Formazione in Provincia sulla “Cultura della legalità, trasparenza e
diritto alla privacy”

Si è svolto questa mattina, in Provincia, il seminario formativo organizzato, a titolo gratuito,
in collaborazione con Lega dei Comuni riguardante l’“Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione”. Ad aprire i lavori, la Vice Presidente Valentina Stragliati che ha portato i
saluti del Presidente e che ha sottolineato, come in un’ottica di collaborazione e supporto ai
comuni, sia importante approfondire tematiche così complesse e articolate.
La giornata di formazione, tenuta da Andrea Antelmi, esperto in sistemi organizzativi,
gestione e formazione risorse umane degli enti locali, ha visto la partecipazione di circa un
centinaio di funzionari dei Comuni e della Provincia, fornendo indicazioni operative relative
all’attuazione degli obblighi concernenti la Trasparenza, alla luce del vigente quadro
normativo.
Si è trattato di un’occasione di confronto e approfondimento sul tema della trasparenza e
dell’accessibilità ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, passando per la
promozione dell’integrità e la diﬀusione della cultura della legalità. Tanti gli interventi e
l’interesse manifestato dai partecipanti rispetto ad una materia così ampia e complessa che
investe tutti i settori della Pubblica Amministrazione e non solo. Sono state trattate tutte le
problematiche inerenti la gestione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013,
modiﬁcato dal d.lgs n. 97/2016, in relazione alla nuova disciplina della tutela dei dati
personali (Reg. UE 2016/679). Particolarmente apprezzata l’analisi dettagliata di ogni singolo
obbligo, declinato nella delibera ANAC n. 1310/2016, mediante un’osservazione proveniente
da due imprescindibili punti di vista: la necessità di pubblicazione e la minimizzazione dei
dati.
Promuovere la trasparenza e condividere le buone prassi, signiﬁca considerarla un valore che
produce una spinta al miglioramento e garantisce maggiore uniformità e omogeneità
favorendo il confronto e l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini.
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