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REGOLAMENTO ANAC MOTIVAZIONE 

 

 
2019 

 

 
16 
 

76869 del 02.10.2019 Funzionario Marche 
 

L’istante chiede se esiste un 
riferimento normativo o di delibere 
Anac, secondo cui non c’è più 
l’obbligo di pubblicare le docenze su 
Amministrazione trasparente.  
 
 

Richiesta non posta in termini chiari e, in ogni caso, 
avanzata da soggetto non rientrante tra i richiedenti 
legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, co. 1, lett. 
b).  
 

 
15 
 
 

76718 del 01.10.2019 Privato cittadino 
 

L’istante chiede se una pa, qualora 
modifichi il PTPCT, cambiando il 
RPCT, è obbligata a correggere lo 
stesso PTPCT e a ripubblicarlo. 
 
 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  
 

1 
 

74012/ 23.09.2019 
 
 

Privato cittadino. 
 

Con il quesito si chiede ad ANAC di 
chiarire se ad una società quotata, non 
sottoposta a controllo pubblico, si 
applicano gli obblighi di trasparenza 
(d.lgs.33/2013) e le linee guida di 
ANAC   
 
 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli 
legittimati ai sensi dell’art. 3.  
Inoltre l’Autorità ha fornito le indicazioni richieste 
nella delibera n. 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), b). 

 
14 
 
 

74008 del 23.09.2019 RPCT di Talete S.p.A., 
società in house che 
gestisce il ciclo idrico 
integrato in provincia di 
Viterbo 
 

La richiesta riguarda l’eventuale 
obbligo per la società di nominare 
l’OIV. 

La richiesta attiene a materie non di competenza 
dell’Autorità ma del DFP. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d).  
 



 
13 
 
 

72814 / 18.09.2019 
74651/  24.09.2019 

Dirigente Generale ff 
dell'AUSL 4 di Teramo 

La richiesta verte sulla possibilità di 
consentire l'accesso agli atti di gara 
ad un consigliere della Regione 
durante lo svolgimento della 
procedura ad evidenza pubblica e 
prima che intervenga 
l'aggiudicazione. 
Inoltre, la possibilità di ostendere, ed 
entro quali limiti, ad un consigliere 
regionale la proposta presentata 
nell'ambito di un PPP, ex art. 183, co. 
15, d.lgs. 50/2016, relativo alla 
realizzazione del nuovo ospedale di 
Teramo. 
 

La richiesta è stata avanzata solo per conoscenza 
all’Autorità e inoltre da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3.  
Inoltre, la richiesta, essendo attinente al diritto di 
accesso agli atti di cui agli artt. 22 e ss, l. 241/90, non 
concerne materie di competenza dell’Autorità. 
Archiviata ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b) e d).  

2 
 

72555/ 17.09.2019 
 

Privato cittadino. 
 
 

Con il quesito si chiede ad Anac se per 
pubblicare il curriculum vitae è 
necessario allegare la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà sulla 
veridicità ed esattezza di tutti i dati 
dichiarati 
 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra 
quelli legittimati ai sensi dell’art. 3.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett.b) 
 

3 
 

71217/ 12.09.2019 
71287/ 12.09.2019 
 

RPCT Azienda 
Ospedaliera Cardarelli 
di Napoli. 
 

 Si chiede all’Autorità di chiarire se 
possono essere nominati come 
componenti OIV dei candidati che 
risultano essere in quiescenza.  

La questione sottoposta non è di competenza 
dell’Autorità ma del  Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ai sensi dell’ artt. 14 e 14-bis, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 e dell’art. 6, d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett.d) 
 

4 
 

71083/ 11.09.2019 
 

Consigliere Comunale 
di Alanno 
 

Richiesta parere legale riguardo 
presunte anomalie che attengono a 
procedure concorsuali indette dal 
Comune di Alanno Le anomalie si  
riferiscono alla pubblicazione di dati 
personali dei concorrenti.  
 

Anac non rilascia pareri legali, inoltre, l’istante 
indirizza la nota ad ANAC, ma nel corpo del quesito 
la richiesta è rivolta ad un avvocato. 
In ogni caso la questione posta attiene a profili di 
competenza del garante per la protezione dei dati 
personali. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett.d) 
 



 
12 
 

70052/  09.09.2019 Privato cittadino Sussistenza, per il richiedente di un 
accesso civico generalizzato al 
proprio Comune di residenza, 
dell’obbligo di allegare un 
documento d'identità, essendo il 
Comune già a conoscenza dei dati 
identificativi del richiedente 
avendone rilasciato la carta 
d’identità. 
 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  

5 
 

69349/ 05.09.2019 
 

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione 
Accademia di Belle Arti 
Macerata. 
. 
 

