
ARCHIVIAZIONI MESE DI MAGGIO -  UFFICIO URAC AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA  
 PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere REGOLAMENTO ANAC  20.07.2017 - MOTIVAZIONE 

 
1 80064 /12.06.2017 Consorzio stabile Energos  Quesito relativo a problematiche legate all’ 

organo di gestione dell’Ente 
Richiesta  inammissibile, anonima,   avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati 
ai sensi dell'art. 2, co.1 
 

2 75604/01.06.2017 Dipendente INSAR S.p.a. Richiesta chiarimenti su sospensione 
obblighi di pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs 
33/2013.  

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera n.  382 del 12 aprile 2017 " Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 
compresi quelli del SSN" 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 

3 43952/23.03.2017 Dottore Commercialista, 
consulente AA.PP. 

Richiesta di parere - nomina OIV e 
costituzione sezione Amministrazione 
Trasparente per Fondazioni collegate a 
ODEC (Ordine dottori commercialisti ed 
esperti contabili ) con bilancio inferiore ai 
500.000 euro. 

Richiesta  inammissibile, avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1 
 
 

4 39898/15.03.2017 Segretario Generale 
Comune di Bottanuco  

Richiesta  di parere -  applicabilità dell’art. 
14 del d.lgs 33/2013 ai comuni con 
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione n. 241 del 08/03/2017  "L.G. 
sull'applicazione art. 14".  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 

5 39246/15.03.2017 Privato cittadino Richiesta di parere su obblighi di 
pubblicazioni di cui al d.lgs 33/2013.  

Richiesta  inammissibile, avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1 
 

6 69806/18.05.2017 Responsabile settore di Staff  
valli del verbano 

Richiesta di parere su obblighi di 
pubblicazioni di cui all’art. 29 del  d.lgs 
33/2013.  

Richiesta  inammissibile, avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1 
 



7 43839/22.03.2017 
 

RPC ENAC (Ente Nazionale 
per l’Aviazione civile) 

Comunicazione su sospensione obblighi di 
pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs 33/2013 

Trattasi di semplice comunicazione, per cui 
comunque valgono le indicazioni già fornite nella  
Delibera 382 del 12.04.2017. ”Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici compresi 
quelli del SSN" Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, 
lett. a). 

8 41947/20.03.2017 
 

Direttore Generale - ASP 
Ragusa 

Richiesta chiarimenti su sospensione 
obblighi di pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs 
33/2013 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera n.  382 del 12 aprile 2017. "Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 
compresi quelli del SSN" 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

9 26545/20.02.2017 RPC IACP Provincia Salerno Richiesta chiarimenti su durata obblighi di 
pubblicazione 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione 1310 del 28.12.2016 (parte 
prima, punto 3, pag. 9) 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

10 41168/17.03.2017 
 

Dipendente Comune San 
Canzian d’Isonzo. 

Richiesta di parere pubblicazione ex art. 14 
d.lgs33/2013 in merito all’aspetto 
patrimoniale degli amministratori  

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione n. 241 del 08/03/2017  "L.G. 
sull'applicazione art. 14". Si archivia ai sensi 
dell'art. 4, co. 1, lett. a).Inoltre, la richiesta è 
avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1  

11 38656 14.3.2017  Segretario generale FEDIR Richiesta chiarimenti su sospensione 
obblighi di pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs 
33/2013 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera 382 del 12 aprile 2017 "Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tuttii dirigenti pubblici, compresi 
quelli del SSN".Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, 
lett. a) 



 
12  41266 17.3.201 Segretario generale Città 

metropolitana di Bari 
Quesito in merito all'applicabilità ai 
dirigenti dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) a 
seguito sentenza TAR Lazio 1030/2017 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera n.  382 del 12 aprile 2017 " Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 
compresi quelli del SSN" 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 

13  42337/20.3.2017  Presidente ISMA-  
Istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza 
(IPAB) della Regione Lazio 

Quesito in merito all'applicabilità ai 
dirigenti dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) a 
seguito sentenza TAR Lazio 1030/2017 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera n.  382 del 12 aprile 2017 " Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 
compresi quelli del SSN" 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 

14 44000/23.3.2017  Direttore Generale - Azienda 
Ospedaliera Universitaria Città 
della salute e delle Scienza di 
Torino 
 

Quesito in merito all'applicabilità ai 
dirigenti dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) a 
seguito sentenza TAR Lazio 1030/2017 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella  
Delibera n.  382 del 12 aprile 2017 " Sospensione 
dell’efficacia della delibera n. 241/2017 
limitatamente alle indicazioni relative 
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del 
d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, 
compresi quelli del SSN" 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 
 

15 32034/1.03.2017 RPC ASL ROMA 6 Quesito in merito all'attuazione degli 
obblighi di cui all'art. 14 al comparto sanità 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione n. 241 del 08/03/2017  "L.G. 
sull'applicazione art. 14" e nella Delibera n.  382/ 
2017 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 



16 23604/14.02.2017 RPC ARNASC RPC ARNAS 
Civico Di Cristina Benfratelli 
Di Palermo 

Quesito in merito agli obblighi di 
pubblicazione della dirigenza medica 
sanitaria 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione l'ANAC ha espresso il proprio 
orientamento  nella determinazione 241/2017 e  
successivamente nella Delibera n.  382/ 2017. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 

17 44644/24.03.2017 FESMED (Federazione 
Sindacale Medici dirigenti) - 
Presidente 

Quesito in merito agli obblighi di 
pubblicazione della dirigenza medica 
sanitaria 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione l'ANAC ha espresso il proprio 
orientamento  nella determinazione 241/2017 e  
successivamente nella Delibera n.  382/ 2017. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 

18 45223/24.03.2017 SNR Sindacato Area 
Radiologia  

Quesito in merito all'attuazione degli 
obblighi di cui all'art. 14 al comparto sanità 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione l'ANAC ha espresso il proprio 
orientamento  nella determinazione 241/2017 e  
successivamente nella Delibera n.  382/ 2017. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 

19 62099/03.05.2017 Responsabile Servizio 
Finanziario e del Personale –
Comune di Livigno 

Trattasi di trasmissioni di atti avente ad 
oggetto Relazione sul funzionamento del 
sistema di valutazione, integrità dei 
controlli interni anno 2016” 

Trattasi di mera trasmissioni di atti su questione 
riguardante, comunque,  materie che esulano dalle 
competenze dell'Autorità. Si archivia ai sensi 
dell'art. 2,  co.1, lett.e) 
 

20 47774/30.03.2017 RPCT Direzione Generale 
Regione Abruzzo 

Quesito in merito all'applicabilità ai 
dirigenti dell'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) a 
seguito sentenza TAR Lazio 1030/2017 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione l'ANAC ha espresso il proprio 
orientamento  nella determinazione 241/2017 e  
successivamente nella Delibera n.  382/ 2017. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 

21 62637/04.05.2017 Segretario Provincia di 
Cuneo 

Trattasi di trasmissioni di atti avente ad 
oggetto “Validazione Piano Performance”  

Trattasi di mera trasmissioni di atti su questione 
riguardante, comunque,  materie che esulano dalle 
competenze dell'Autorità. Si archivia ai sensi 
dell'art. 2,  co.1, lett.e) 
 

22 61902/03.05.2017 Dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo “G. Falcone” 
Napoli 

Trattasi di trasmissioni di atti avente ad 
oggetto  che fa riferimento a documenti di 
altra amministrazione, non allegati  

Richiesta inammissibile per la genericità del 
contenuto. Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. 
f) 
 



     
 

 


