
 

 

ARCHIVIAZIONI MESE DI SETTEMBRE- 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  213/3.1.2017 Segretario generale-
RPCT Provincia di 
Pavia 

Si chiede se il Segretario generale, cui è 
attribuito l’incarico di RPCT, possa 
svolgere funzioni ad interim di 
dirigente del settore lavori pubblici.  

 L’Autorità ha fornito chiarimenti sulla individuazione 
del RPCT nel PNA 2016, nella delibera n. 840 del 2018 
e nell’Aggiornamento 2018 al PNA. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

2  4074/ 12.1.2017 RPCT ATER Padova Richiesta di chiarimenti 
sull’aggiornamento del sito a seguito 
dell’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 

L’Autorità ha fornito indicazioni sulla decorrenza della 
nuova disciplina in materia di trasparenza nella delibera 
1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

3  20639/ 8.2.2017 
 
 
50910/6.4.2017 

Sindaco di Mistretta 
 
 
RPCT/Segretario 
comunale di Mistretta 

Si chiede se l’incarico di RPCT sia 
compatibile con quello di presidente 
dell’Ufficio procedimenti disciplinari-
UPD. 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sul tema della 
contemporanea titolarità delle funzioni di RPCT e di 
componente o titolare dell’ufficio procedimenti 
disciplinari nella delibera 700/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

4  22699-
22711/13.2.2017 
119039/19.10.2017 
119320/20.10.2017 

RPC Azienda 
ospedaliera S.G. 
Moscati di Avellino 

Richiesta parere sulla possibilità di 
confermare l’attribuzione di incarico di 
RPC a un funzionario categoria D1, di 
assegnare contestualmente funzioni 
dirigenziali ex art. 19 d.lgs. 165/2001 e 
se l’individuazione del RPCT debba 
essere preceduta da avviso di selezione 
o sia una scelta discrezionale motivata 
dell’amministrazione. 

L’Autorità ha affrontato il tema della nomina del RPCT 
nel PNA 2016, nella delibera n. 840 del 2018, 
nell’Aggiornamento 2018 al PNA. Il tema è altresì 
inserito nello schema del PNA 2019-2021 in 
consultazione. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 



 

 

5  22871/13.2.2017  C.O.A.P. Azienda 
speciale della Camera di 
commercio della 
Maremma e del Tirreno 

Si chiede se l’azienda, ente di diritto 
privato con un bilancio inferiore a 
500.000 euro, sia ricompresa 
nell’ambito soggettivo di cui all’art. 2-
bis d.lgs. 33/2013. 

Non è specificata la posizione del soggetto richiedente. 
Inoltre l’Autorità ha fornito indicazioni 
sull’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza agli enti di 
diritto privato nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b).  
 

6  29594/24.2.2017 Segretario generale del 
comune di Fano, che fa 
parte, con 11 comuni 
limitrofi, dell’Ambito 
territoriale sociale-ATS 
6 della provincia di 
Pesaro Urbino 
 

Si chiede un chiarimento sulla nomina 
del RPCT dell’ATS, che opera sulla 
base della convenzione ex art. 30 tuel 
stipulata fra i comuni dell’ATS per la 
gestione associata di alcuni servizi 
sociali, e se l’ATS debba dotarsi di un 
proprio PTPC. 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza nelle forme associative dei comuni nel PNA 
2016, parte speciale, I-Piccoli comuni. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

7  29909/24.2.2017 RPCT del MIT Il quesito riguarda l’individuazione del 
soggetto competente al riesame del 
diniego di accesso FOIA, ove il 
provvedimento di diniego sia stato 
assunto dal RPCT. 

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”. 
La questione è stata anche affrontata dal Dipartimento 
della funzione pubblica nella circolare n.1/2018. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 
 

8  32320/1°.3.2017 Responsabile segreteria 
Sindaco di Alatri, non 
titolare di incarico 
dirigenziale 

Si chiede se sia legittimo l’accesso da 
parte dei consiglieri comunali agli atti 
relativi alla situazione reddituale del 
responsabile segreteria. 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli 
legittimati ai sensi dell’art. 3. 
Inoltre la disciplina dell’accesso agli atti non è di 
competenza dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b) e d). 
 

