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1 

55672/ 10.07.2019 
 

Privato cittadino Richiesta di parere concernente gli 
obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” degli 
incarichi peritali dati dal PM. 

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). 

  
 
2 

54476/ 5.07.2019 Membro OIV Istituto 
Autonomo Case Popolari 
Provincia di Palermo 

Con la richiesta di parere un membro 
dell’OIV dello IACP di Palermo chiede 
ad ANAC di suggerire le modalità 
attraverso le quali eseguire le valutazioni 
del singoli responsabili delle posizioni 
organizzative presso lo IACP Provincia 
di Palermo per l’anno 2019. 

La richiesta riguarda questioni che attengono gli 
Organismi indipendenti di valutazione, materia 
che esula dalle competenze dell'Autorità, come 
precisato nella parte generale del PNA 2017 e 
2018, rientrando in quelle della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

    
 
 3 

53188/ 1.07.2019 Privato cittadino Con il quesito si chiede ad Anac se le 
convenzioni tra Ulss e Medici di base 
debbano essere pubblicate sul sito Ulss in 
base alla legge sulla trasparenza. 

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). 
 

 
 
 
4 

50570/ 21.06.2019 
52705/ 28.06.2019 

Scuola Archeologica Italiana di 
Atene (ente pubblico non 
economico) 
 

Richieste di parere circa la nomina degli 
OIV nella Scuola Archeologica di Atene 
 

Le richieste riguardano questioni che attengono 
gli Organismi indipendenti di valutazione, 
materia che esula dalle competenze dell'Autorità, 
come precisato nella parte generale del PNA 
2017 e 2018, rientrando in quelle della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Le richieste di parere sono pertanto archiviate ai 
sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 



 
 
 
5 

49258 del 18/06/2019 Privato cittadino 
 

Richiesta di parere circa eventuali 
obblighi di pubblicazione nel Portale 
della Trasparenza del Comune dei testi 
integrali delle Delibere di Giunta, 
Consiglio e determine dei dirigenti 
amministrativi.  

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). 
 

 
6 
 
 
 
 
 

47518/ 12.06.2019 Presidente dell’Associazione 
Movimento politico Culturale 
– Alleanza per il Sud, con sede 
nel comune di Macerata 
Campania (CE) 

Con il quesito il Presidente 
dell’Associazione lamenta che il Comune 
di Macerata Campania nega l’accesso al 
pubblico all’archivio sul proprio sito 
istituzionale, obbligando i cittadini, le 
associazioni o chiunque voglia prenderne 
visione, ad emettere una istanza di 
accesso agli atti in base alla legge 
241/90”. 
 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3.  
Si tratta inoltre di richiesta attinente alla materia 
dell’organizzazione rimessa all’autonomia degli 
enti, che è in parte collegata all’attuazione della 
disciplina dell’accesso civico generalizzato ex art. 
5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e dell’accesso 
documentale di cui alla legge 241/1990 che 
esulano dalla competenza dell’Autorità. Le 
richieste di parere, infatti, potranno essere prese 
in considerazione dall’Autorità 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. b) e d). 

 
 
 
7 

45776/ 06.06.2019 Privato cittadino Con la richiesta si sottopone ad Anac un 
quesito concernente la mancata 
pubblicazione ed il diniego ad istanza di 
accesso civico da parte di una pubblica 
amministrazione, in relazione ad una 
deliberazione di pagamento di una 
parcella ad un consulente. 

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto 
che non si qualifica e che, quindi, non rientra tra 
i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett b). 
 
 
 

 
 
 
8 

39974 del 17/05/2019 Dirigente Azienda Speciale 
Unica della Camera di 
Commercio di Napoli 
 

Con la richiesta si chiede ad Anac se sia 
di competenza dell’OIV annualità 
2019/2022 la certificazione della 
performance 2017 e 2018 e 
autorizzazione alla liquidazione premi 

La richiesta riguarda questioni che attengono gli 
Organismi indipendenti di valutazione, materia 
che esula dalle competenze dell'Autorità, come 
precisato nella parte generale dell’aggiornamento 
2017 e 2018 al PNA, rientrando in quelle della 



relativi a tali annualità al posto dell’OIV 
2016/2018 rimasto inadempiente.  
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 

9 
 
 
 
 

39073/ 15.05.2019 
41821/ 23.05.2019 

Privato cittadino Richiesta inerente a diniego di accesso da 
parte di un Dirigente Scolastico agli 
elaborati delle prove scritte dell’esame 
finale di licenza media.  
 

