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Brescia, 14 aprile 2022 

Prot. n.  73/2022  

OGGETTO: Corsi di formazione in house di Diritto Amministrativo e Trasparenza.  

 
 
 
 
  

 

 

 

 
L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, offre a tutti gli associati la 

possibilità di organizzare in house percorsi formativi di diritto amministrativo e trasparenza 

con la collaborazione dell’Avv. Margherita Bertin.  

I costi saranno preventivati a seguito richiesta da inviare al seguente indirizzo mail: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 

In allegato l’elenco dei titoli al momento proposti che potranno poi essere sviluppati in 

programmi di dettaglio.  

Le attività formative potranno essere sia in presenza che a distanza e saranno articolate in 

base alle reali necessità dell’Ente richiedente.  

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

F. to Giovanni Zambelli 

 

 

 

 

 

 

 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari e Dipendenti  
                                Servizi alla persona  

                             Uffici competenti  
 

Loro indirizzi 
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TITOLI FORMATIVI 

 Il diritto di accesso agli atti di gara: il delicato bilanciamento tra le esigenze conoscitive e la 
tutela della riservatezza. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 
10/2020 e la giurisprudenza più recente: il problema della applicabilità dell’accesso civico 
generalizzato agli atti di gara.  (4  ore) 
 

 Il Regolamento UE n. 2016/679, il D.Lgs di adeguamento n. 101/2018 e le modifiche 
apportate al D.Lgs. 196/2003. La protezione dei dati delle persone fisiche: i principali 
adempimenti e le correlative criticità per le P.A. ed il rischioso binomio 
trasparenza/riservatezza nella prassi quotidiana. (4  ore) 
 

 L’affidamento di incarichi ex art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 negli enti pubblici e nelle 
società pubbliche.  La difficile convivenza della disciplina prevista dal TUPI con il codice 
dei contratti pubblici.  Regole e casistica operativa e giurisprudenziale. (4  ore) 
 

 L’affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazione negli enti pubblici e 
nelle società pubbliche. Regole e casistica operativa, tra Codice dei contratti pubblici e 
normativa civilistica, Linee Guida Anac e giurisprudenza comunitaria. (6 ore) 
 

 La redazione dell’atto amministrativo dopo i decreti semplificazione D.L. 76/2020 e D.L. 
77/2021 ed in vista dell’attuazione del PNRR. Il trattamento dati nella redazione degli atti 
e nella loro pubblicazione: cenni. (5 ore)  
 

 La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso: dall’accesso documentale all’accesso 
civico generalizzato. In particolare, l’accesso agli atti e documenti dei servizi demografici: 
ammissibilità e limiti con riferimento anche alla compliance alla nuova disciplina della 
riservatezza. Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni. (4 ore)  
 

 Le nuove coordinate dell’azione amministrativa dopo i decreti legge 76/2020 e 77/2021. 
Tempestività, responsabilità, trasparenza della Pubblica Amministrazione. (4 ore)  
 

  L’accesso documentale, l’accesso civico generalizzato e le altre forme di accesso previste 
dall’ordinamento. Le regole imprescindibili in tema di accesso per non incorrere in 
responsabilità. (4,5 ore)  
 

 Le pubblicazioni online sui siti istituzionali: rischi sottovalutati e concrete responsabilità. 
Regole, rimedi e soluzioni. (4,5 ore) 
 

 Il rinnovato ruolo del responsabile del procedimento dopo il PNRR e i decreti 

semplificazione (d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021). ( 4 ore) 

 


