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Data   di 

presentazione 
Oggetto della richiesta 

Presenza di 
soggetti 

controinteressati

Data 
provvedimento

Esito della richiesta Riesame 

 
 
1 25/06/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato dato 
“Concorso RIPAM per la selezione di n. 35 unità 
di personale da assumere presso l’ANAC ( G.U. 4° 
serie speciale concorsi n. 23 del 20 marzo 2018)”. 

= = 
Pervenuta per 

conoscenza all’ANAC 

 
 
 

 
 
2 

03/07/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato del 
“Parere sullo schema di decreto ministeriale 
relativo alla tariffa di iscrizione all’albo dei 
componenti delle commissioni giudicatrici e 
relativi compensi, reso con nota prot. n. 0123216 
del 2 novembre 2017”. 

NO  20/07/2018 Accoglimento 

 

 
 
3 

06/07/2018 
Richiesta di accesso civico generalizzato della 
“documentazione che ha portato alla adozione 
della delibera  n. 535/2018”. 

NO 17/07/2018 Accoglimento parziale 

 

 
 
 
4 

09/07/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato di “dati ed 
elementi di informazione relativi ai procedimenti 
intrapresi dall’Autorità e agli eventuali esiti con 
riferimento alle segnalazioni di “Omessa 
pubblicazione del bilancio arboreo e delle 
informazioni sul verde urbano ai sensi dell’art.3- 

NO 24/07/2018 Diniego  
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bis della legge 113/1992 e degli artt.3 e 8 del D.lgs. 
33/2013”. 

 
Data   di 

presentazione 
Oggetto della richiesta 

Presenza di 
soggetti 

controinteressati

Data 
provvedimento

Esito della richiesta Riesame 

 
 
5 

10/07/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato di 
elenco dei Responsabili della Prevenzione della 
Corruzione iscritti sul registro istituito 
dall’Autorità; 
elenco dei Responsabili della Trasparenza iscritti 
sul registro istituito dall’Autorità. 

 23/07/2018 Diniego  

 
 
 
6 01/08/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato della 
“Rendicontazione delle irregolarità riscontrate 
con le relative sanzioni pecuniarie e disciplinari in 
merito agli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 
33/2013 smi nei confronti di tutti gli enti di 
competenza ANAC dall’entrata in vigore del 
decreto.” 

NO 03/08/2018 Accoglimento  

 
 
7 
 

22/08/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato della 
“Richiesta di parere al Consiglio di Stato in 
ordine alla normativa applicabile agli affidamenti 
di servizi sociali”. 

NO 
11/09/2018 
integrazione 
4/10/2018 

Accoglimento  
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8 
 

15/10/2018 
Richiesta di accesso civico generalizzato della 
“copia della nota a firma del Dirigente di questo 
Ente” 

SI 22/11/2018 Accoglimento  

 
9 

17/10/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato 
dell’Elenco dei Responsabili per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza degli enti 
pubblici nazionali aggiornato al primo semestre 
del 2018. 

No 18/10/2018 Diniego  

 
Data   di 

presentazione 
Oggetto della richiesta 

Presenza di 
soggetti 

controinteressati

Data 
provvedimento

Esito della richiesta Riesame 

 
 

10 24/10/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato dati 
“Numero e valore economico (bandito e 
aggiudicato), per tipologia di procedura (modalità 
di realizzazione), classe merceologica, categoria di 
PA”. 

 
NO 

 
02/11/2018 

 
Parziale accoglimento 

 

 
11 19/11/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato della 
corrispondenza tra ANAC e le parti. 

SI 09/01/2019 Accoglimento  

 
12 

03/12/2018 
Richiesta di accesso civico generalizzato su 
procedimento istruttorio ufficio UVOT 

SI 21/12/2018 Non accolta per 
procedimento in corso 

 

 
13 

07/12/2018 
Richiesta di accesso civico generalizzato del 
“Parere URAC”. 

SI   
In corso 
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14 
10/12/2018 

Richiesta di accesso civico generalizzato della 
“Rendicontazione delle irregolarità riscontrate 
con le relative sanzioni pecuniarie e disciplinari in 
merito agli obblighi di pubblicazione del d.lgs. 
33/2013 smi nei confronti di tutti gli enti di 
competenza ANAC dall’entrata in vigore del 
d.lgs.” 

NO 10/12/2018 
Non accolta per 

procedimento in corso 

 

 

Per l’intero anno 2018 le richieste di accesso civico generalizzato sono state in totale n. 30 come rappresentate nelle due tabelle pubblicate           

 