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). 

 
 
 
10 

37628/ 13.05.2019 Privato cittadino Con il quesito si chiede ad Anac di 
chiarire in quale parte della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito 
web dell’ente deve essere pubblicato il 
nominativo del responsabile 
amministrativo per la firma delle liste 
elettorali.  

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto 
che non si qualifica e che, quindi, non rientra tra 
i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett b). 
 

 
 
 
11 

37451/ 10.05.2019 Privato cittadino Richiesta di parere in merito ad un 
diniego di accesso civico da parte di un 
ente locale. Con tale richiesta di accesso 
l’istante richiedeva copia di un ricorso al 
TAR proposto contro il Comune da un 
proprietario di terreno edificabile  

Il quesito è poco chiaro, inoltre 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). 

 
 
 
12 

36159/ 07.05.2019 
37926/ 13.05.2019 

Docente Accademia Belle Arti 
di Foggia 

Si tratta di una richiesta avanzata 
all’Accademia di Belle Arti di Foggia circa 
i criteri di scelta utilizzati dal Consiglio 
Accademico  per la scelta di docenti 
aspiranti alla nomina di componenti 
interni del Nucleo di valutazione 
dell’Accademia belle Arti di Foggia. 

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



 
 
13 

36137/ 07.05.2019 Dottore Commercialista Con il quesito si chiedono chiarimenti 
con riferimento a questioni che 
attengono OIV e NdV  

Richiesta poco chiara e avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 3. 
La richiesta, 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 e 2018 al PNA, 
rientrando in quelle della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. b) e d). 

 
 
14 

34401/ 30.04.2019 Privato cittadino  Richiesta di parere sugli obblighi di 
trasparenza applicabili a una società 
privata accreditata che eroga servizi 
sanitari. 

Richiesta inammissibile, 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). 

 
 
 
 
15 

32029/ 17.04.2019 Privato cittadino Richiesta chiarimenti obblighi di 
pubblicazione in merito a ordini 
professionali. 

Richiesta inammissibile, dal contenuto generico, 
avanzata da soggetto che non rientra tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3.  
In ogni caso, indicazioni sugli ordini 
professionali sono state fornite nella delibera 
1134/2017 nonché nel PNA 2016 capitolo III 
agli ordini professionali espressamente dedicato. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. a) e b). 

 
 
16 

28324/ 05.04.2019 Organo di revisione 
Economico-Finanziario del 
Comune di Pozzuoli 

Con la richiesta l’organo di revisione del 
Comune di Pozzuoli chiede all’Autorità 
chiarimenti relativamente alle attività di 
controllo che il TUEL attribuisce 
all’organo di revisione  

La richiesta è inammissibile, poco chiara e 
avanzata da soggetto non legittimato. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. b). 
 

 
 
 
17 

28101/ 05.04.2019 Comandante del reparto 
tecnico logistico 
amministrativo Lombardia 

Con la richiesta si chiede ad Anac se sia 
legittimo eccepire l’inammissibilità della 
domanda di accesso civico generalizzato 
definita “impropria” e se sia legittimo 
estendere la nozione di interessi 

La richiesta è inammissibile in quanto avanzata 
da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 3. 
In ogni caso la richiesta relativa all’estensione 
della nozione di “interessi commerciali” di cui 
all’art. 5-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 potrà 



commerciali ex art. 5-bis, co. 2, lett c) del 
d.lgs.33/2013 alla reputazione 
commerciale e alla sana e leale 
concorrenza negli affidamenti degli 
appalti. 

essere oggetto di esame dall’Autorità nella 
predisposizione delle prossime Linee Guida 
sull’acceso civico generalizzato. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b). 

 
 
18 

26408/ 1.04.2019 
 

Associazione Consumatori e 
Utenti (ACU) delle Marche. 
 
 

La richiesta di parere formulata da parte 
della ACU Marche all’Assemblea 
d’Ambito territoriale Ottimale n. 2 
Marche centro Ancona riguardano la 
materia della qualità dei servizi erogati 
dalla pubblica amministrazione. 

Con la nota non si chiede nulla all’Autorità, 
interessata solo per conoscenza.  
Le richieste riguardano inoltre questioni che 
attengono alla qualità di servizi, materia che esula 
dalle competenze dell'Autorità. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d).  