9  37107/10.3.2017 Dirigente scolastico 
Istituto comprensivo  
Prato 

Si chiede se per le istituzioni 
scolastiche sia ancora valido l’allegato 
alla delibera 430/2016 o debba 
applicarsi la delibera 1310/2016. 
 
 

Il tema dell’adeguamento degli obblighi di trasparenza 
alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, per le 
istituzioni scolastiche, potrà essere valutato in sede di 
tavolo tecnico con il MIUR per l’aggiornamento della 
delibera 430/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 



 

 

10  37112/10.3.2017 Amministratore unico 
Ambiente S.u.r.l. 

Richiesta di chiarimenti sulla nomina 
del RPCT della società, priva di 
dirigenti 
 
 

Il tema della nomina del RPCT nelle società ed enti di 
diritto privato è stato esaminato dall’Autorità nella 
delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

11  38328/14.3.2017 RPC Comune di 
Venezia 

Si chiede se il t.p.o. con la sola delega 
di autorizzazione di ferie, permessi e 
assenze di altra natura possa rientrare 
fra le deleghe di funzioni dirigenziali di 
cui all’art. 17, c. 1-bis, d.lgs. 165/2001 
e siano assoggettati agli obblighi di 
trasparenza ex art. 14, co.1, d.lgs. 
33/2013 e alla disciplina di cui al d.lgs. 
39/2013. 

In merito al primo quesito l’ANAC non ha competenza. 
L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione 
dell’art. 14 ai titolari di posizioni organizzative nella 
delibera n. 241/2017 e da ultimo nella delibera n. 586 
del 26.6.2019, a parziale modifica e integrazione della 
delibera 241/2017, a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 20/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

12  43177/21.03.2017 
 
72394/25.5.2017 

Rappresentante legale 
NET service s.r.l. 

Si chiede se l’incarico di RPCT possa 
essere affidato all’amministratore unico 
della società, per carenza di organico 
 
 
 

L’Autorità ha fornito indicazioni sulla nomina del 
RPCT nelle società ed enti di diritto privato, anche con 
riferimento alle situazioni di carenza di organico, nella 
delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

13  43197/21.03.2017 Direttore generale 
Consorzio per lo 
sviluppo industriale 
Frosinone 

Si chiede se il Consorzio, ente 
pubblico economico, sia tenuto 
all’attestazione sull’assolvimento 
obblighi di pubblicazione.  

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione del 
d.lgs. 33/2013 alle società, enti di diritto privato ed enti 
pubblici economici nella delibera n. 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

14 43545/22.3.2017 Presidente Casa di 
riposo San Giuseppe di 
Orgiano 

Si chiede se ai componenti del cda  
dell’IPAB possa essere applicato in via 
analogica il regime semplificato 
previsto per i comuni con meno di 
15.000 abitanti (Orgiano ha circa 3.000 
abitanti). 

In via generale sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle 
IPAB l’Autorità si è espressa con il Comunicato del 
Presidente del 10 aprile 2015 e nella delibera 1134/2017. 
Con specifico riguardo all’art. 14 l’Autorità ha fornito 
indicazioni nella delibera n. 241/2017 e nella delibera n. 
586/2019, adottata a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n.20/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 



 

 

15  52052/10.4.2017 Direttore generale 
Istituti Milanesi 
Martinitt e Stelline Pio 
Albergo Trivulzio 

Richiesta di parere sull’applicazione 
dell’art. 14 ai membri del Consiglio di 
indirizzo dell’ASP 

In via generale sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle 
IPAB l’Autorità si è espressa con il Comunicato del 
Presidente del 10 aprile 2015 e la delibera 1134/2017. 
Con specifico riguardo all’art. 14 l’Autorità ha fornito 
indicazioni nelle delibere n. 241/2017 e nella delibera n. 
586/2019, adottata a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n.20/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a).  
 

16  53029/11.4.2017 
 
105047/6.9.2017 

Presidente Fondazione 
Premio Ischia 

Richiesta di parere sull’applicazione 
della normativa anticorruzione alla 
Fondazione 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione della 
l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 agli enti di diritto 
privato nella delibera n. 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

17  55157/14.4.2017 RPCT ASL 3 Liguria Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. 
c) d.lgs. 33/2013 a seguito della 
delibera 382/2017. 