Quesito su riconoscimento economico  
del Nucleo di Valutazione costiutito 
presso l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata. 
 

La questione sottoposta non è di competenza 

dell’Autorità. Competente sulla disciplina 

dell’Organismo indipendente di valutazione o dei 

Nuclei di valutazione è infatti il Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (art. 6, d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 e artt. 14 

e 14-bis, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). 

Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett.d) 
 

 
 
8 
 

66743/  23.08.2019 Privato cittadino 
 

L’istante chiede all’Anac se l’obbligo 
di pubblicazione in GU dei bandi di 
selezione è posto anche riguardo 
all’avviso di selezione di un 
componente dell’ufficio di staff del 
Sindaco ex art. 90 del TUEL 
 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  
Inoltre, non competenza Anac su pubblicazione in 
G.U. 

 
19 
 

66550 /21.08.2019 Privato cittadino Con la richiesta di parere si chiedono 
ad Anac alcuni chiarimenti in merito 
all’applicabilità dell’istituto della 
rotazione ordinaria ad ente di diritto 
pubblico regionale privo di figure 
dirigenziali dove sono nominati solo 
titolari di P.O. 
 
 

La richiesta è avanzata da un soggetto che non rientra 
fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b). 



 
9 
 

66330/  20.08.2019 Privato cittadino 
 

L’istante chiede chiarimenti di 
carattere giuridico riguardo alla 
Piattaforma Anac per l’acquisizione 
dei PTPCT. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  
 

 
23 
 

66325/ 20.8.2019 
 

Associazione 
Consumatori e Utenti 
(ACU) delle Marche. 

Sollecito della ACU Marche 
all’Assemblea d’Ambito territoriale 
Ottimale n. 2 Marche centro Ancona 
riguardante richiesta di quesito 
formulata in materia di qualità dei 
servizi erogati dalla pubblica 
amministrazione. 
 
 

Il sollecito riguarda quesito che atteneva alla qualità 
di servizi, materia che esula dalle competenze 
dell'Autorità. Per tale motivo il quesito era stato 
archiviato ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). (decisione 
del Consiglio dell’Autorità del 4/09/2019.) 
Per le stesse ragioni si archivia tale sollecito ai sensi 
dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

 
10 
 

66051/  16.08.2019 Privato cittadino 
 

L’istante chiede all’Anac informazioni 
sulle azioni da esperire nei confronti 
di una P.A. che non ha fornito 
riscontro ad una sua richiesta di 
accesso agli atti. 
 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  
Inoltre la richiesta non contiene ulteriori 
informazioni né allegati.  

 
11 
 

65249/  09.08.2019 Responsabile Area 
Amministrativa e 
Sociale dell’Unione dei 
Comuni dei Fenici (OR). 

L’istante chiede se l’Unione dei 
Comuni, avendo in organico, come 
personale a tempo indeterminato, un 
solo dipendente è soggetta all’obbligo 
di cui all’art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, 
sui tassi di assenza del personale, 
considerato che nel caso di specie 
potrebbero sorgere problemi con il 
diritto alla riservatezza tutelato dalla 
normativa sulla privacy. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  
 

 
20 
 
 

64616  / 7.08.2019 Privato cittadino  Con la richiesta di parere si chiede ad 
Anac quale sia il formato corretto di 
pubblicazione del CV e l’esatto 
contenuto della dichiarazione dei 
redditi cui sono tenuti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, 
di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali. ex art. 14, co. 1, 
lett. b) ed f) del d.lgs. 33/2013.  

La richiesta è avanzata da un soggetto che non rientra 
fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3.  
L’Autorità ha dato, inoltre, indicazioni in materia 
nella delibera 241/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b). 



 
29 
 
 

58151 / 17.07.2019 OIV del servizio 
sanitario della Regione 
Emilia Romana 
 

Osservazioni in merito all’attuazione 
degli obblighi di pubblicazione delle 
dell’art. 40 informazioni ambientali 
previste dall’art. 40 del d.lgs. 33/2013  

Con la nota non si chiede nulla all’Autorità ma 
vengono formulati suggerimenti sull’attuazione 
dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013 di cui l’Autorità terrà 
conto in sede di revisione della Delibera 1310/2016.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. c). 
 
