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49 Silenzio assenso

50 Principi ìspiratori della legge 241/90 (legge sul orocedimento amministrativÒt
51 ll Responsabile del procedimenlo amministrativo ex 241/90
52 L'obbligo di motivazione
53 Comunicazione di awio del procedimento
54 ll diritto di accesso

55 Principio di trasparenza
55 La r"spon.abilità
57 GlÌ elementi essen,
58 II RUP

59 II DEC

60 La revoca

b-L Delibera a contrarre
62 Bando di gara

63 nggiuaicarion
64 Ricorso straordinario al Caoo dello Staro
65 oiritto di ac
66 Diritto di accesso civico semplice
67 Di.ltto di ,.cerro g
68 t limiti all'"
69 lsoggetti che possono esercitare il diritto di accesso
70 ll pro."di."ntò
7! I prowedimenti .
72 La conferenza dei servizi
73 l-i pgtoloFìa degli atti amministrativi: invalidità, irregàlarità e inesistenza

Nozione di p.owedimento amministratiuo T74
75 Caratteri del prowedimento amministrativo

Gli elementi 
"*à77 I casi di nullità del prowedìmento amministrativo

78 lcasi di annuilabilità del prowedimento amministrativò
79 L'annullamento d'uff icio
80 ll Consiglio di Stato
ò1 La Corte dèi Con

82. L'iniziative del procedimento amministrativo
83 lldovere di concludere il procedimento amministrativo
ò4 La classif icazione dei ricorsi amministrativi

Normativa in materia di anticorluzione e trasparenza
85 vynrsUeolowlnp

86 La segnaiazione degli illeciti nella pr,bblica arn ministrazione
87 Ladisciplinariguardanteildirif.odiaccessocivico
88 Gli obblighì di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionida oartè delle p.a.

ll piano triennale per la preyenzione della corruzione
ll responsabile della prevenzione della corruzigne

91 I Compiti dell'OlV.
92 llcodice di comporramento dei dipendenti pu!blici (DpR 62lr013)
93 Corruzione
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Concussione

Le fasi delia redazione del ant,corruzione
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TrasParenza e PrivacY98
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