La questione risulta superata dalla delibera ANAC n. 
586 del 26.6.2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 
 

18  55439/18.04.2017 
 
57116/20.4.2017 

RPCT Regione 
Piemonte 

Richiesta di chiarimenti sulla disciplina 
del divieto di pantouflage di cui all’art. 
53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2017 

L’Autorità ha approfondito l’istituto del divieto di 
pantouflage nell’Aggiornamento 2018 al PNA ed è 
oggetto anche dello schema del PNA 2019-2021.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 
 

19  56321/19.4.2017 RPCT Milano 
Ristorazione s.p.a. 

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 e della delibera 382/2017 alle 
società a controllo pubblico 
 
 
 
 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza alle società controllate dalle pubbliche 
amministrazioni nella delibera 1134/2017. Indicazioni 
sull’applicazione dell’art. 14 nelle società sono inoltre 
contenute nella delibera 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 



 

 

20  58238/24.4.2017 RPCT ASTRAL-
Aziende Strade Lazio 
s.p.a. 

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 e della delibera 382/2017 alle 
società a controllo pubblico. 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza alle società controllate dalle pubbliche 
amministrazioni nella delibera 1134/2017. Indicazioni 
sull’applicazione dell’art. 14 nelle società sono inoltre 
contenute nella delibera 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 

21  59963/27.4.2017 RPCT Giunta 
Regionale Campania 

Trasmissione di documentazione 
riguardante la configurazione di 
Palazzo Canino s.r.l. quale società a 
partecipazione pubblica 
 
 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza alle società pubbliche nella delibera 
1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 

22  63452/5.5.2017 RPCT Azienda 
Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata di 
Roma 

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 a seguito della delibera 
382/2017 
 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 nella delibera 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. a). 
 

23  64433/9.5.2017 RPCT ECOLAN spa Si chiede se possa essere nominato 
RPCT della società, interamente 
partecipata dalla p.a. e priva di 
dirigenti, un componente del collegio 
sindacale. 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sulla nomina del 
RPCT nelle società pubbliche nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

24  69145/17.5.2017 Sindaco di Fiorano 
Modenese 

Richiesta riguardante la nomina del 
RPCT di una società interamente 
partecipata dal Comune e con un 
organico molto ridotto alla luce della 
delibera 8/2015. 
 

L’Autorità ha fornito indicazioni sulla nomina del 
RPCT nelle società ed enti di diritto privato nella 
delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 

25  72319/24.5.2017 ASL Benevento Richiesta di chiarimenti sulla 
pubblicazione degli esiti del 
monitoraggio delle attività assistenziali 
della loro qualità, ai sensi dell’art. 1, c. 
522, della l. 208/2015 

La questione potrà essere considerata in sede di 
aggiornamento della delibera 1310 del 2016. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. c). 



 

 

26  75912/5.6.2017 
 

Dirigente scolastico  Richiesta di chiarimenti sulla 
correttezza dell’individuazione 
dell’ammontare degli emolumenti 
complessivi di cui all’art. 14, c. 1-ter, 
d.lgs. 33/2013, proposta dal MIUR 
con atto del 27 marzo 2017 
 

La questione, concernente il problema della corretta 
quantificazione degli emolumenti complessivi, secondo 
le indicazioni fornite dal MIUR, è di competenza del 
Dipartimento della funzione pubblica e del MIUR, non 
dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. d). 
 
 

27  81386/15.6.2017 
 
 
 
105778/8.9.2017 

RPCT Comune di 
Cremona 

Richiesta di parere sulla possibilità di 
non pubblicare dati patrimoniali e 
reddituali di un consigliere comunale, 
in quanto assoggettato a procedura di 
fallimento 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai titolari di incarichi 
politici nella delibera 241/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 

28  82718/20.6.2017 RPC Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali 

Quesito sulla compatibilità di incarico 
di RPC con quello di componente di 
OdV 

Il tema della nomina del RPC negli enti di diritto privato 
è stato esaminato dall’Autorità nella delibera 
1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 

29  87575/4.7.2017 Capo Ufficio legislativo 
Ministero della salute 

Si chiede se l’elenco dei Fondi 
integrativi del SSN, ai sensi art. 9 d.lgs. 
502/1992, debba essere pubblicato ex 
artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. 
 

La questione potrà essere valutata in sede di 
aggiornamento della delibera 1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. c). 

