
Corso di Formazione su: 

Procedimento  e provvedimento  amministrativo  

Codice dell’amministrazione digitale 

Diritto di accesso agli atti. 

Relatore:  Consigliere di Stato Vincenzo Neri 

Prima giornata—29 Ottobre 2018— ore 09,00/13,00—15,00/18,00 

Il Procedimento ed il provvedimento amministrativo 

 

I principi di carattere generale. Efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza. 

Le norme di derivazione comunitaria e la loro rilevanza sul procedimento e sul provvedimen-

to amministrativo. 

I tempi di conclusione del procedimento amministrativo. Obbligo di procedere e obbligo di 

provvedere. 

Il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento. 

La comunicazione di avvio del procedimento. 

La partecipazione al procedimento amministrativo. La partecipazione degli enti esponenziali. 

Il soccorso istruttorio. 

Il c.d. preavviso di rigetto (art. 10 bis l. 241/’90).  

Gli accordi 

Le novità della legge 15/’05 con riferimento al procedimento e al provvedimento amministra-

tivo. 

Struttura del provvedimento amministrativo. I requisiti del provvedimento amministrativo. La 

motivazione del provvedimento. 

Nullità, annullabilità e irregolarità. Gli artt. 21 septies e octies l. 241/1990. 

La revoca e l’annullamento d’ufficio anche alla luce delle modifiche introdotte nel 2015 (artt. 

21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990). 

Esame schede di mappatura dei procedimenti   
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Corso di Formazione su: 

Procedimento  e provvedimento  amministrativo  

Codice dell’amministrazione digitale 

Diritto di Accesso agli atti 

 

Relatore:  Consigliere di Stato Vincenzo Neri 

 

Seconda giornata—30 Ottobre 2018— ore 09,00/13,00 

Il Codice dell’amministrazione digitale 

L’accesso agli atti 

Nozione di documento. Classificazione dei vari tipi di documento. Il documento elettronico. 

La firma digitale e la firma elettronica. 

Le comunicazioni tra la pubblica amministrazione ed i privati. 

Il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.445/200) e il Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche). 

E-government. E-procurement. 

La posta elettronica certificata. 

L’accesso. 

Natura giuridica del diritto di accesso. 

Il diritto d’accesso, alla luce delle novità apportate dalla legge 15/’05 e dal D.P.R. 12 aprile 

2006 n. 184, nella legge 241/1990. Il procedimento. Rapporti tra il diritto di accesso e la di-

sciplina in tema di tutela   dei dati personali. La tutela giurisdizionale. 

La trasparenza delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico nella legge 190/2012, nel 

D.lgs. 33/2013 (come modificato dal d. lgs. 97/2016). La tutela giurisdizionale. 
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