedure di accesso, degli uffici competenti e 
dei tempi. Il regime delle esclusioni e dei limiti.
L’ampliamento dell’utilizzo di servizi digitali.

La gestione e l’architettura dei siti web della Pubblica 
Amministrazione. La verifica di tutti i contenuti obbli-
gatori: selezione, classificazione e ordinamento delle in-
formazioni da pubblicare.
L’impatto della sentenza della Corte di Giustizia UE 
C-184/20: trasparenza da conciliare con interessi privati.
L’attestazione sull’esecuzione degli obblighi di pubbli-
cazione. L’invio all’ANAC e i controlli dell’Autorità.

Analisi degli obblighi di accessibilità per i documenti 
amministrativi previsti dal CAD: open data, accessibilità 
totale e formato aperto.
Indicazioni su come produrre documenti amministrati-
vi accessibili e conformi alle normative vigenti.

Le problematiche gestionali e tecnologiche.
La cyber security. Le misure di sicurezza ICT per la PA. 
La sicurezza delle informazioni gestite da remoto.
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