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OGGETTO: Avvio webinar “ La gestione delle istanze FOIA: il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei 
limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013”

          Ai Referenti formativi
    Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
    del Presidente e degli Assessori
    Ai Responsabili degli Uffici alle dirette dipendenze del 
    Presidente della Regione
    Ai Responsabili degli Uffici Speciali
    Ai Dirigenti preposti agli Uffici periferici di Palermo
    A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento
    Funzione Pubblica e del Personale
    Agli Uffici Giudiziari di Palermo

e, p.c.     Ai Dirigenti Generali
                                                        Alle OO.SS.

    Al Formez PA

Si comunica che nell'ambito della collaborazione con il Formez PA è stato organizzato il webinar “La 
gestione delle istanze FOIA: il bilanciamento alla luce delle eccezioni e dei limiti di cui all'art. 5-bis del 
d.lgs. n. 33/2013” che si terrà lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 12.00.

Il  webinar - secondo di  quattro appuntamenti  inseriti  in un’azione più ampia che RiformAttiva 
realizzerà fino ad aprile per favorire la diffusione dei risultati, il confronto e lo scambio esperienze in 
materia di FOIA come opportunità e leva di cambiamento - verterà sulle attività di bilanciamento che le 
amministrazioni  sono chiamate ad effettuare nella  valutazione delle  istanze FOIA,  tenuto conto delle 
eccezioni e dei limiti, dati dagli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, che il legislatore ha 
tipizzato all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

Si evidenzia che la partecipazione al webinar è consentita solo con iscrizione online entro 
il 23 febbraio 2020, attraverso Eventi PA all'indirizzo: http://eventipa.formez.it/node/209712 

Inoltre  le  richieste  di  partecipazione,  autorizzate  dal  Referente  formativo,  dovranno  essere 
trasmesse alla mail giorgia.paparcuri@regione.sicilia.it 

       Il Dirigente del Servizio

      f.to Antonino Cangemi
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