19 28065/ 5.04.2019 Direttore Ambito territoriale 
ottimale (ATO) della Regione 
Marche  
 

 Si tratta di una nota di risposta trasmessa 
dalla ATO 2 a alla ACU Marche su 
questione attinente la qualità dei servizi 
erogati dalla pubblica amministrazione 

Con la nota non si chiede nulla all’Autorità, 
interessata solo per conoscenza. Inoltre la 
questione posta riguarda la materia della qualità 
dei servizi nella p.a. che esula dalle competenze 
dell'Autorità e rientra nelle competenze della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

 
 
20 

27561/ 04.04.2019 RPCT dell’Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale delle 
Marche (ARPAM) 

Con la nota, il RPCT di  ARPAM chiede 
ad ACU Marche la convocazione un di 
Tavolo Permanente di Lavoro 
riguardante Revisione Carta dei Servizi 
dell’ARPAM 

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

 
 
21 

27521/ 04.04.2019 Componente supplente 
collegio sindacale di ente non 
identificato 

Richiesta di parere inerente alla 
assoggettabilità dei sindaci con funzioni 
di supplenza agli adempimenti di cui 
all’art. 15 d.lgs. 33/2013. 

Richiesta inammissibile, dal contenuto generico, 
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). 

 
 
22 
 
 

25293/ 27.03.2019 Privato cittadino Segnalazione inerente a presunti errori 
nel modello di istanza di accesso civico 
semplice e generalizzato disponibile 
presso il sito istituzionale del Garante per 
la protezione dei dati personali. 

La questione posta riguarda il sito istituzionale 
del Garante per la protezione dei dati personali. 
Su cui l’Anac non ha alcuna competenza  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 



 
 
 
23 

24658/ 26.03.2019 Privato cittadino Richiesta inerente a presunta illegittimità 
del differimento di accesso agli atti di 
procedura concorsuale. 

Il quesito è poco chiaro in quanto l’istante non 
chiarisce a che titolo ha presentato l’istanza di 
accesso. 
Inoltre l’Autorità non ha competenza sulla 
vigilanza e sui ricorsi per l’accesso civico 
generalizzato di cui all’art. 5, co.2, d.lgs. 33/2013 
e per accesso documentale di cui alla l. 241/1990. 
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). 

 
24 
 
 

24568/ 26.03.2019 RPCT di Comune di Molochio 
(Rc) 

Si chiede ad Anac se sia ammissibile e 
tacitamente valida l’individuazione del 
RPCT in capo ad  un soggetto che 
svolgeva la funzione di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, inizialmente 
interrotta per assenza prolungata e 
successivamente revocata con 
provvedimento del Sindaco. 

I chiarimenti sui criteri di scelta del RPCT sono 
stati forniti in particolare nel PNA 2016 (§5.2). Si 
archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

 
 
 
25 

24351/ 25.03.2019  
24412/ 25.03.2019 
 

Assessore alla Salute della 
Regione Sicilia 

Costituzione del Coordinamento dei 
RPCT delle Aziende e degli enti del SSR  
e istituzione di percorsi di formazione in 
tema di anticorruzione per il personale 
dipendente delle Aziende e degli enti del 
SSR. 

Con le due note non si chiede nulla all’Autorità, 
interessata solo per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 

 
26 

21671/ 15.03.2019 Presidente di Pegaso 
Ingegneria S.r.l. 

Con la nota in oggetto trasmessa ad 
ANAC solo per conoscenza, il 
Presidente della Pegaso srl rinnova una 
richiesta di accesso civico ad atti e 
documenti di una procedura di gara  

Con la nota non si chiede nulla all’Autorità, 
interessata solo per conoscenza. Inoltre 
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). 

 
 
 
27 

21320/ 14.03.2019 Segreteria del Comune di Pieve 
del Grappa 

Si chiede ad Anac con quali modalità 
procedere alla compilazione della griglia 
di rilevazione e redazione 
dell’attestazione da parte dell’OIV 
considerato che il sito web del nuovo 
Comune di Pieve del Grappa (a seguito 
di fusione di Comuni) è in fase di 
costruzione. 

Il quesito non è più attuale in quanto da un 
accertamento compiuto sul sito web dell’Ente 
risulta che l’OIV del Comune ha già provveduto 
all’adempimento richiesto. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. a). 
 