30  91557/14.7.2017 RPC Città di Legnago  Richiesta di parere sulla riconducibilità 
dell’IPAB Casa di riposo di Legnago 
agli enti vigilati dal comune ai sensi 
dell’art. 22, c. 1 e 3, d.lgs. 33/2013 

In via generale sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle 
IPAB l’Autorità si è espressa con il Comunicato del 
Presidente del 10 aprile 2015. Ulteriori indicazioni per 
le aziende per i servizi alla persona (ASP) sono state 
fornite nella delibera 1134/2017 (§ 3.4.3). 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. a). 
 

31  92667/18.7.2017 Commissario 
straordinario 
Fondazione “Villaggio 
dei ragazzi” 

Si chiede se la Fondazione, con 
gestione commissariale, sia ricompresa 
nell’ambito di applicazione del d.lgs. 
33/2013 e l. 190/2012. 

L’Autorità ha fornito indicazione sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza agli enti di diritto privato nella delibera 
1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. a). 
 



 

 

32    92969/  19.7..2017 RPC Comune di 
Mazzarà Sant’Andrea 

Richiesta di chiarimenti sugli obblighi 
di pubblicazione di dati inerenti i 
fattori inquinanti e interpretazione art. 
40 d.lgs. 33/2013. 
 

La questione potrà essere valutata in sede di 
aggiornamento della delibera 1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c). 

33  93747/21.7.2017 Rappresentante 
Ingegneri Monza e 
Brianza in 
INARCASSA 

Richiesta di chiarimenti sugli obblighi 
di trasparenza applicabili agli incarichi 
e consulenze affidati da INARCASSA 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli 
legittimati ai sensi dell’art. 3. Inoltre l’Autorità ha fornito 
indicazioni sull’applicazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza alle casse 
previdenziali nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b). 
 

34  94859/25.7.2017 Associazione GAL 
Ernici Simbruini 

Si chiede se l’associazione, con bilancio 
non superiore a 500.000 euro, sia 
ricompresa nell’ambito di applicazione 
del d.lgs. 33/2013. 

La richiesta non è sottoscritta. Inoltre l’Autorità ha 
fornito indicazioni sull’applicazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
agli enti di diritto privato nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e b). 
 

35  100623/16.8.2017 Liquidatore Terre di 
Brindisi s.r.l. in 
liquidazione  

Richiesta parere sulla nomina del 
RPCT in una società, interamente 
partecipata dalla provincia di Brindisi, 
in liquidazione e priva di dipendenti 

L’Autorità ha fornito indicazioni sulla nomina del 
RPCT nelle società pubbliche e sulle società in 
liquidazione nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

36  102907-  
102995/29.8.2017 
 

Segretario CISL Medici 
Emilia Romagna 

Richiesta di parere sulle indicazioni 
fornite dalla Regione alle ASL in 
merito alla comunicazione dei dati 
reddituali e patrimoniali dei medici 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione 
dell’art. 14 d.lgs. 33/2013 alla dirigenza sanitaria nelle 
delibere 241/2017 e 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

37  104948/6.9.2017 RPCT Consorzio ASI 
Avellino 

Richiesta di parere in merito alla 
riconducibilità delle società controllate 
dal Consorzio, ente pubblico 
economico, all’ambito di applicazione 
del d.lgs. 33/2013 e della l.190/2012. 

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza alle società pubbliche, anche controllate da 
enti pubblici economici, nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 



 

 

38  107271/14.9.2017  
109653/21.9.2017 

RPCT e Commissario 
straordinario Consorzio 
Regionale per lo 
sviluppo delle attività 
produttive-CORAP 
(ente pubblico 
economico) Reggio 
Calabria 
 

Richiesta di parere sulle direttive 
impartite dal commissario 
straordinario dell’ente in merito alla 
sospensione dell’applicazione del d.lgs. 
33/2013.  

L’Autorità ha fornito indicazioni sull’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza agli enti pubblici economici nella delibera 
1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

39  109747/21.9.2017 Dirigente AIFA Richiesta di parere sull’applicazione 
dell’art. 14 d.lgs. 33/2013 a seguito 
della delibera 382/2017 

La questione è superata alla luce della pronuncia della 
Corte costituzionale n. 20/2019 e della delibera ANAC 
n. 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett.a).  
 
