
1 
 

 

ARCHIVIAZIONI - FOIA 2017 -  UFFICIO URAC AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 PER L’ESERCIZIO DELLA 
FUNZIONE CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018) 

 

 PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere REGOLAMENTO ANAC  7-12-2018 MOTIVAZIONE 
 

 
2017 

 

1 127653/ 16.11.2017 ASL Napoli 2 nord  
 

Istanza per l’accesso agli atti ai sensi 
dell'art.5, co. 2 del d.Lgs 33/2013, come 
modificato dal d.Lgs.97/2016 (FOIA). 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.   Inoltre l’istanza è 
trasmessa all’ANAC solo per conoscenza 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 

2 119562/ 23.10.2017 Privato cittadino 
 

Istanza di accesso civico generalizzato ai 
sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 
presentata alla PCM. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Inoltre l’istanza è trasmessa all’ANAC solo per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e d) 
 

3 105884/ 11.09.2017 Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 
 

Istanza di accesso civico generalizzato 
presentata al RPCT del Comune Rodi 
Garganico inerente alla riscossione dei 
tributi da parte del Comune. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
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4 105670/ 08.09.2017 Città di Gallipoli 
 

Riscontro ad istanza di accesso civico 
generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 
inerente alle riprese in streaming del 
Consiglio Comunale del 31.08.2017.  

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.   Inoltre l’istanza è 
trasmessa all’ANAC solo per conoscenza 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 
 

5 98669/ 7.8.2017 
103099/ 29.08.2017 
 
 

Sindacato Unac (Unione 
nazionale Arma 
carabinieri) 

Richiesta  attuazione obblighi di 
pubblicazione della Fondazione “Ente 
editoriale per l’Arma dei Carabinieri” 

Il quesito non è più attuale, avendo il Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri ha già provveduto alla 
pubblicazione dei dati relativi alla Fondazione. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

6 100840/ 17.08.2017 Responsabile Internal 
Audit Trentino Sviluppo 
S.p.a.  
 

Richiesta informazioni sulla gestione di 
una istanza di accesso generalizzato. 
 

Le richieste di parere in materia di accesso civico 
generalizzato sono considerate limitatamente a quanto 
chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 
avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia 
di accesso civico generalizzato”.    
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

7 98729/ 07.08.2017 Privato cittadino 
 

Istanza di accesso civico generalizzato ai 
sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, 
presentata al Garante privacy. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

8 97380/ 02.08.2017 Privato cittadino 
 

Istanza per l’esercizio dei poteri sostitutivi 
ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis, l. 241/1990, in 
materia di accesso ai documenti per la 
difesa in giudizio di un proprio assistito. 

La questione sottoposta esula dalle competenze dell'Autorità 
che non si esprime sull’applicazione della legge 7 agosto 
1990, n. 241.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
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9 97165/ 01.08.2017 
 

Regione Piemonte 
Direzione Affari 
Istituzionali ed 
Avvocatura  
 

Riscontro ad istanza di accesso civico ai 
sensi dell’art. 5. co. 2, d.lgs. 33/2013 
presentata dall’Associazione Vivi 
Piemonte.  
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. In ogni caso l’Autorità non ha competenza 
sulla vigilanza e sui ricorsi per l’Accesso Civico 
Generalizzato. Le richieste di parere potranno essere prese 
in considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.    
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 

10 97107/ 01.08.2017 
97103/ 01.08.2017 

Amministratrice Ischia 
Business.it srl 
 

Richiesta di accesso civico generalizzato ai 
sensi dell’art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 
relativo ad atti e informazioni anagrafiche 
detenuti dalla Camera Di Commercio di 
Napoli. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

11 97064/ 01.08.2017 Associazione Vivi 
Piemonte  

Richiesta di chiarimenti in merito sulle 
modalità operative di presentazione 
dell’istanze di accesso civico generalizzato. 
 

Sulla presentazione delle istanze di accesso civico l’Autorità 
si è espressa nella delibera 1309/2016 e ulteriori chiarimenti 
sono stati formulati nella circolare del DFP 2/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

12 93248/ 19.07.2017 Privato cittadino 
 

Osservazioni sulle modalità di 
presentazione delle istanza di accesso 
civico generalizzato in conseguenza di una 
propria istanza di accesso ai dati detenuti 
da INPS. 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità. L’Autorità si è 
già espressa sul punto nella delibera 1309/2016.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

13 92099/ 17.07.2017 Consigliere Comunale 
Comune di Serramanna 
 

Richiesta sulla legittimità del diniego di 
concessione delle riprese audio video delle 
sedute del Consiglio Comunale. 

