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OGGETTO: “GIORNATA DELLA TRASPARENZA” – LUGO, 24 GENNAIO 2017 

 

 

In occasione della “Giornata della Trasparenza” l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in 

collaborazione con il Comune di Ravenna, organizza un evento formativo/informativo pubblico sul 

tema dell'anticorruzione, della trasparenza e della legalità che si svolgerà martedì 24 gennaio 2017, 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso il Salone Estense del Comune di Lugo. 

In allegato il programma dell'evento. 

 

Per garantire la migliore organizzazione è necessario iscriversi alla pagina: https://labassaromagna-

trasparenza-2017.eventbrite.it 

 

Le iscrizioni saranno accettate e confermate fino ad esaurimento dei posti. 

 

 



  

LEGALITA’ E TRASPARENZA PER LO SVILUPPO 

DELLA BASSA ROMAGNA

Un percorso per trasformare insieme  

gli obblighi in opportunità

in collaborazione con Comune di Ravenna 

24 gennaio 2017, ore 15.00

Salone Estense 

Piazza Mariri,  - Lugo RA

Per gara ire la igliore orga izzazio e è e essario is riversi su  
htps://la assaro ag a-traspare za- .eve t rite.it. Le is rizio i sara o a etate e o fer ate i o ad 
esauri e to dei posi.

Per I fo: tel:  e ail: o u i azio e@u io e.la assaro ag a.it



PROGRAMMA

15.00 - Saluto di Lu a Piova ari, Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

15.15 - Mar o Morde i, Segretario/Diretore dell’U io e dei Co u i della Bassa Ro ag a, e 

Paolo Neri, Segretario/Diretore del Co u e di Ra e a
L’accesso civico nuovo paradigma della libertà d’informazione

16.00 - Mi hele Via ello, Esperto i  s art iies, age da digitale, so ial et orki g 
Orga izzare la traspare za. Nuovi pro essi di digitalizzazio e, diversi odelli o u i aivi 

16.45 - Sylvia Kra z, Respo sa ile del Ser izio Asso iato I terpro i iale per la pre e zio e e 
risoluzio e delle patologie del rapporto di la oro
Il Civil “erva t  ovvero il ris ato del perso ale delle pu li he a i istrazio i 
  

17.00 - Mo i a Cesari, Dirige te Area Territorio U io e dei Co u i della Bassa Ro ag a, 
Mar o Mo di i, Dirige te Ser izio I for ai a, Alberto Fiore, Coordi atore Progeto SIT
Age da digitale della Bassa Ro ag a: il “iste a I for aivo Territoriale al servizio di 
itadi i e i prese