 

40  114498/5.10.2017 RPCT Ministero 
dell’interno 

Osservazioni sulla disciplina in materia 
di accesso civico generalizzato - 
assenza del termine per la 
presentazione dell’istanza di riesame  

Le competenze di ANAC in materia di accesso civico 
generalizzato sono limitate 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”.    
In assenza di un termine per il riesame fissato ex lege il 
Dipartimento della funzione pubblica, nella circolare n. 
1/2019, ha fornito indicazioni a riguardo (§ Termine per 
proporre l’istanza di riesame). 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. d) 
 

41  115319/9.10.2017  RPCT Comune di 
Seravezza  

Richiesta di parere sulla riconducibilità 
del catasto dei boschi percorsi dal 
fuoco ai dati di cui all’art. 39, c. 1, d.lgs. 
33/2013 

La questione potrà essere valutata in sede di 
aggiornamento della delibera 1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. c). 
 

42  115593/10.10.2017 Legambiente Carrara Richiesta di accesso civico 
generalizzato ai dati dei quantitativi di 
materiali estratti dalle cave completi di 
nominativo, inoltrata al comune di 
Carrara 

Le competenze di ANAC in materia di accesso civico 
generalizzato sono limitate 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). 



 

 

43 122537/31.10.2017 
122549/31.10.2017 
123136/2.11.2017 

Prof. Di Sabatino  Esposto e richiesta di parere 
sull’obbligo di pubblicazione sul sito 
delle istituzioni scolastiche dei dati 
relativi all’assegnazione dei bonus 
docenti  

La richiesta è collegata all’istruttoria di vigilanza 
(fascicolo UVOT 45568/2017) svolta nei confronti 
dell’Istituto Peano-Rosa di Nereto (TE). L’ANAC ha 
ritenuto che la pubblicazione in forma aggregata dei dati 
relativi all’assegnazione dei bonus docenti sia conforme 
all’art. 20 del d.lgs. 33/2013. L’istruttoria è stata 
pertanto archiviata con delibera del Consiglio del 5 
aprile 2018. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 

44  123402/3.11.2017 Vice Direttore 
Generale ENAC 

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione della delibera 
382/2017 agli organi dell’ente 

La questione risulta superata alla luce della delibera 
586/2019 adottata dall’Autorità a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n. 20/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 

45  126836/14.11.2017 Segretario generale del 
Comune di Taranto 

Richiesta di parere su istanza di 
accesso civico generalizzato presentata 
da un giornalista per conoscere gli atti 
endoprocedimentali relativi alla 
concessione di un’area demaniale 

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). 
 

46  127051/15.11.2017 RPCT Comune di 
Rovereto  

Richiesta di parere sulla modalità di 
compilazione e completezza dei dati 
del cv degli amministratori, ai sensi 
dell’art. 14, c.1, lett. b), d.lgs. 33/2013 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 nella delibera 241/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c.1, lett. a). 
 

47  128244/20.11.2017 Presidente Consorzio 
tra comuni per la 
gestione del servizio 
idrico integrato nel 
Crotonese-Congesi 

Richiesta di parere sulla possibilità di 
affidare l’incarico di RPCT all’OdV 
monocratico per carenza di personale 
dirigenziale. 

L’Autorità ha fornito indicazioni per la nomina del 
RPCT negli enti pubblici economici e negli enti di diritto 
privato nella delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 

48  130482/27.11.2017 Presidente 
Associazione FLAG 
Mar Tirreno Pontino e 
Isole Ponziane  

Richiesta di parere sulla riconducibilità 
dell’Associazione all’ambito di 
applicazione di cui all’art. 2-bis d.lgs. 
33/2013. 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’ambito di 
applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, con 
riferimento alle società e agli enti di diritto privato, nella 
delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 



 

 

49  136827/18.12.2017 Privato cittadino Richiesta di parere sul pagamento per 
la trasmissione di documenti a seguito 
di istanza di accesso civico 
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). 

