
ARCHIVIAZIONI MESE DI OTTOBRE -  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 31570/11.04.2018 Privato cittadino Con il quesito si chiede l’avviso 
dell’Autorità  riguardo una richiesta 
presentata al Comune di Modena sul 
numero di licenze edilizie rilasciate negli 
anni 2016/2017 e rimasta inevasa.  

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

2 70764/17.08.2018 Associazione dei 
Consumatori e degli Utenti 
del Veneto 

Con il quesito si chiede ad ANAC di 
esprimere una valutazione circa un diniego 
ad un accesso civico generalizzato da parte 
operato di EMPAF (Ente Nazionale 
Previdenza Assistenza Farmacisti) con 
riferimento ad  

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. 4,  co.1, lett.e) 
 
 

3 69574/08.08.2018 Privato cittadino  Istanza Accesso Civico Generalizzato (ex 
art. 5, co.2, d.lgs 33/2013) inviata al 
Comune di Anzio e ad Anac solo per 
conoscenza. 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, essa  
è stata inoltrata ad ANAC solo per conoscenza.   
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 
 
 

4 69651/09.08.2018 Comune di Varsi Con la nota prot.3268/2018 il Comune di 
Varsi (Parma) trasmette l’atto di conferma 
di diniego (adottato ai sensi e per gli effetti 
dell’art.5 c.8 d.lgs.14.3.2013 n.33)  
all’istanza di accesso civico generalizzato 
alla società SIA Group di Santarcangelo di 
Romagna. Il predetto atto è inviato anche 
ad ANAC solo per conoscenza 
 

 

La nota acquisita al protocollo dell’Autorità  n. 
69651 del 09.08.2018 riguarda il diniego, da parte 
del Comune di Varsi ad una richiesta di accesso 
civico generalizzato promosso dalla società SIA 
Group srl, essa  è stata inoltrata ad ANAC solo 
per conoscenza.   
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 
 
 
 



5 68681/06.08.2018 Privato cittadino Il quesito riguarda alcuni atti adottati 
dall’azienda USL Toscana Nord Ovest che 
sarebbero carenti di requisiti sulla 
trasparenza  

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

6 29508/05.04.2018 Comune di Calusco d’Adda 
Ufficio di Segreteria 

La richiesta riguarda questioni che 
attengono gli Organismi indipendenti di 
valutazione. Richiesta di parere su obblighi 
di pubblicazioni di cui al d.lgs 33/2013.  

La richiesta non è sottoscritta dall’organo 
competente. Inoltre riguarda questioni che 
attengono gli Organismi indipendenti di 
valutazione, materia che esula dalle competenze 
dell'Autorità come precisato nella parte generale 
dell’aggiornamento 2017 al  PNA. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett c) e ai sensi 
dell'art. 2,  co.1, lett.e)  
 

7 32638/13.04.2018 Privato cittadino Richiesta di parere su obblighi di 
pubblicazioni relativi all’albo pretorio on 
line  

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1. Inoltre, non rientra tra le 
competenze dell’ANAC l'esame di questioni 
attinenti la gestione dell’albo pretorio on line. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett c) e ai sensi 
dell'art. 2,  co.1, lett.e)  

8 54726/22.06.2018 Privato cittadino Con il quesito si chiede all’Autorità di 
fornire indicazioni sulle circolari relative 
alla trasparenza che riguardano il 
pagamento dei debiti della pubblica 
amministrazione d.lgs 33/2013 

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

9 64133/20.07.2018 Privato cittadino Si tratta di una richiesta di accesso civico 
generalizzato al Comune di Colli a 
Volturno, inviata anche ad ANAC, solo 
per conoscenza  

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, cui è 
stata inviata solo per conoscenza. In ogni caso 
l’Autorità non ha competenza sulle richieste di 
acceso civico generalizzato come già chiarito nel 
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. 2, co.1, lett.e) 
 
 



10 65241/25.07.2018 Costruzioni Generali 
Negro 

Si tratta di un sollecito ad una richiesta di 
accesso civico generalizzato alla Provincia 
di Imperia, inviata anche ad ANAC, solo 
per conoscenza  

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, cui è 
stata inviata solo per conoscenza. In ogni caso 
l’Autorità non ha competenza sui ricorsi per 
acceso civico generalizzato come già chiarito nel 
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. 2, co.1, lett.e) 
 

11 77843/20.09.2018 Università degli Studi Aldo 
Moro di Bari. 

Richiesta di parere in merito alla 
designazione degli esperti componenti il 
Nucleo di valutazione per come  effettuata 
dall’Università degli Studi Aldo Moro di 
Bari. 

La richiesta riguarda questioni che attengono la 
Designazione degli esperti componenti il Nucleo 
di valutazione effettuata dall’Università degli Studi 
Aldo Moro di Bari.  
La materia esula dalle competenze dell'Autorità 
come precisato nella parte generale 
dell’aggiornamento 2017 al  PNA (pag. 11) 
Si archivia ai sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e) con 
nota di riscontro e si trasmette al DFP e 
all’ANVUR per i relativi profili di competenza. 
 