La questione, che attiene all’accesso ex art. 10 d.lgs. 
267/2000, esula dalle competenze dell’Autorità. 
 Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
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14 91965/ 17.07.2017 Staff Controlli Interni 
del Comune di Bari 
 

Riscontro a istanza di riesame accesso agli 
atti e diniego accesso agli atti e documenti 
del 15/06/2017 inerente ad affidamento 
del servizio di trasporto pubblico cittadino. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

15 90460/ 12.07.2017 
94553/ 24.07.2017 

Capogruppo Rete Civica 
Fidenza 
Vice Prefetto Vicario di 
Parma  

Le note attengono alla nomina e ai poteri 
del Commissario ad Acta a seguito del 
ricorso ex art. 117 cpa avverso il silenzio 
serbato dall’amministrazione sull’istanza di 
accesso agli atti. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. Inoltre la questione attiene a profili 
strettamente processuali che esulano dalla competenza 
dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 

16 89998/ 11.07.2017 CODACONS 
 

Istanza di accesso alla Redazione del 
giornale "L'Espresso" ex artt. 119 TUB, 22 
l. 241/1990 e 5, co. 2, d.lgs. 33/2013.  

La questione esula dalle competenze dell’Autorità. 
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
 

17 89319/ 07.07.2017 
 

Società di costruzioni 
COEDIL SUD SRL.  
 

Acceso ai documenti di gara CIG 
6627885fb6 espletata da Invitalia. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

18 88438/ 05.07.2017 RPCT Risorse 
Ambientali Palermo 
(RAP) 

Riscontro accesso agli atti amministrativi ai 
sensi dell'art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

19 84240/ 23.06.2017 Presidente Vivi 
Piemonte 
 

Richiesta di adozione di procedimenti 
disciplinari da parte della Ragione 
Piemonte nei confronti di dipendenti  per 
ritardato riscontro ad istanze di accesso 
civico generalizzato. 

La questione esula dalle competenze dell’Autorità.  
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
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20 83902/ 22.06.2017 Direttore Generale del 
S.G. della Corte dei 
Conti 
 

Riscontro istanza di accesso civico 
generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 
33/2013, su pubblicazione ruolo anzianità 
del personale della Corte dei Conti. 
 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

21 83036/ 20.06.2017 Capogruppo Consiliare 
Movimento Cinque 
Stelle Comune di 
Mogliano Veneto 

Richiesta di parere dal comune di Mogliano 
Veneto su richiesta di accesso agli atti 
dell’elenco dei protocolli del Comune. 
 

La questione esula dalle competenze dell’Autorità.  
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
 
 

22 82320/ 19.06.2017 Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di 
Rocca Santo Stefano. 
 

Riscontro a richiesta di accesso civico 
generalizzato, indagini geologiche e 
geognostiche relative a lavori edificio 
scolastico. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

23 81543/ 15.06.2017 Garante regionale diritti 
della persona - Consiglio 
Regionale del Veneto 
 

Riscontro a richiesta di riesame del diniego 
di accesso civico generalizzato da parte del 
Comune di Longare del 25.05.2017 
inerenti a pratiche edilizie. 
 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

24 80234/ 12.06.2017 Senatore 
 

Segnalazione di presunta violazione 
dell’art. 3, d.lgs. 195/2005 nella parte in cui 
si prescrive l’obbligo di rendere disponibili 
i dati di interesse giuridicamente rilevanti 
attinenti ai livelli di potabilità dell’acqua 
richiesti dalla cittadinanza alla società 
gestore Brianza s.r.l. 
 
 

La questione riguarda l’accesso agli atti in materia ambientale 
ed esula dalle competenze dell’Autorità,  
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
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25 79475/ 09.06.2017 Consigliere Comunale 
 

Con la richiesta in oggetto si rinnova l’ 
istanza di accesso agli atti alla società 
Ecolan s.p.a. a seguito del diniego opposto 
dal Comune. 