 
 
 
28 

21123/ 14.03.2019  Impiegata del Comune di 
Albagiara 

Richiesta di parere sulla nomina di RPCT 
in Comune ove il Segretario sia 
dimissionario 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra 
i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 
Inoltre, sulla questione l’Autorità ha già fornito 
opportune indicazioni nel PNA 2016 (§ 5.2 parte 
generale e §3.1.2 parte speciale), e PNA 2018 
(parte speciale n. IV). 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e lett. 
b). 

 
 
29 

21106/ 14.03.2019 
25381/ 28.03.2019 
26134/ 29.03.2019 
 

Consigliere CDA di società di 
gestione a partecipazione 
pubblica comunale 

Richiesta di parere sugli obblighi di 
trasparenza ex art. 14, co. 1-bis d.lgs. 
33/2013 applicabili al Consigliere CdA di 
società di gestione a partecipazione 
pubblica comunale che abbia rinunciato 
al gettone di presenza. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra 
i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 
 Inoltre sul tema l’Autorità ha già fornito 
chiarimenti nelle delibere n. 1134/2017 e 
241/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b). 

 
 
30 

18823/ 07.03.2019 RPCT di società a controllo 
pubblico di Servizi Integrati 
Area Fiorentina (S.i.a.f. Spa) 

Richiesta di parere in merito alla 
obbligatorietà di nomina dell’OIV in una 
società a controllo pubblico e su quale sia 
la figura interna all’azienda su cui possa 
essere fatto ricadere l’incarico. 

La richiesta riguarda questioni che attengono gli 
Organismi indipendenti di valutazione, materia 
che esula dalle competenze dell'Autorità come 
precisato nella parte generale dell’aggiornamento 
2017 e 2018 al PNA.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1,  lett. d). 

 
 
31 

18175/ 05.03.2019 Segretario Comunale del 
Comune di Castelcivita 

Richiesta di parere inerente alla 
competenza alla relazione annuale 

Il quesito non è più attuale. Nel Comunicato del 
Presidente del 21 novembre 2018 l’Autorità ha 
già fornito opportune istruzioni per la 



recante i risultati dell'attività svolta dal 
RPCT ove quest’ultimo si sia trasferito. 

compilazione della scheda per la predisposizione 
della relazione annuale.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1,  lett. a). 

 
 
32 

15002/ 22.02.2019 Referente di una Webagency 
non identificata  

La richiesta riguarda la sezione dedicata 
al Whistleblowing di un CSM (Standard 
Content Management) sviluppato dalla 
Webagency 

Richiesta inammissibile, dal contenuto generico, 
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). 

 
 
33 

14392/ 20.02.2019 Coordinatore Gruppo di 
Supporto al RPCT del 
Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e 
del turismo 

Possibilità di creare ed eventuale sua 
collocazione in seno al Mipaaft di un 
Ufficio con funzioni strumentali e 
operative a sostegno del RPCT. 

L’Autorità ha fornito sul tema indicazioni di 
carattere generale nei diversi PNA, in particolare 
nel PNA 2016 (§ 5.2.). 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

 
 
34 

12995/ 18.02.2019 Consigliere del Comune di 
Posina (Vi) 

Richiesta di parere inerente alla 
assoggettabilità della Fondazione di 
Partecipazione di promozione turistica 
del Comune di Posina “Vivi la Val 
Posina” agli obblighi di trasparenza e 
anticorruzione. 

La questione non è più attuale. L’Autorità ha 
fornito indicazioni sui requisiti che gli enti di 
diritto privato devono possedere ai fini 
dell’applicazione della normativa sulla 
trasparenza e prevenzione della corruzione nella 
delibera n. 1134/2017, cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett a). 

35 2056/ 10.01.2019 RPCT e OIV monocratico del 
Comune di Ispiga (Rg) 

Richiesta di parere inerente ai poteri e 
doveri OIV con riferimento al PTPC 

Sulla questione l’Autorità ha già dato indicazioni 
al §5.3 della parte generale del PNA 2016 cui si 
rinvia. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1,  lett. a). 

 
2018 

 

 
1 

54351/ 22.06.2018 RPCT di Concessione 
Autostradali Lombarde S.p.A. 

Richiesta di parere sulla conformità della 
composizione dell’ODV alle previsioni 
del modello di cui al d.lgs. 231/2001. 

