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

 

2019 
 

1 23175/-21.03.2019 Società Riscossioni Sicilia 
S.p.A. 

Richiesta chiarimenti in materia di 
costituzione dell’Organismo indipendente 
di valutazione nella Società Riscossioni 
Sicilia S.p.A. 

La richiesta verte su questioni che attengono agli 
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. 5, co. 1, lett. d) 
 
 

2 23046/-20.03.2019 Responsabile Biblioteca 
Universitaria di Padova 

Richiesta chiarimenti su obblighi di 
pubblicazione relativamente a due incarichi 
esterni conferiti dalla Direzione della 
Biblioteca  

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. La 
pubblicazione dei dati sui consulenti è trattata nelle 
LG ANAC 1310/2016. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e b) 
 
 

3 23011/-20.03.2019 Consorzio – CISIA - Richiesta chiarimenti delibera ANAC 
141/2019 

La nota non è chiara. Dagli elementi riportati non 
sembrano esserci incongruenze in quanto il punto 
1.2. riguarda enti e società in controllo pubblico. 
Inoltre, la richiesta non è firmata ma vi è un generico 
riferimento alla CISIA.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b) 
 

4 21106/-14.03.2019 Privato cittadino  
Consigliere di CDA 
società non nominata 

Richiesta chiarimenti su obblighi di 
pubblicazione della dichiarazione 
patrimoniale di un consigliere di CDA di 
società a partecipazione pubblica 
comunale. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3.  
Inoltre, la questione è stata trattata dall’Autorità nelle 
Linee Guida 241/ 2017 e nelle Linee Guida 
1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e lett. b). 



5 19299/-08.03.2019 ACU MARCHE –
Associazione 
Consumatori Utenti 
 

La ACU MARCHE trasmette, a diversi 
soggetti, tra cui anche l’ANAC, 
l’aggiornamento del proprio PTPC 2019-
2021 per eventuali suggerimenti.  
 
 
 

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

6 17090/-01.03.2019 Dipendente pubblico Con il quesito si chiede di sapere se per la 
P.A sussiste l’obbligo di conservazione 
degli atti pubblici relativi ai concorsi. 
 
 
 

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) 
 
 

7 13263/-18.02.2019 Privato cittadino Segnalazione di carattere generale 
sull’applicazione dell’accesso civico 
generalizzato in materia di attività edilizia 
 
 
 

I profili segnalati potranno essere considerati in sede 
di revisione delle Linee guida ANAC in materia di 
accesso civico generalizzato 
 
 

8 10148/-07.02.2019  Privato cittadino Quesito in merito agli oneri di 
pubblicazione relativi all’art. 18 del d.lgs. 
33/2016  
 
 
 

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) 
 

9 6702/-28.01.2019 FILT-CGIL Calabria Richiesta di parere sulla natura giuridica di 
una società 
 
 

Richiesta volta a conoscere la natura giuridica di una 
società ai fini dell’applicazione del d.lgs. 175/2016 e 
non della normativa sulla prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. d) come 
disposto dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 
del 6.3.2017 (p.17) 
 
 
 
 



2018 
 

1 104665/-19.12.2018 Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 

Segnalazione su profili applicativi della 
disciplina in materia di accesso civico 
generalizzato in Piemonte 

Non si tratta di istanza di parere ma di una 
sollecitazione ad intervenire con disposizioni di 
chiarimento e coordinamento fra ANAC e DFP. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e lett.d) 
 

2 83871/-11.10.2018 
9780/-06.02.2019 
19540/-08.03.2019 

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. 
3. Inoltre la medesima richiesta avanzata dal 
medesimo soggetto, acquisita al protocollo ANAC n. 
69212/07.08.2018 e n. 77751/20.09.2018, risulta già 
archiviata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 
del 14.11.2018. 
Si rammenta, inoltre, che le indicazioni generali 
sull’istituto della rotazione sono già fornite nel PNA 
2016 adottato con Determinazione ANAC n. 
831/2016. 
 

3 83469/-10.10.2018 Consiglieri Comunali Si tratta di esposto trasmesso a diversi 
soggetti, tra cui anche all’Autorità per 
conoscenza  

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

 

4 82035/-04.10.2018 Privato cittadino Richiesta di accesso generalizzato (FOIA) 
ai documenti amministrativi relativi ai 
rapporti intercorrenti e agli accordi 
conclusivi tra Italia e Malta in merito alla 
gestione delle attività pattugliamento, 
ricerca e salvataggio nella zona Search end 
Rescue (SAR) maltese. Si chiede 
l’attivazione di poteri ispettivi di ANAC 
 

La questione sottoposta esula dalle competenze 
dell’Autorità che non si esprime 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. 5, co.1, lett. d) 
 

5 78615/-24.09.2018 Dipendente Comune di 
Torino 

Quesito in merito agli obblighi di 
pubblicazione emolumenti dirigenti. 
 

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 
 



6 40911/-14.05.2018 Presidente Associazione 
Vivi Piemonte 

Istanze FOIA alla PCM 
 

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

7 34758/-20.04.2018 Privato cittadino Segnalazione in merito all’accesso civico 
semplice per la diffusione sul sito web del 
Comune di Roma Capitale dei bollettini 
Ufficiali e dei ruoli d’anzianità del 
personale. 
 
 

Si tratta di segnalazione sugli obblighi di trasparenza. 
Non viene avanzata alcuna richiesta parere 

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

8 17331/-23.02.2018 Amministratore 
Delegato – Gazzetta 
Amministrativa srl 
 

Segnalazione di carattere generale sulle 
richieste massive nell’ambito dell’istituto 
dell’accesso civico generalizzato 
 

Il tema delle richieste massive è trattato nella  
determinazione ANAC 1309/2016 e nella Circolare 
2/2017 del DFP adottata in raccordo con l’ANAC 

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

9 14407/-15.02.2018 Deputato  Richiesta di accesso civico generalizzato al 
Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica 

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

10 13563/-13.02.2018 Presidente della Regione 
Sicilia 

Richiesta di parere sulla corretta 
predeterminazione di parametri oggettivi 
di valutazione nell’ambito di una procedura 
selettiva pubblica e sull’ambito 
discrezionalità della commissione nella fase 
del colloquio orale 
 
 

La questione riguarda un caso di una specifica 
procedura selettiva.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). lett.d) 
 

11 10364/-02.02.2018 Privato cittadino Istanza di accesso civico generalizzato al 
progetto "Potenziamento dell'acquedotto 
del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo" 
 

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



2017 
 

1 113336/ 2.10.2017 
126896/ 14.11.2017 
5987/ 22.01.2018 
13221/ 12.02.2018 
13224/ 12.02.2018 

Privato cittadino 
 

Istanza di accesso civico generalizzato 
all’Azienda Servizi Igiene e pubblica utilità 
del comune di Corato (BA) volta ad 
accertare la professionalità dei soggetti 
nominati quali componenti del cda – 
Diniego dell’Azienda e impugnativa 
dinanzi al TAR Puglia. 
 

L’Autorità che non si esprime sulle richieste di acceso 
documentale e civico generalizzato. Non viene 
chiesto alcun parere. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. d) 
 

2 71704/-23.05.2017 Consigliere Comunale 
del Comune di Perugia  
 

Accesso agli atti in merito alle convenzioni, 
agli atti di controllo e delle verifiche 
relative ai bandi per l’accoglienza dei 
richiedenti asilo politico. 
 

La questione sottoposta esula dalle competenze 
dell’Autorità che non si esprime sulle richieste di 
acceso documentale e civico generalizzato. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. d) 
 

 