12 69212/07.08.2018 
77751/20.09.2018 

Privato cittadino Richiesta chiarimenti su applicabilità 
dell’istituto della rotazione dell’incarico al 
personale che svolge l’incarico di 
amministratore di sistema. 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1. 
In ogni caso si ricorda che le indicazioni generali 
sull’istituto della rotazione sono già fornite nel 
PNA 2016 adottato con Determinazione ANAC 
n. 831/2016. 

13  79558 
26/09/2018 

Privato cittadino Quesito in merito all'applicabilità 
dell’istituto dell’accesso civico al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche  

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



14 70764/17.08.2018 Privato cittadino Quesito in merito all'applicabilità alle 
cancellerie dei Tribunali del d.lgs.33/2013  
con riferimento alla possibilità di richiedere 
l’accesso alla documentazione detenuta 
dall’Ufficio Registrazione stampa e 
periodici.  

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

15 80637/1/10/2018 Avvocato Si tratta di una istanza di riesame a seguito 
di diniego a istanza di  accesso al Nucleo di 
Guardie Ecozofile Organizzazione 
internazionale protezione animali (OIPA) 
nucleo di Padova, inviata anche ad ANAC, 
solo per conoscenza 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, cui è 
stata inviata solo per conoscenza. In ogni caso 
l’Autorità non ha competenza sui ricorsi per 
acceso civico generalizzato come già chiarito nel 
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. 2, co.1, lett.e) 
 
 

16 89869/31.10.2018 Avvocato Con il quesito si chiede all’Autorità di 
fornire indicazioni in merito all’organismo 
che debba svolgere il ruolo e le funzioni di 
OIV in un Consorzio. 

La richiesta, avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1., 
riguarda questioni che attengono gli Organismi 
indipendenti di valutazione, materia che esulano 
dalle competenze dell'Autorità come precisato 
nella parte generale dell’aggiornamento 2017 al  
PNA. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 

17 83197/09.10.2018 Docente scolastica Con il quesito si chiedono all’Autorità 
delucidazione in materia di accesso agli atti 
(l.241/1990) e accesso civico 
(d.lgs.33/2013) con particolare riferimento 
ad una graduatoria di docenti aspiranti al 
passaggio di ruolo dalla scuola secondaria 
di primo grado alla scuola secondaria di 
secondo grado. 

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



18 83319/09.10.2018 Anonimo Con nota indirizzata all’Autorità non 
firmata si trasmette una richiesta di accesso 
civico effettuata da un Consigliere 
Comunale al Comune di Garaguso. 

Con la nota priva di firma non si chiede nulla 
all’Autorità ma si trasmette   una richiesta di 
documenti già inoltrata al Comune di Garlasco e 
rimasta inevasa. La richiesta è quindi  
inammissibile poiché avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 2, co.1. 
 
 

19 87287/23.10.2018 Sanitaservice ASL Brindisi  Con il quesito si chiedono all’Autorità 
delucidazione in ordine ai criteri di qualità 
della pubblicazione dei dati (cfr. Allegato 4 
del 141/2018), con particolare riferimento 
ai requisiti di formato e dati di tipo aperto.  

La richiesta indirizzata all’Autorità risulta priva di 
firma ed risulta inammissibile poiché avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati 
ai sensi dell'art. 2, co.1. 
 

20 81093/02.10.208 Confederazione Italiana 
degli Esercenti (CIDEC) 

Si tratta di un diniego da parte della 
Confederazione Italiana degli Esercenti 
(CIDEC) ad una richiesta di accesso ai dati 
di un procedimento elettorale della CCIAA 
di Imperia . 

La questione non riguarda atti detenuti 
dall’Autorità. In ogni caso l’Autorità non ha 
competenza sulle richieste di accesso agli atti 
effettuate ai sensi delle legge 241/1990, né sulle 
richieste di acceso civico generalizzato come già 
chiarito nel 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. 2, co.1, 
lett.e)” 
 

21 37177/02.05.2018 Privato cittadino  Con la nota si sollecita un quesito 
trasmesso ad ANAC (prot. n. 4767 del 
17.01.2018) concernente la pubblicazione 
di atti relativi a deleghe di firma rilasciate 
dal Direttore Provinciale di Pescara 
dell’Agenzia delle Entrate 

Con la nota sottoscritta da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4,co.1. 
lett.c), si sollecita il quesito (prot. n. 4767 del 
17.01.2018) che risulta già archiviato dal Consiglio 
dell’Autorità nell’adunanza del  28.marzo u.s. con 
la seguente motivazione “Richiesta inammissibile 
avanzata da soggetto non rientrante tra i richiedenti 
legittimati ai sensi dell’art.4,co.1. lett.c)”. 

 