La richiesta riguarda questioni che attengono gli 
Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. 
231/2001, materia che esula dalle competenze 
dell'Autorità. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d) 

 
2 

31794/ 11.04.2018 Responsabile della 
prevenzione corruzione e 

Con il quesito si chiede ad Anac se, alla 
luce della nuova griglia della trasparenza 
per gli enti pubblici economici, le 

Il quesito non è più attuale. L’Autorità ha fornito 
indicazioni sul tema nella delibera n. 1134/2017 
e nell’allegato 1), cui si rinvia. 



trasparenza del Consorzio di 
Bonifica Garda Chiese 

dichiarazioni sull’insussistenza delle 
cause di inconferibilità e incompatibilità 
ex art. 20, co.3, del d.lgs. 39/2013, 
debbano essere pubblicate nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

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

 
3 

 30597/ 09.04.2018 Comune di Rovigo Richiesta di parere in merito alla 
obbligatorietà della rotazione 
straordinaria in presenza di condizioni 
ostative all’attuazione della misura. 

L’Autorità ha fornito indicazioni generali sulla 
rotazione straordinaria con delibera n. 215/2019 
(§ 2 e 3.5) cui si rinvia. Si archivia ai sensi dell'art. 
5, co.1, lett. d). 

 
2017 

 
1 

94361/ 24.07.2017 Privato cittadino Con la nota si segnala ad Anac di tener 
conto, ai fini della redazione di L.G. in 
materia di FOIA, dell’impossibilità di 
ottenere, tramite istanza di accesso 
generalizzato, la copia dei documenti 
inerenti il servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti detenuti dal gestore “società 
quotata”. 

Con l’istanza non si chiede alcun parere 
all’Autorità, ma si segnala una criticità. 
L’Autorità si riserva di valutare la questione nella 
la predisposizione di L.G in materia di FOIA. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d) 
 

 
2 

66226 / 11.05.2017 Segretario generale della Città 
di Pachino 

Richiesta di parere inerente alla 
obbligatorietà o meno della 
pubblicazione dei verbali dell’Organo 
collegiale dei Revisori dei Conti del 
Comune di Pachino 

L’Autorità ha già fornito indicazioni 
nell’Allegato alla delibera n. 1310 del 2016 in cui 
vengono declinati gli obblighi di pubblicazione 
di cui al d.lgs. 33/2013. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett a) 
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47680/ 30.03.2017  
47710/ 30.03.2017  

Direttore Generale 
Dell’Università degli Studi di 
Napoli “ L’Orientale ” 
 
 
 

Note con cui si diffida uno studio legale 
dall’utilizzare i dati per finalità diverse da 
quella per cui è consentito l’accesso 
civico generalizzato. 

Con le istanze non si chiede alcun parere 
all’Autorità che è interessata solo per 
conoscenza. 
Inoltre 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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42981/ 21.03.2017 Privato cittadino 
 
 

Con la richiesta si chiede ad Anac se 
l’istituto dell’accesso civico generalizzato 
di cui all’art. 5, co.2, del d.lgs. n.33/2013 
sia applicabile alla Regione Sicilia e agli 
enti locali territoriali della medesima 
Regione 

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 3. La questione relativa all’applicazione 
della trasparenza alle Regioni a Statuto Speciale è 
materia trattata, tra l’altro, nella delibera n. 
1310/2016 (Parte Prima § 1.4) cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b). 
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38492/ 14.03.2017 Comandante della Legione 
Carabinieri “VENETO” 
Stazione di San Michele al 
Tagliamento 

Richiesta di parere inerente l’applicazione 
della normativa in materia di trasparenza 
alle società Bibione Spiaggia s.r.l.  
partecipata dal Comune di San Michele al 
Tagliamento 
 

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell'art. 3. 
In ogni caso l’Autorità ha fornito indicazioni 
generali sull’applicabilità della normativa sulla 
trasparenza alle società partecipate nella delibera 
n. 1134/2017 cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) 
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20740/ 08.02.2017 Comunità Montana Alta 
Tuscia 
 
 

Con la richiesta si chiede ad Anac se il 
Presidente della Comunità Montana che 
percepisce solamente un rimborso spese 
sia soggetto all’art. 14 del d.lgs. 33/2013. 

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto 
che non si qualifica e non rientra tra i richiedenti 
legittimati ai sensi dell'art. 3. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett b). 
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3085/ 11.01.2017 Presidente Ordine dei Medici 
Veterinari del Verbano-Cusio- 
Ossola 
 

Richiesta parere in merito a nomina 
Responsabile della prevenzione della 
Corruzione 
 

L’Autorità ha fornito indicazioni in merito 
all’individuazione del RPCT in numerosi atti di 
regolazione e nei PNA, cui si rinvia. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

 


