
Il diritto di accessibilità totale: l’accesso civico
generalizzato: analisi giuridica e gestione

procedimentale

Conoscere il diritto di accessibilità totale nella
sua esplicazione dell’accesso civico generalizzato
Analizzare i limiti all’accesso civico generalizzato e saperli individuare 
Acquisire indicazioni operative e gestionali ai fini della corretta gestione procedimentale dell’accesso civico generalizzato:
dall’istanza alla conclusione del procedimento e all’eventuale procedimento di riesame

La trasparenza amministrativa e la relativa evoluzione giuridico-normativa 
Il diritto di accessibilità totale      
Il diritto di accesso civico generalizzato
Ambito soggettivo ed oggettivo dell’accesso civico generalizzato
Lo scopo dell’accesso civico generalizzato      
I limiti all’accesso civico generalizzato
La gestione del procedimento 
L’istanza di accesso e la relativa ammissibilità 
Le istanze massive ed irragionevoli 
Il differimento dell’accesso civico generalizzato
I limiti all’accesso civico generalizzato: le eccezioni assolute e le eccezioni relative
Gli indicatori per l’individuazione di potenziali eccezioni assolute e relative 
Il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati nell’accesso civico generalizzato
L’acceso civico generalizzato e la tutela dei dati personali 
La conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato
Le tutele post procedimentali
Il riesame all’accesso civico generalizzato: i soggetti, i tempi ed il procedimento
Analisi di casi operativi e indicazioni gestionali
Analisi della principale elaborazione giurisprudenziale sull’accesso civico generalizzato
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Istituto San Paolo di Torino Ag. Centro Direzionale di Napoli 
Causale: Formazione Anticorruzione  cod.04, Cognome e Nome

Bisogno Formativo:
Obbligo di formazione nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione

Destinatari:
Segretari Comunali, RPCT, Dirigenti, Funzionari, Posizioni Organizzative, Responsabili del Procedimento, Istruttori

Obiettivi didattici:  

Programma:

Metodologia:
La formazione verrà erogata con webinar, con un taglio molto operativo attraverso l’analisi di molti casi pratici e concreti e
pronunce giurisdizionali.

Durata complessiva: 4 ore
Attestato rilasciato: frequenza
Quota di iscrizione: 180,00 + IVA (se dovuta)
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

Per ulteriori informazioni:  
contattare la segreteria didattica al numero 0812128101 o scrivere a contatti@asmeform.it
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