50  137278/19.12.2017 Segretario generale 
FILCAMS CGIL 
Milano 

Richiesta di parere sulla riconducibilità 
delle farmacie comunali di proprietà 
del comune di Milano e gestite da 
Admenta s.p.a., alle società a controllo 
pubblico 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’ambito di 
applicazione del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012, con 
riferimento alle società e agli enti di diritto privato, nella 
delibera 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 
 

51  139766/28.12.2017 
140310/29.12.2017 

Presidente di ACU 
Marche- Associazione 
consumatori utenti 

Richiesta di chiarimenti sull’obbligo 
per i comuni di emanare e pubblicare 
la carta dei servizi 

La pubblicazione della carta dei servizi è prevista dal 
d.lgs. 33/2013, art.32. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. a). 
 
 

52 4001/ 12.01.2017 Segretario generlae 
Unioncamere Emilia 
Romagna 

Richiesta di chiarimenti sulla possibilità 
di adempiere agli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 tramite collegamento 
ipertestuale 
 

La possibilità di attuare gli obblighi di pubblicazione 
attraverso collegamenti ipertestuali è prevista dall’art. 9, 
d.lgs. 33/2013.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

53 3761/ 12.01.2017 RPCT Acos S.p.A Richiesta di chiarimenti sull’attuazione 
del d.lgs. 33/2013 alle società in 
controllo pubblico 

Sull’applicabilità della disciplina in materia di 
trasparenza alle società in controllo pubblico, l’Autorità 
ha fornito indicazioni nella delibera n. 1134/2017 (§ 
3.1). 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

54 17716/02.02.2017 RPCT CCIAA di Lucca  Quesito in materia di accesso civico 
generalizzato  con cui si richiede 
conferma all’ANAC della possibilità di 
respingere una istanza ricevuta in 
quanto riconducibile alla fattispecie di 
accesso documentale 

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). 



 

 

55 19077/06.02.2017 Dipendente ERSU 
Urbino 

Trasmissione documentazione 
integrativa a richiesta di parere 
 

La nota non è chiara e non sussistono elementi utili per 
trasmettere l’istanza ad altri uffici dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

56 21765/09.02.2017 RPCT Agenzia di tutela 
della salute della Città 
metropolitana di 
Milano   

Si chiede all’Autorità se: i) a fronte di 
una richiesta di  riesame di istanza di 
acceso civico generalizzato  è possibile 
rilasciare i nominativi di attività 
commerciali destinatarie di sanzioni; ii) 
come procedere nel caso di un numero 
elevato di soggetti controinteressati 

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”.   Per i profili che 
attengono il coinvolgimento dei controinteressati il 
quesito trova risposta nelle circolari del DFP 2/2017 e 
1/2019. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

57 23525/14.02.2017 RPCT ordine dei 
dottori commercialisti 
di Bologna  

Richiesta chiarimenti sugli incarichi da 
pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1, 
lett. e) del d.lgs. 33/2013 

Il quesito formulato trova risposta nella FAQ in materia 
di trasparenza n. 5.21 pubblicata sul sito dell’ANAC.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 
 

58 37036/10.03.2017 Segreteria generale UFF 
AA.GG.LL. 
International non -
profit Organization for 
quality management of 
cultural Heritage- 
NGO 

Richiesta di intervento dell’Autorità nei 
confronti della DR Agenzia del 
Demanio in merito ad un diniego ad 
una istanza di accesso civico 
generalizzato alle autorizzazioni 
concesse per il periodo 22 maggio -30 
settembre 2016 per l’utilizzo di Villa 
Falconieri 
 

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 il carteggio ricevuto è apparentemente 
incompleto.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

59 40618/16.03.2017 RPCT Comune Caselle 
Torinese 

Richiesta di parere all’Autorità sulla 
configurabilità di uno specifico caso 
descritto alla fattispecie di istanza di 
accesso civico massiva 

Sulle istanze massive l’Autorità ha fornito indicazioni 
nella delibera n. 1309/2016. Inoltre le richieste di parere 
in materia di accesso civico generalizzato sono 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) 



 

 

60 42136/20.03.2017 
41730/20.3.2017 

Dirigente del settore 
Area Territorio-
Ambiente Provincia di 
Vercelli  

Richiesta di chiarimenti sulle modalità 
di pubblicazione dei dati relativi ai 
contratti pubblici da parte di una 
stazione unica appaltante (S.U.A) 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. Il tema potrà 
essere considerato per l’aggiornamento alle linee guida 
di cui alla determinazione n.1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b). 
 