 
 

 
22 
 

58011/ 17.07.2019 
58503/ 18.07.2019 
 
 

Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento 

Con la richiesta si chiede ad Anac se lo 
scadenziario da pubblicare sul proprio 
sito web ai sensi dell’art. 12, co. 1-bis, 
del d.lgs. 33/2013, debba riguardare 
unicamente i nuovi obblighi 
amministrativi introdotti dal 
Consorzio comunale di Agrigento o 
anche quelli introdotti da altri enti 
afferenti ai procedimenti di 
competenza del Consorzio. 
 
 

I quesiti non sono più attuali a seguito 
dell’introduzione dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 
operata dal d.lgs. 97/2016 che definisce l’ambito 
soggettivo di applicazione delle disposizioni in 
materia di trasparenza. 
In ogni caso le modalità di pubblicazione dello 
scadenzario sono disciplinate dal DPCM 8 novembre 
2013. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett a). 

 
17 
 
 

57352 del 16/07/2019 Privato cittadino Con la richiesta di parere si chiede ad 
Anac di fornire alcuni chiarimenti in 
merito all’assoggettabilità dei “Piccoli 
Comuni” all’obbligo di pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del CV del Sindaco e dei 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
 

La richiesta è avanzata da un soggetto che non si 
qualifica né che rientra fra quelli legittimati ai sensi 
dell’art. 3.  
Inoltre l’Autorità ha già fornito indicazioni nelle 
delibere 241/2017 e 1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b). 

 
33 
 
 

44794 / 4.06.2019 Azienda privata. 
 

Il richiedente evidenzia che alla 
società, a seguito dell’aggiudicazione 
di un appalto di forniture di Roma 
Capitale, è stato richiesto, ai fini della 
normativa anti pantouflage (riferisce 
l’art. 1, commi 9, lett. e) e 42, lett. l), l. 
190/2012 e art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 
165/2001), di presentare dichiarazioni 
personali rilasciate da tutti i 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3 e dell’art. 5, 
co. 1, lett. b).  



dipendenti con l’indicazione di 
parenti e affini fino al secondo grado. 
Il richiedente, nel ritenere illegittima 
detta richiesta, chiede chiarimenti sui 
documenti da presentare per 
adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa   e su come comportarsi nel 
caso i parenti e affini rifiutino di dare 
il consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 
27 
 

41826 / 23.5..2019 Privato cittadino  Integrazione a segnalazione del 
18.2.2019, prot. 13263, 
sull’applicazione dell’accesso civico 
generalizzato in materia di attività 
edilizia (SCIA e permesso di costruire) 

I profili segnalati potranno eventualmente essere 
valutati in sede di aggiornamento delle linee guida di 
cui alla delibera n. 1309/2016, analogamente alle 
osservazioni formulate nella nota del 18.2.2019, prot. 
13263, archiviata nell’adunanza del 3.4.2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 
 

 
18 
 

35300 del 3/05/2019 
35304 del 3/05/2019 
52110 del 27/06/2019 
58235 del 17/07/2019 
 

RPCT e Sindaco f.f. 
Comune di Cariati 

Con la richiesta di parere si chiedono 
ad Anac alcuni chiarimenti sulla 
revocabilità dell’incarico di 
Responsabile di Area Tecnica ex art. 
110 Tuel nei confronti di soggetto 
destinatario di provvedimento di 
sospensione dal servizio per condotte 
corruttive ex art. 4 l. 97/2001. 
 

La questione non attiene né alla misura della 
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-
quater, del d.lgs. 165/2001, né, come asserito 
dall’Ufficio UVIF con nota prot. n. 59762 del 
23/07/2019, alla disciplina di cui al d.lgs. 39/2013. 
Al contrario, essa attiene a scelte organizzative che 
rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione 
che esulano dalle competenze dell’Autorità. 
Inoltre i quesiti non sono più attuali in quanto con 
decreto sindacale del 6/06/2019 il Comune ha deciso 
autonomamente di revocare l’incarico in esame.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e d). 

 
25 
 

34009/ 29.04.2019 Direttore di UOC Pronto 
soccorso polo 
ospedaliero ASL Roma 4 

Richiesta di suggerimenti per 
l’applicazione della normativa sulla 
prevenzione della corruzione in un 
pronto soccorso 
 

Si tratta di una richiesta generica. Inoltre l’Autorità ha 
fornito indicazioni per il settore sanitario nelle parti 
speciali dell’Aggiornamento 2015 al PNA e nel PNA 
2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

6 
 

29228/ 09.04.2019 
 

Funzionario del 
Comune di Peschiera 
Borromeo. 
 

La richiesta di parere riguarda la 
separazione della figura del 
Responsabile della trasparenza da 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli 
legittimati ai sensi dell’art. 3.  



quella di Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
 

Inoltre l’Autorità ha fornito le indicazioni richieste 
nella parte generale del PNA 2016, e nella delibera n. 
1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a), b). 

