
ARCHIVIAZIONI MESE DI AGOSTO-  UFFICIO URAC AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA  
 

 PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere REGOLAMENTO ANAC  20.07.2016 - MOTIVAZIONE 
 

1 81855 16/06/2017 Responsabile servizio 
Personale Comune di 
Cassano Magnago 

Trattasi di questione attinente la procedura 
di rinnovo del Nucleo di Valutazione. 

Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o 
materie che esulano dalle competenze 
dell'Autorità. Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, 
lett.e) 

2 86834 30/06/2017 
e 
91243 13/07/2017 

Privato cittadino Quesito attinente modalità di accesso civico 
generalizzato nei confronti di residenza 
sociosanitaria, convenzionata con ASL di 
riferimento. 

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

3 75170 01/06/2017 Privato cittadino Quesito attinente modalità di accesso civico 
generalizzato nei confronti del MISE.  

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

4 91243 13/07/2017 Privato cittadino Quesito attinente ambito di applicazione 
del PTPC di Azienda Sanitaria 

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

5 91358 14/07/2017 Privato cittadino Quesito attinente questioni  su accesso 
civico generalizzato  

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

6 83641 28/06/2017 UIL FPL (Segreteria 
Territoriale RC) 

Quesito attinente nomina componenti OIV Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o 
materie che esulano dalle competenze 
dell'Autorità. Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, 
lett.e 

7 84824 26/06/2017 Privato cittadino Quesito attinente la mancata utilizzazione 
del registro elettronico in una scuola 

Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o 
materie che esulano dalle competenze 
dell'Autorità. Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, 
lett.e) 
 
 
 



8 67549 25/05/2017 Segretario Generale 
Comune di Lucca 

Quesito attinente la pubblicazione di testi 
integrali e determinazioni dirigenziali 
sull’albo pretorio on line e tutela dei dati 
personali 

La questione riguarda la pubblicazione di atti 
sull’albo pretorio on-line. La materia non è 
disciplinata dal d.lgs 33/2013 ed esula dalle 
competenze dell'Autorità. La questione comunque 
è stata già chiarita nelle FAQ in materia di 
trasparenza pubblicate sul sito dell’Autorità (n. 1.3 
ed 1.4).   Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e) 
 
 

9 68352 16/05/2017 Ex Assessore Comune di 
Lamezia Terme 

Quesito attinente obblighi di pubblicazione 
per i soggetti cessati dall’incarico. 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione 241 del 08.03.2017 
(paragrafo 4) sull'applicazione dell’art. 14. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 
 

10 75467 01/06/2017 Dipendente  Ente riserva 
Naturale Monti Navegna e 
Cervia 

Quesito attinente gli obblighi di 
pubblicazione e le misure anticorruzione da 
applicare a funzionari dipendenti della 
Giunta Regionale che svolgono attività di 
docenza in un corso per guide ambientali a 
titolo gratuito e nell’orario di lavoro  

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

11 83078 20/06/2017 Privato cittadino Quesito attinente siti web della scuola e 
bussola della Trasparenza. 

La richiesta dal contenuto generica è avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati 
ai sensi dell'art. 2, co.1 e  riguarda questione 
(Bussola della trasparenza) che esula dalle 
competenze dell'Autorità. Si archivia ai sensi 
dell'art. 2,  co.1, lett.e).  
 

12 83216 21/06/2017 Sindaco Comune di 
Spinazzola 

Quesito attinente l’attribuzione di  funzioni 
gestionali al  SG/RPCT 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), paragrafo 5.2. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 

13 39915 15/03/2017 RPCT ARPA Umbria  Richiesta chiarimenti su obblighi di 
pubblicazione di cui all’18 del d.lgs 33/2013 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite 
nella determinazione 1310 del 28.12.2016  e nel 
relativo allegato 1).  
 



14 84373 23/06/2017 Dirigente medico AOU 
Bologna – Policlinico S. 
Orsola Malpighi 

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

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 56422 19/04/2017 Direttore Consorzio Oltrepò 
Montano 

Richiesta chiarimenti su obblighi di 
pubblicazioni ex art. 14 del d.lgs 33/2013 
per politici assunti a titolo gratuito dagli 
amministratori del Consorzio  

La questione risulta già ampiamente approfondita 
nella delibera n. 241/2017.   Si archivia ai sensi 
dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 

16 87319 03/07/2017 Dipendente Comune di 
Chivasso  

Richiesta chiarimenti sulla strutturazione 
della “griglia trasparenza” per 
pubblicazione dati. 

La richiesta è avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1, 
inoltre la stessa attiene a diatriba sorta la P.A. e la 
software house Maggioli sulla disposizione della 
griglia trasparenza.  

17 62428 04/05/2017 Segreteria Generale 
Comune di Milano 

Richiesta di parere in merito 
all'ammissibilità della totale eliminazione 
del denaro contante per il pagamento delle 
sanzioni relative a violazioni al Codice della 
Strada e per il pagamento del canone OSAP. 

La richiesta riguarda questione non di competenza 
ANAC la cui soluzione o scelta non può che essere 
rimessa alla P.A. nel rispetto della normativa 
vigente. Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e). 

 

 

 

 