61  43677/22.03.2017 Presidente Provincia di 
Como 

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione degli obblighi di cui 
all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 i titolari di 
P.O. negli Enti locali 

Su quanto richiesto l’Autorità ha già fornito indicazioni 
nelle delibere 241/2017 come modificata dalle delibere 
382/2017 e 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

62 45218/24.03.2017 RPCT AIFA Richiesta di chiarimenti sull’anno cui 
devono riferirsi  i dati da pubblicare 
per i dirigenti ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013. 
 

Il quesito formulato non è più attuale. L’Autorità ha 
fornito chiarimenti a riguardo nelle determina 241/2017 
come modificata dalle delibere 382/2017 e 586/2019.   
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

63 46574/28.03.2017 RT Università degli 
Studi di Teramo 

Richiesta chiarimenti obblighi di 
pubblicazione previsti all’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013 ai Direttori di 
dipartimento delle Università  

Il chiarimento richiesto trova risposta nella delibera 
586/2019 nella parte in cui chiarisce l’applicazione 
dell’art. 14 ai dirigenti delle amministrazioni non statali 
a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 
20/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

64 47201/29.03.2017 Direttore Casa di 
Riposo Noventa 
Padovana  

Richiesta chiarimenti sulla 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 
del d.lgs. 33/2013 alle IPAB 

In via generale sull’applicazione del d.lgs. 33/2013 alle 
IPAB l’Autorità si è espressa con il Comunicato del 
Presidente del 10 aprile 2015. Con specifico riguardo 
all’art. 14 l’Autorità ha fornito indicazioni nelle delibere 
n. 241/2017, n. 382/2017 e n. 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

65 49159/03.04.2017 OIV per il servizio 
sanitario regionale e per 
l’ARPAE -Regione 
Emilia Romagna  

Quesito in merito all’applicazione delle 
disposizioni in materia di trasparenza  
al personale dirigente di Arpae Emilia-
Romagna 

In via generale sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013, ivi inclusa la dirigenza sanitaria, l’Autorità ha 
fornito indicazioni nelle delibere n. 241/2017, n. 
382/2017 e n. 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6252a86a0a778042799a5b13d6b2b80c
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=6252a86a0a778042799a5b13d6b2b80c


 

 

66 53371/12.04.2017 Segretario nazionale 
Sindacato Direttori 
Penitenziari 

Richiesta di esclusione 
dall’applicazione degli obblighi di 
trasparenza di cui all’art.14 del d.lgs. 
33/2013 per i dirigenti penitenziari 

La normativa non conferisce all’Autorità il potere di 
disporre esclusioni dall’applicazione delle disposizioni 
del d.lgs. 33/2013.  
In via generale sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 l’Autorità ha fornito indicazioni nelle delibere 
n. 241/2017, n. 382/2017 e n. 586/2019 e ha formulato 
l’atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) e d). 
 

67  55186/14.04.2017 Presidente Ordine dei 
medici chirurghi e 
odontoiatri della 
Provincia di Sondrio -  

Richiesta di chiarimenti sugli obblighi 
di pubblicazione di cui all’art. 14, d.lgs. 
33/2013 di un Consigliere dell’ordine 
che ricopre anche la carica di assessore 
comunale in un comune con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
 
 

Sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 agli 
ordini professionali e agli organi di indirizzo politico 
degli EE.LL., l’Autorità ha fornito indicazioni nella 
delibera n. 241/2017 e successivamente, in via generale 
alla dirigenza, nelle delibere n. 382/2017 e n. 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

68 61053/02.05.2017 Presidente Federazione 
nazionale dei collegi 
infermieri professionali, 
assistenti sanitari, 
vigilatrici di infanzia – 
FNC IPASVI 

Istanza di sospensione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14, d.lgs. 
33/2013 anche per i titolari di organi 
di governo e/o di indirizzo politico 
amministrativo con riferimento alle 
delibere ANAC 241/2017 e 382/2017. 
 

