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PREMESSA: Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza determinando 

trasformazioni sia nell’assetto organizzativo sia nelle attività dei responsabili ed incaricati che, durante l’anno, con frequenze 

tempestive, periodiche ed in alcuni casi giornaliere, devono organizzare, gestire ed aggiornare i molteplici contenuti 
obbligatori presenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’ente; in tale contesto fortemente dinamico ed 

innovativo le conoscenze degli standard de jure/de facto e le abilità informatiche diventano necessarie per gestire efficientemente 

l’intero processo.                                                                                                                      >> Corso intermedio/avanzato << 

Gli obiettivi del corso - dopo aver illustrato i principali applicativi Free Libre Open Source Software e gli standard riconosciuti 

dalla normativa di riferimento ritenuti indispensabili per gestire gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti – si possono quindi 

sintetizzare in due aspetti: 

• fornire alle principali figure di riferimento le corrette modalità gestionali ed operative necessarie per organizzare 

efficientemente il processo di cambiamento; 

• affrontare in chiave pragmatico-operativa le principali fasi inerenti gli adempimenti previsti dalle delibere ANAC 
n.1310/2016, n.236/2017 e n.1134/2017 sia dal punto di vista dell’amministrazione sia dal punto di vista del “valutatore” 

(Nucleo di Valutazione – Organismo Indipendente di Valutazione) frutto dell’esperienza del docente.  
 

Programma                                                                                        Orario dei lavori: dalle 9.15 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 
 

• Software libero, Copyleft e Copyright, Free Libre Open Source Software, formati aperti, standard de jure/ de facto, 

trasparenza e diritto alla conoscibilità: “Amministrazione trasparente”, delibere ANAC n.1310/2016, n.236/2017, 

n.1134/2017 nuova alberatura, criteri, predisposizione e attestazioni previste (monitoraggio). 
 

Verranno illustrati esempi e testimonianze dirette su metodologie organizzative e soluzioni pratiche 

adottate per rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro. 

Al termine del corso, questionario a risposta multipla per approfondire insieme gli argomenti trattati 
 

Docente: RICCIOTTI LUCA, Responsabile UO “Controllo di gestione – Performance” Ente Locale, Presidente Nuclei di 

Valutazione, Docente esperto Master II livello Innovazione nella PA, Docente a contratto presso Università di Macerata e 

Politecnica delle Marche, PhD in e-learning and Knowledge Management.  
 

>> Quota di iscrizione per partecipante Euro 400,00 <<   I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 

633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. (Comprende: accesso in 
aula, documentazione in formato elettronico , iscrizione Formel club. Nelle pause Formel offrirà coffee-break  e light lunch). Il pagamento della quota deve 

essere effettuato anticipatamente con versamento su (conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Banca UniCredit - IBAN IT39 L 02008 81890 

000300265862 intestato a FORMEL s.r.l. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. La 

mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. E' possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma 

della tenuta del corso sarà comunicata due giorni prima la data stabilita. Formel garantisce il rimborso integrale della quota di partecipazione in caso di 

annullamento del corso dovuto al non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti oppure a cause di forza maggiore. Formel da la possibilità di utilizzare la 

quota di partecipazione per altre iniziative formative in programmazione.                                    <<Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza >> 
  

Scheda di iscrizione : per FAX  800 039 725 (senza alcun costo) oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it  
Giornata di studio “Amministrazione Trasparente” il giorno __________2018  sede di ___;          partecipanti: 

 

-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale ___________________________________ 

-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale ___________________________________ 
 

Intestare Fattura a: ENTE_________________________ Ufficio/Servizio  _________________________ COD. UNIVOCO___________________ 
P.Iva________________   Determina o buono d’ordine _________________ Imp. di spesa. _____________ CIG_____________________________   

 
 

    �  Si allega copia del versamento su c/c postale  o  bonifico bancario.                                                    �   Abbonamento      

- Confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati - Si, vogliamo ricevere aggiornamenti sulle iniziative della Formel   
Data __________________________                                                    Firma e Timbro ___________________________________ 
  
Informativa DL 196/03: Formel Srl garantisce la massima riservatezza dei dati da lei comunicati. Gli stessi saranno trattati in ottemperanza dell’attuale DL 196/03. In caso  non voleste 

ricevere ulteriori informazioni potete inviare un fax al numero 800 039725 (senza alcun costo) indicando il numero di fax .................... 
 

 

 

Come gestire gli obblighi di pubblicità e trasparenza 

nel rispetto delle novità che la normativa impone 

Mod. 07.01.03. LC Rev 8 del 10/01/2017 


