
TRA PERFORMANCE, 
TRASPARENZA E PRIVACY 
ALLA LUCE 
DELL'EVOLUZIONE 
NORMATIVA

MANAGEMENT AND CONSULTING

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali  - Lazio 
Via Napoli, 27 - Roma

1 MARZO 2018, ore 9.00



Saluti 
AMEDEO SCARSELLA 
Vice Segretario Nazionale Vicario dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali. Segretario Generale del Comune di Sora 
DANIELA URTESI 
Segretario Regionale Lazio dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali. Segretario Generale del Comune di Albano Laziale.  

9.15 - II sistemi di gestione della performance e la valutazione alla luce delle modifiche al d.lgs 150/2009 
MASSIMO IPPOLITI 
Esperto in organizzazione e pianificazione strategica, membro di organismi di valutazione.  

10.15 - Presentazione piattaforma software Strategic PA 
GIAMPIERO BOMBA 
BI solution consultant, responsabile tecnico della piattaforma Software Strategic PA 

11.15 - 11.45 - Coffee Break 

11.45 - Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali 
MARIA VALERIA FERACO 
Avvocato penalista, esperta in materia di responsabilità da reato degli enti. Consulente e formatore in materia di prevenzione della corruzione,
trasparenza e privacy 

13.00 - Q&A 

Sistemi di gestione della performance e di valutazione alla luce delle modifiche apportate al D.lgs 150/09 dal D.lgs 
74/2017.
Evoluzione della normativa in materia di trasparenza e privacy alla luce delle recenti riforme legislative e del nuovo 
regolamento europeo.

PROGRAMMA

1 marzo 2018, ore 9.00 
Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Lazio| Via Napoli 27, Roma

FOCUS
II sistemi di gestione della performance e la valutazione alla luce delle modifiche al d.lgs 150/2009  
MASSIMO IPPOLITI
Gli obblighi di adeguamento dei Comuni 
Il Ciclo di gestione delle performance 
Obiettivi ed indicatori 
L’integrazione degli strumenti di programmazione strategica, finanziaria, di bilancio e  del Piano Anticorruzione 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance 
La partecipazione dei cittadini e degli altri utenti esterni alla valutazione 

Trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali 
MARIA VALERIA FERACO

Evoluzione della normativa in materia di privacy: dal d.lgs. 196/2003 al nuovo regolamento europeo sulla data protection 
Bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali 
Le Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati 
La privacy alla prova del FOIA: le Linee guida ANAC in materia di esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato 
Albo pretorio on line e diritto all’oblio 
Responsabilità e sanzioni per violazioni in materia di pri vacy: casistica 
Il ruolo del Data Protection Officer (DPO), obbligatorio a partire da maggio 2018, e il coordinamen to con il Responsabile 
della Trasparenza 

TRA PERFORMANCE, TRASPARENZA E PRIVACY 
ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

MANAGEMENT AND CONSULTING



DESTINATARI
Segretari Comunali e Dirigenti Enti Locali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Partecipazione gratuita e comprende:   
Accesso all'aula lavori 
Materiale didattico in formato elettronico 
Coffee break

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI
MANAGEMENT AND CONSULTING

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata tramite la compilazione e l'invio del 
relativo modulo entro giovedì 22 febbraio. L'eventuale annullamento dell'iscrizione deve essere 
comunicato entro 3 giorni lavorativi dall’evento. 
È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione o sullo svolgimento del corso, è possibile contattare la 
Dott.ssa Silvia Catalani all'indirizzo commerciale@mandc.it e  al numero fisso 06.164169760. 

INFO E ISCRIZIONI

PARTNER TECNOLOGICO
Ecoh Media S.r.l. presentazione della piattaforma software Strategic PA 

Via Beato Battista Spagnoli, 57, 00144 Roma • tel. 06-164169760 
PEC: mac-srl@pec.it • www.mandc.it