 L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi 
per l’Accesso Civico Generalizzato 
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.   
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

26 78726/ 07.06.2017 RPCT della A.S.L. 
Vercelli 
 

Richiesta parere sulla possibilità che un 
sopralluogo ad immobile possa rientrare 
nell’istituto dell’accesso generalizzato ex 
art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013. 
 

Con riguardo alla dimensione oggettiva dell’accesso civico 
generalizzato l’Autorità si è espressa nella delibera 
1309/2016.    
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

27 78613/ 07.06.2017 
 

Privato cittadino 
 

Richiesta di intervento dell’Autorità a 
fronte del diniego di accesso civico 
generalizzato da parte del Comune di 
Castelluccio dei Sauri sulle relazioni di fine 
mandato. 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
 

28 78567/ 07.06.2017 Dirigente Comune di 
Mola di Bari. 
 

Richiesta accesso civico generalizzato ex 
art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, inerente a 
documentazione contabile. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

29 76665/ 06.06.2017 Privato cittadino 
 

Accesso civico generalizzato. Replica nota 
del SG della Corte dei Conti 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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30 76556/ 06.06.2017 Privato cittadino 
 

Istanza di accesso civico semplice ex art. 5, 
co. 1, d.lgs. 33/2013, al Comune di Roma 
Capitale con riferimento ai Bollettini 
Ufficiali e ai Ruoli di Anzianità del 
Personale dell’Ente. 
 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

31 71419/ 23.05.2017 RPCT del Dipartimento 
delle Politiche del 
Personale del Ministero 
dell’Interno. 

Richiesta di parere al Garante privacy in 
merito a istanza di riesame ex art. 5 c. 7 
d.lgs. 33/2013 a seguito del diniego di 
accesso civico generalizzato relativo a 
prove concorsuali. 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza.  
In ogni caso le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 
 

32 72421/ 25.05.2017 Privato cittadino Richiesta di intervento dell’Autorità a 
fronte del diniego di accesso civico 
generalizzato a atti e documenti  da parte 
del Comune di Castelluccio dei Sauri  

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 
 

33 70976/ 22.05.2017 
71398/ 23.05.2017 

RPCT del Comune di 
Broni 
 

Decisione in merito alla richiesta di riesame 
ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, di 
diniego definitivo della richiesta di accesso 
civico generalizzato relativa a documenti 
contabili. 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza.  
In ogni caso le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 avente ad 
oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in materia di accesso 
civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
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34 69491/ 18.05.2017 Studio legale 
 

Istanza di accesso civico generalizzato 
senza aggravio di costi alla Direzione 
Lavoro di Arezzo. 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico Generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

35 68895/ 17.05.2017 Privato cittadino 
 

Sollecito richiesta di accesso generalizzato 
inoltrata al RPCT della Provincia di Foggia 
e richiesta di intervento dell’Autorità.  
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso civico generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 
 

36 64265/ 08.05.2017 
88501/ 06.07.2017 
56750/ 20.04.2017 

Privato cittadino 
 

Istanza di accesso civico generalizzato al 
RPCT del Comuni di Broni. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso civico generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”. Inoltre l’istanza è 
trasmessa all’ANAC solo per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 
 

37 57263/ 20.04.2017 Segretario Generale 
Comune di Pontinia 
 

Con la richiesta di parere si chiede ad anac 
una lettura estensiva delle disposizioni 
legislative sull’accesso civico ex art. 5, co. 
2, d.lgs. 33/2013 tale da ricomprendere 
anche l’accesso sulle condizioni agli edifici 
scolastici  
 

L’accesso agli edifici scolastici non rientra nella materia 
dell’accesso civico generalizzato. In ogni caso l’Autorità si 
riserva di valutare la questione. La richiesta potrà essere 
oggetto di esame nella predisposizione delle prossime Linee 
guida sull’acceso civico generalizzato.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 
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38 54265/ 13.04.2017 RPCT della Città di 
Potenza 
 

Parere sull’applicabilità dell’accesso civico 
generalizzato agli atti contenuti nei 
fascicoli personali dei dipendenti inerente a 
selezione interna per p.o. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso civico generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

39 53690/ 12.04.2017 
55946/ 19.04.2017 

RPCT della Corte dei 
Conti 
 

Riscontro a istanza di accesso 
“generalizzato” alla banca dati di cui ai 
Rendiconti dei gruppi consiliari. 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. In ogni caso la questione è trattata nell’all. 
B) del d.lgs. 33/2013. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 
 
 

40 53032/ 11.04.2017 RPCT Comune 
Montemiletto 
 

Richiesta parere su istanza di accesso civico 
generalizzato ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013 
in materia di assegnatari dei finanziamenti 
per la ricostruzione post terremoto 1980. 
 