 
31 
 
 

26988/ 02.04.2019 Responsabile 
Trasparenza -Proservice 
SpA 
 

Richiesta di parere in merito ad alcune 
problematiche insorte con riguardo 
alla piattaforma in cui sono presenti i 
dati  da pubblicare ai sensi del d.lgs. 
33/2013 

La questione prospettata investe i rapporti 
contrattuali tra la società pubblica e il soggetto 
gestore della piattaforma ed esula pertanto dalle 
competenze dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

 
24 
 

26002/ 29.03.2019 Dipendente provincia di 
Frosinone 

Con la richiesta si segnala che la 
risposta alla Faq relativa alla 
trasparenza n. 19 bis sul sito Anac 
potrebbe contrastare con l’art. 6 del 
d.lgs. 33/2013. 

La richiesta è formulata da soggetto non legittimato. 
Con essa non si chiede nulla all’Autorità ma ci si 
limita a segnalare alcune criticità. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett b) e d). 

 
26 
 

25923 / 29.03.2019 RPCT del Comune di 
San Bonifacio (VR) 

Con la nota in oggetto si è chiesto 
all’Autorità di fornire chiarimenti 
sull’esatta denominazione della sotto-
sezione di secondo-livello in cui 
pubblicare la Relazione di fine 
mandato di cui all’art. 4 del d.lgs. 149 
del 2011. 

Il quesito formulato verrà valutato in sede di 
prossima revisione dell’Allegato n. 1) alla delibera n. 
1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

7 
 

24168/ 25.03.2019 
 

Associazione Nazionale 
Piccoli Comuni d’Italia. 
 

Con il quesito si rappresenta una 
criticità che attiene ai nuovi 
regolamenti che le amministrazioni 
devono adottare con riferimento ai 
titolari di posizione organizzativa: in 
caso di ritardo nella suddetta 
adozione, gli incarichi, secondo le 
previsioni del CCNL 21.05.2018 
devono cessare  
 

La questione sottoposta non è più attuale inoltre non 
rientra tra le competenze attribuite a questa Autorità.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett.d) 
 

 
30 
 

17815/ 4.3.2019 Organismo con funzioni 
analoghe all’OIV di una 
società in controllo 
pubblico 

Istanza di parere sull’applicazione 
dell’art. 14 alle società in controllo 
pubblico a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 20/2019. 
 

Il chiarimento richiesto trova risposta nella delibera 
586/2019 adottata dall’Autorità a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 (cfr. 
§2.4.7 I dirigenti negli Enti e società in controllo pubblico). 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 



 
 

 
32 
 

16100/ 26.02.2019 Responsabile della 
struttura tecnica OIV 
dell’INAIL 
 

Richiesta chiarimenti sul 
monitoraggio previsto allegato n. 4 
alla delibera ANAC n. 50/2013 

L’Autorità ha chiarito allo stesso istante con nota 
14426 del 20.2.2019 che tale attività si riferiva al solo 
Programma triennale per la trasparenza 2014-2016. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 
 

 
2018 
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100214/ 5.12.2018 Partecipante ad un 
avviso di nomina per 
D.G. del Consorzio 
Minerva 

Si trasmette per conoscenza all'Anac 
la nota inviata ai Sindaci e all'AD del 
Consorzio Minerva scarl avente ad 
oggetto il ritiro della candidatura e la 
rinuncia alla partecipazione all'avviso 
per la nomina del DG del Consorzio 
Minerva, alla quale viene allegato 
l'accesso agli atti della citata 
procedura di selezione 
 
 
 

La richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3, è inviata ad 
ANAC per conoscenza. 
Non si formula una richiesta di parere ma si 
segnalano attività anche per  diritto di accesso agli 
atti di cui agli artt. 22 e ss, l. 241/90, non concerne 
materie di competenza dell’Autorità. 
Archiviata ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b) e d).  
 

 
34 
 

56664/28.6.2018 Direttore generale di 
ATS Sardegna-Azienda 
tutela della salute  
 

Quesito inerente la retribuzione di 
risultato del RPCT dell’Azienda 
 

L’Autorità ha fornito chiarimenti al riguardo nel PNA 
2019 e nella delibera n. 1134/2017, cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 
 
 

 
2017 

 

 
40 
 

117546/16.10.2017 Segretario generale 
Comune di Tagliacozzo 

Quesito in merito all’applicabilità 
dell'art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 

La questione posta potrà essere valutata in sede di 
revisione della delibera n. 1310 del 2016. 
 



