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Foia, perché è ancora teorico il nuovo diritto dei cittadini
d i Morena Ragone, giurista, Stati Generali dell'Innovazione
Se è vero che dal 23 dicembre chiunque può inoltrare le richieste di accesso alle PA detentrici
delle informazioni richieste - indirizzandole all URP o direttamente all'ufficio, se noto - in
concreto ci sono alcuni scogli non ancora superati

Foia, come la PA deve adeguarsi al nuovo concetto di accesso civico
di Nicola Savino CEO Seen Solution Srl e Alfonso Pisani Digital Process Consultant
Seen Solution Srl
E' importante che gli atti o in generale i dati della PA siano integri, aggiornati, completi, semplici
da consultare, comprensibili, conformi ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, e
sia ben chiara la loro provenienza e riutilizzabilità. Solo così si potrà rispettare la nuova
normativa. Prima puntata di una serie di articoli

Foia, come fa la PA a adeguarsi: la pubblicazione dei dati
di Nicola Savino CEO Seen Solution Srl e Alfonso Pisani Digital Process Consultant
Seen Solution Srl
Seconda puntata di una guida operativa di adeguamento PA al Foia. Approfondiamo il
processo di pubblicazione dei dati e la suddivisione delle responsabilità

Foia, le nuove responsabilità e sanzioni del decreto trasparenza
di Francesco Addante, consulente Trasparenza e Anticorruzione PA
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ora è divenuto anche della trasparenza
(PTPCT). Le correzione al decreto trasparenza hanno definitivamente sancito l'unificazione e
la piena integrazione del PTTI nel PTPC, disciplinando, più nel dettaglio le funzioni dei
diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle
PA

Foia, perché è ancora teorico il nuovo diritto dei cittadini
di Morena Ragone, giurista, Stati Generali dell'Innovazione
Se è vero che dal 23 dicembre chiunque può inoltrare le richieste di accesso alle PA detentrici
delle informazioni richieste - indirizzandole all URP o direttamente all'ufficio, se noto - in
concreto ci sono alcuni scogli non ancora superati
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