Amministrazione aperta trasparenza e de-certificazione
(lg 190 del 2012 - dlg 33 del 14 Marzo 2013)
Descrizione

A chi si rivolge

Questo programma mette in evidenza le indicazioni normative
contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "La
trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia
di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona
amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.








Professionisti IT
Manager IT
Consulenti IT
Business Manager
Security Manager
Chiunque sia coinvolto nella gestione delle informazioni

Durata: 1 giorno
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Contenuti




















Introduzione: organizzazioni e funzioni dell’ammirazione.
I dati pubblicati.
Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti.
Dati informativi relativi al personale.
Dati relativi a incarichi e consulenze.
Dati sui servizi erogati.
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici.
Dati sulla gestione dei pagamenti.
Dati relativi alle buone prassi.
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
Dati sul public procurement.
Dati ex legge n. 190/2012.
Modalità di pubblicazione on line dei dati.
Posta elettronica certificata (PEC).
Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.
Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell’integrità.
Ulteriori iniziative di pubblicazione.
Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.
Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma.
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