33/2013 ai titolari di posizione 
organizzativa 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 
 

35 
 

117485/ 16.10.2017 
135977/ 15.12.2017 
 
 

RPCT Ministero della 
Difesa 
 

Richiesta di parere ai fini della 
pubblicazione dei dati previsti all’art. 
22 del d.lgs. 33/2013, riguardanti gli 
enti di diritto privato controllati 
dall’amministrazione, tenuto conto 
del difetto di coordinamento tra le 
definizioni di cui all’art. 2-bis, c. 2, e 
all’art. 22 del d.lgs. 33/2013 . 
 

La questione posta potrà essere valutata in sede di 
revisione della delibera n. 1310 del 2016. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 
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116317/11.10.2017 Sindaco Comune di 
Mazzano (BS) 

Richiesta di parere sull’obbligo di 
pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, 
lett. e) del d.lgs. 33/2013 gli incarichi 
che una p.a. conferisce non 
direttamente al titolare di un incarico 
politico ma ad una società di cui lo 
stesso risulta detenere quote 
societarie 
 

Per i profili relativi agli obblighi di pubblicazione 
nella FAQ n. 5.18, l’Autorità ha già chiarito che i 
titolari di incarichi politici sono tenuti a pubblicare 
gli incarichi svolti in qualità di libero professionista 
laddove la relativa spesa gravi sulla finanza 
pubblica.  

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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60666/28.04.2017 e 
108779/19.09.2017 

Direttore Generale - 
Ministero dell'Economia 
e delle Finanze 

Comunicazione modalità di 
attuazione dell’art. 9-bis del d.lgs. 
33/2013 con riguardo alla banca dati 
degli immobili pubblici (art. 30).  

Sulle criticità evidenziate dal MEF nel dare 
attuazione all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 stante il 
disallineamento tra i dati contenuti nelle banche dati 
elencate nell’allegato B) del d.lgs. 97/2016 e le 
informazioni da pubblicare ai sensi del d.lgs. 
33/2013, l’Autorità ha dato riscontro al Ragioniere 
generale dello Stato e inviato al Governo e al 
Parlamento l’Atto di segnalazione n. 6 del 20 
dicembre 2017. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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37053/ 10.03.2017 
 

Segretario Generale 
Città di Mogliano 
Veneto. 
 

Richiesta di accesso agli atti avanzata 
da Consigliere comunale per 
l’ottenimento di copia integrale del 
registro di protocollo dell’Ente dal 
1°gennaio 2015 al 20 novembre 2016 – 

La questione concerne una specifica richiesta per  
supportare un eventuale diniego.  
Il problema generale potrà essere ulteriormente 
valutato in sede di aggiornamento delle linee guida 
n. 1309 del 2016, in materia di accesso civico 
generalizzato. 



Richiesta di parere sulla possibilità di 
negare l’accesso. 
  

 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 
 

 
37 
 

693/ 05.01.2017 
 

CONFSERVIZI 
Piemonte Valle D’Aosta. 
 

Si chiede se rientra fra le società a 
controllo pubblico una società 
partecipata al 51% da una pluralità di 
Comuni, nella quale le delibere sono 
approvate con il 65% dei voti 
favorevoli e l’amministratore delegato 
è espressione del socio privato e ha la 
quasi totalità dei poteri di gestione. 
 

Il tema della configurabilità del controllo pubblico 
nelle società partecipate da una pluralità di 
amministrazioni è stato approfondito dall’Autorità, 
ai soli fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza, nella 
delibera n. 859 del 25 settembre 2019 cui si rinvia. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

 
2016 
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64972/22.04.2016 
98233/22.06.2016 
101664/28.06.2016 

RPCT del Comune di 
Nerviano 

Con le richieste di parere si chiede ad 
Anac  se la Fondazione N. Mario 
Lampugnani possa rientrare tra i 
soggetti tenuti all’applicazione della 
normativa sulla trasparenza di cui al 
d.lgs. 33/2013 ed in particolare agli 
obblighi di cui all’art. 22 del medesimo 
decreto. 

Il quesito solleva una questione già posta dal 
medesimo istante al quale l’Autorità ha già fornito 
riscontro. In ogni caso, si precisa che a seguito 
dell’introduzione dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 
operata dal d.lgs. 97/2016 è stato definito l’ambito 
soggettivo di applicazione delle disposizioni in 
materia di trasparenza. Inoltre, l’Autorità ha fornito 
indicazioni generali sulla questione nella delibera 
1134/2017, cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett a). 
 

 


