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PALERMO
 10 Marzo 2017 - Ore 9,00

Città di Palermo
0

PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

in collaborazione con
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Per iscrizioni al convegno:

Convegno 

sul tema:

“Il nuovo accesso agli atti generalizzato 
e le forme di controllo diffuso 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
secondo il D.Lgs. n°97/2016 e le linee 

guida dell'Anac”



PROGRAMMA

10 Marzo  2017 -    
ore  09,15  Registrazione partecipanti
ore 09,30  Inizio dei lavori

Saluti da: 
Leoluca ORLANDO
Sindaco della Città di Palermo

Salvatore ORLANDO 
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo

Introduce:
Matteo COCCHIARA 
Presidente dell'Asael

Interventi di:

Sebastiano PIRAINO
Segretario Generale Comune di Termini Imerese
“L'evoluzione del principio di trasparenza nell'Ente  
Locale per arrivare al D.Lgs. n°97/2016”

Luciana GIAMMANCO
Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Regione Siciliana
“Accesso agli atti, civico e generalizzato: Linee Guida 
e Regolamenti”

Ida Angela NICOTRA 
Consigliere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
“L'attività  di  vigilanza dell'A.N.A.C.  sui  nuovi    
obblighi   scaturiti dal D.Lgs. n°97/2016” 

Maria CAPPELLANO
Magistrato del Tar Sicilia
"La trasparenza amministrativa e l'accesso civico 
dopo il D.lgs. n. 97/2016; cenni sulla tutela 
giurisdizionale"

Ore 13,00  Dibattito e conclusioni dei lavori
0 

Il D.Lgs n°97 del 25/5/2016, recante la 
revisione e la semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, della 
pubblicità e della trasparenza finalizzate alla 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 
ha apportato profonde modificazioni nell'accesso 
agli atti con l'introduzione di quello “civico” e 
quello “generalizzato”.

Detta innovazione legislativa segna il 
passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di 
conoscere, rappresentando una sorta di 
rivoluzione copernicana in quanto realizza 
pienamente il concetto della tanta auspicata 
“pubblica amministrazione come una casa di 
vetro”. 
  Sull'applicazione di questi nuovi principi 
l'Anac ha emanato due Linee Guida che recano 
delle indicazioni operative in merito ai 
comportamenti da tenere nelle pubbliche 
amministrazioni sul tema del sopradetto “diritto 
civico generalizzato”.

Quanto premesso, la presente iniziativa 
costituisce una opportuna ed utile occasione per 
consentire l'illustrazione delle predette 
innovazioni, approfondimenti ed un utile 
confronto in favore degli amministratori locali e 
dei funzionari dei Comuni.

Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale 

di Palermo

La S.V. è invitata a partecipare