Le richieste di parere in materia di accesso civico 
generalizzato potranno essere prese in considerazione 
limitatamente a quanto chiarito con Comunicato del 
Presidente del 27 aprile 2017 avente ad oggetto “chiarimenti 
sull’attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato”. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

41 51942/ 10.04.2017 Rappresentante -
Responsabile del 
Sindacato SNALS 
 

Segnalazione di mancato accoglimento di 
istanza di accesso civico generalizzato 
presentata ad un istituto scolastico relativo 
ai contratti del personale docente.  
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso civico generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

42 51239/ 06.04.2017 RPCT Ministero 
dell’Economia e delle 
Finanze 
 

Richiesta di parere sul riesame ex art. 5, co. 
7, d.lgs. 33/2013, del diniego su accesso 
generalizzato dei beneficiari di pensione 
privilegiata tabellare. 
 

Con la nota non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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43 50976/ 06.04.2017 Direttore generale 
Università degli studi di 
Urbino Carlo Bo. 

Riscontro a richiesta di accesso 
generalizzato inerente alla popolazione 
universitaria. 

La richiesta potrà essere oggetto di esame nella 
predisposizione delle prossime Linee guida sull’acceso civico 
generalizzato. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

44 48581/ 03.04.2017 
52720/ 11.04.2017 
56441/ 19.04.2017 
 

Privato cittadino 
 

Parere a fronte di istanza di accesso civico 
generalizzato presentata al MEF. 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso civico generalizzato. Le richieste di parere 
potranno essere prese in considerazione limitatamente a 
quanto chiarito con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti sull’attività di ANAC in 
materia di accesso civico generalizzato”.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

45 38631/ 14.03.2017 RPCT di AIFA 
 

Richiesta di parere a seguito di istanza di 
accesso generalizzato su fatture, scontrini e 
ricevute. 

La richiesta potrà essere oggetto di esame nella 
predisposizione delle prossime Linee guida sull’acceso civico 
generalizzato. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

46 38572/ 14.03.2017 Privato cittadino 
 

Richiesta intervento RPCT del MIBACT a 
fronte di mancato riscontro a istanza di 
accesso civico presentata alla 
Soprintendenza per L'Aquila su 
documentazione relativa a indagini 
archeologiche e rinvenimenti. 
 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, interessata solo 
per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

47 32116/ 01.03.2017 
71540/ 23.05.2017 
 

Sindaco del Comune di 
Luino 
 

Richiesta parere in materia di accesso al 
sistema informatico comunale da parte di 
consiglieri ex art. 43, d.lgs. 267/2000. 

La questione riguarda l’accesso atti dei consiglieri comunali 
ex art 43 d.lgs. 267/2000 e  potrà essere oggetto di esame 
nella predisposizione delle prossime Linee guida sull’acceso 
civico generalizzato 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

48 30845/ 27.02.2017 Responsabile Servizio 
Staff della Città di Caselle 
Torinese 
 

Richiesta di chiarimenti in ordine alla 
congruità dei limiti temporali delle richieste 
di accesso civico generalizzato e alla 
presunta natura esplorativa delle richieste di 
accesso formulate. 

La questione sollevata trova risposta nella circolare FOIA 
del DFP 2/2017 e nelle L.G. 1309/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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49 28715/ 23.02.2017 Coordinatrice 
provinciale - Federazione 
GILDA – UNAMS 
(Sindacato Scuola) 

Richiesta di parere a seguito di diniego di 
accesso civico semplice a dati e documenti 
ex art. d.lgs. 33/2013 inerente a bonus e 
premi ai docenti. 

Il quesito non è più attuale. La questione è stata archiviata a 
seguito dell’istruttoria UVOT (fascicolo n. 45568/2017) che 
ha accertato l’avvenuto adempimento dell’obbligo di 
pubblicazione dei premi (avvenuto in forma aggregata). Il 
Consiglio nell’Adunanza del 5.4.2017 ha deliberato in 
conformità. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

 