La normativa non conferisce all’Autorità il potere di 
disporre esclusioni dall’applicazione delle disposizioni 
del d.lgs. 33/2013.  
Per l’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti è inoltre 
intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 
20/2019.A riguardo, l’Autorità ha fornito chiarimenti 
nella delibera 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

69 63318/05.05.2017 Presidente Federazione 
nazionale collegi 
professionali tecnici 
sanitari di radiologia 
medica  

Istanza di sospensione degli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 14, d.lgs. 
33/2013 anche per i titolari di organi 
di governo e/o di indirizzo politico 
amministrativo degli ordini 
professionali 
 

La normativa non conferisce all’Autorità il potere di 
disporre esclusioni dall’applicazione delle disposizioni 
del d.lgs. 33/2013.  
Per l’applicazione dell’art. 14 ai dirigenti è inoltre 
intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 
20/2019.A riguardo, l’Autorità ha fornito chiarimenti 
nella delibera 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 



 

 

70 63756/08.05.2017 Presidente Unione 
Medici Italiani  

Richiesta di revisione della delibera 
241/2017 nella parte in cui prevede 
l’obbligo di pubblicare i dati di cui 
all’art. 14, co. 1, lett. f) ai dirigenti di 
struttura semplice. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
20/2019 l’Autorità ha fornito nella delibera 586/2019 
nuove indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 alla dirigenza sanitaria (§ 2.4.6.) anche con 
riferimento ai dirigenti di struttura semplice cui non 
trova applicazione l’art. 14, co. 1, lett. f). 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 
 

71 65086/09.05.2017 Privato cittadino Quesito sull’applicazione dell’art. 14 
del d.lgs. 33/2013 ad un soggetto che 
riveste contemporaneamente il ruolo di 
dirigente e di Commissario 
straordinario  
 

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

72 75711/01.06.2017 Privato cittadino 
(Componente RSU 
Università degli studi di 
Milano) 

Richiesta ufficiosa di parere  sulla 
pubblicità delle deliberazioni del CdA e 
del Senato accademico e sulle modalità 
di voto dei richiamati organi 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. Inoltre, si 
anticipano i contenuti di una possibile richiesta ufficiale.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) e d). 
 

73 98589/07.08.2017 Responsabile Settore 
Amministrativo 
Comune di Trecate  

Istanza di parere in merito ai dati da 
pubblicare ai sensi dell’art. 14, co. 1 
lett. c), d.lgs. 33 2013 

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

74 98812/07.08.2017 Dirigente  servizio 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo del Comune 
di Reggio Emilia  

Quesito in merito all'assolvimento 
degli obblighi di trasparenza in materia 
di lavori pubblici  tramite link alla 
Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP) del MEF 

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

75 100736/17.08.2017 Segretario generale –
Comune di 
Montespertoli  

Richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione dell’art. 14 ai comuni 
con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti. 
 

Sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ai 
comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
l’Autorità ha fornito indicazioni nelle delibere n. 
241/2017e n. 586/2019. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 



 

 

76 101796/23.08.2017 Segretario generale- 
RPCT Comune di 
Terni 

Richiesta di chiarimenti sulla durata 
degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i 
soggetti cessati dall’incarico 
 

Sulla questione l’Autorità ha fornito chiarimenti nella 
delibera 241/2017. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

77 106494/12.09.2017 Ufficio di supporto al 
RPCT dell’Università 
per stranieri di Perugia 

Richiesta chiarimenti obblighi di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 33/2013 per soggetto che 
contemporaneamente è componente 
del Senato Accademico e direttore di 
struttura scientifico didattica  
 

Richiesta non sottoscritta.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b). 
 

78 120956/25.10.2017 
 

Presidente  Consorzio 
dei Comuni Trentini 

Richiesta di parere in merito alla 
possibilità di individuare un termine 
per la richiesta di riesame di istanza di 
accesso civico generalizzato da 
presentare al RPCT 

In assenza di un termine fissato ex lege il Dipartimento 
della funzione pubblica, nella circolare 1/2019 ha 
fornito indicazioni a riguardo (§ Termine per proporre 
l’istanza di riesame). 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

79 120961/25.10.2017  
 

Presidente del 
Consorzio dei Comuni 
Trentini 

Richiesta di chiarimenti sul soggetto 
cui attribuire le funzioni di titolare del 
potere sostituivo per l’accesso civico 
semplice 

La questione posta è stata affrontata dall’Autorità nella 
determinazione 1310/2016 dove si evince che nel 
procedimento di accesso civico “semplice” la figura del 
RPCT e del titolare del potere sostitutivo non possono 
coincidere. È rimessa all’autonomia degli enti la scelta 
della soluzione organizzativa più idonea a dare corretta 
attuazione a detto orientamento. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
          

 


