SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Diritto di Accesso e Privacy

Informazioni Generali
Sede del corso:
Sala del Centro Diurno “Le Meridiane”, Via Paradisi 1 - Peraga
di Vigonza

NOME _________________________________________

COMUNE DI VIGONZA
(Provincia di Padova)

Iscrizioni

COGNOME _____________________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire (anche via fax o posta

FUNZIONE _____________________________________

elettronica) all’Ufficio Segreteria del Comune di Vigonza

ENTE _________________________________________

tramite l’apposita scheda e saranno accettate in base all’ordine

Via ____________________________________________

cronologico di ricevimento fino ad esaurimento dei posti

CITTA’ _______________________CAP _____________

disponibili, entro il 20.03.2009.

C.F. o P. IVA ____________________________________

Quota di partecipazione: €. 80,00 + IVA 20%

Telefono _________________Fax ____________________

Non è dovuta IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico

e-mail: _________________________________________

Modalità di pagamento (v. scheda adesione), da trasmettere:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

www.comune.vigonza..pd.it
Tel. 049/8090211 Fax 049/8090200
e-mail: uff.amministrativi@comune.vigonza.pd.it

- Fotocopia (anche via fax) dell’attestazione di versamento
sul c.c. n. 16444358 intestato al Comune di Vigonza –

Versamento sul c/c postale n. 16444358 intestato:
Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria;

Servizio Tesoreria
- Fotocopia bonifico bancario intestato Cassa di Risparmio del

Bonifico bancario intestato a Cassa di Risparmio del

Veneto S.p.a. via Jappelli, 13 – Padova - U.O. Tesorerie in

Veneto S.p.a. via Jappelli, 13 – Padova – U.O.

Padova - codice IBAN: IT23 x 06225 12186 100000300511

Tesorerie in Padova - IBAN: IT23 X 06225 12186

Organizzazione corso:

100000300511

Comune di Vigonza – Ufficio Segreteria -

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Docente: Dr. Tiziano Tessaro

Causale: partecipazione a corso sul diritto di accesso e

Direzione Tecnica Organizzativa: Dott. Maurizio Lucca

privacy

Per informazioni: tel. 049/8090208 Sig.a Lion Loredana

Data_____________

VIGONZA 23 MARZO 2009

(Segretario Generale TAR Veneto ed autore
di pubblicazioni giuridiche)

Firma __________________________

A
TUTTI
I
PARTECIPANTI
RILASCIATO
ATTESTATO
PARTECIPAZIONE
Informativa DL 196/03: Il Comune diVigonza garantisce la massima
riservatezza dei dati da lei comunicati. Gli stessi saranno trattati in
ottemperanza dell’attuale DL 196/03.

VERRÀ
DI

-----------------------------------------------------Sala del Centro Diurno “Le Meridiane”
Via Paradisi, 4 Peraga-Vigonza
Comune di Vigonza (PD)

PROGRAMMA

PROGRAMMA
** SPAZIO AI QUESITI DEGLI INTERVENUTI **

******

 La Legge 241/90 e la sua riforma (L.
15/2005 e L. 80/2005)
 I principi dell’azione amministrativa

********
 L’accesso e la tutela della riservatezza: la
casistica con particolare riguardo alle
fattispecie in tema di contratti e appalti,
esposti, concorsi, pubblico impiego



Il diritto di accesso, la nozione e la sua
natura giuridica

 Il procedimento relativo all’accesso delineato
dal DPR 184/2006



Il fondamento costituzionale

 I requisiti dell’istanza. L’accesso in via
telematica

 Le novità introdotte dalla nuova disciplina
della Legge 15/2005
 L’applicabilità delle modifiche in materia di
accesso agli atti agli Enti Locali
 La potestà degli Enti Locali di adottare
norme regolamentari: suggerimenti per uno
schema di regolamento

 I contenuti del D.P.R. n. 184 del 12.04.2006
 La legittimazione all’accesso. I profili
soggettivi

 L’accesso

effettuato
Amministrazioni



dalle

Pubbliche

L’ambito oggettivo del diritto di accesso.
Gli atti esclusi all’accesso. La tutela del
segreto

 La distinzione tra accesso formale e accesso
informale e l’obbligo
controintreressati

di

notifica

ai

 La risposta dell’amministrazione. La tutela
prevista dall’art. 25 della L. 241/90. Le
sanzioni penali disciplinari e contabili dei
dipendenti per violazione dell’obbligo del
segreto e per omissione di atti d’ufficio

 Le

fattispecie speciali: l’accesso del
Consigliere Comunale e Provinciale e
l’accesso ai documenti in materia ambientale
(D.L.vo n. 195/05)

 Il diverso diritto all’informazione: la delibera
del garante della Privacy n. 17/2007 e le sue
implicazioni operative. Il regolamento
dell’informazione degli Enti Locali

