
 ARCHIVIAZIONI MESE DI MARZO-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 

 

1 13995/20.02.2019 ACU Associazione dei 
Consumatori ed Utenti 
Marche  

Si tratta di una opposizione da parte 
dell’Associazione dei Consumatori ed 
Utenti Marche al rigetto di una istanza di 
accesso civico generalizzato. 

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) 
 

2 12512/14.02.2019 Presidente Lega Navale 
Italia 

Si tratta di una richiesta di parere ad ANAC 
sulla legittimità di accesso civico 
generalizzato, formulato dal componente 
di un Organo Collegiale di un Ente 
pubblico ad atti amministrativi prodotti 
dallo stesso Organo. 

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) 
 

3 11205/ 11.02.2019 Privato Cittadino Con il quesito si chiede ad ANAC di 
fornire chiarimenti in merito agli obblighi 
di pubblicazione dei bandi di concorso. 

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) 

4 11092/ 11.02.2019 Privato Cittadino Si tratta di un sollecito ad una richiesta di 
parere (prot 92718 del 12.11.2018) con la 
quale si chiedeva ad ANAC di esprimersi  
sulla legittimità di un provvedimento di 
esclusione dalla partecipazione ad 
concorso di Ingegnere Civile indetto dal 
Comune di Petilia Policastro. La richiesta  
è stata già archiviata dal Consiglio 
dell’Autorità nell’adunanza del 30.01.2019. 
 

La richiesta era stata già archiviata dal Consiglio 

dell’Autorità nell’adunanza del 30.01.2019. in 

quanto la materia non rientra tra quelle per le quali 

è prevista la possibilità che ANAC esprima pareri e, 

comunque, trattandosi di richiesta di parere sulla 

legittimità di atti esula dalle competenze 

dell'Autorità. Inoltre, l’istante  non rientra tra i 

richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 

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



5 10264/ 07.02.2019 Comune di Peschiera 
Borromeo / dipendente 

Con il quesito si chiedono ad ANAC 
chiarimenti circa la separazione della figura 
del Responsabile Trasparenza da quello di 
Responsabile Prevenzione Corruzione. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3.  
Inoltre, sulla questione, l’Autorità - alla luce delle 
modifiche, introdotte dal d.lgs. 97/2016 al 
d.lgs.33/2013, volte ad unificare in capo ad un solo 
soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza -  ha già fornito 
opportune indicazioni nel PNA 2016 (§ 5.2), 
sottolineando l’opportunità che gli organi di indirizzo 
con apposito atto formalizzino l’integrazione dei 
compiti in materia di trasparenza agli RPC. 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett.a) e lett.b). 
 

6 6481/ 25.01.2019 Dipendente Brindisi 
Multiservizi srl 

Si chiede genericamente ad ANAC se il 
designato può rifiutare l’incarico di RPCT. 

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) 
 
 
 
 

7 5625/ 23.01.2019 
3434/ 16.01.2019 

Privato cittadino Con il quesito si chiede ad ANAC di 
chiarire le relazioni che possono 
intercorrere tra procedimento di Anac e 
procedimento penale laddove un esposto 
(avente ad oggetto la medesima questione) 
viene trasmesso sia alla Procura della 
Repubblica sia all’Autorità.  
 

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) 
 

8 5174/22.1.2019 Privato cittadino Richiesta parere sull’esistenza dell’obbligo 
di pubblicazione dei provvedimenti emessi 
dalla Commssione per la stabilità 
finanziaria degli EE.LL in materia di 
dotazione organica e personale . 
 
 

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). La richiesta 
potrà essere tenuta in considerazione per i successivi 
atti di Regolazione dell’Autorità  
 



9 93188/13.11.2018 Insegnante di Istituto 
superiore 

Richiesta di parere sulla legittimità del 
diniego di accesso, da parte dell’Istituto 
Superiore G.Cardano di Pavia, ai dati 
relativi alla premialità dei docenti e sulla 
pubblicazione dei nominativi dei 
beneficiari e del beneficio ricevuto 

Richiesta inammissibile, avanzata da soggetto che non 
rientra tra i richiedenti legittimati ai sensi ai sensi 
dell'art. 3. Inoltra l’Autorità non ha competenza sulla 
vigilanza e sui ricorsi per l’Accesso Civico 
Generalizzato. L’Autorità, in una istruttoria di 
vigilanza, ha ritenuto che la pubblicazione delle tabelle 
in forma aggregata sia conforme al d.lgs. 33/2013, alla 
luce anche dell’orientamento della giurisprudenza in 
merito.  
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett.b) e d) 
 

10 82143/04.10.2018 Avvocato Quesito su nomina del RPCT in una 
società controllata da un ente pubblico, la 
quale abbia solo un amministratore unico e 
un sindaco unico e nessun dipendente. 

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) 
 

11 75746/ 13.09.2018 Privato cittadino Con il quesito si chiedono ad ANAC  
chiarimenti in merito alla generica 
pubblicazione di atti da parte degli enti 
locali. 

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) 

12 71906/ 28.08.2018 Responsabile area e 
Government di una Società 
Informatica  

La questione riguarda la Bussola della 
trasparenza dei siti web della P.A.  

La richiesta riguarda questioni attinenti la c.d. “Bussola 
della trasparenza”, strumento non previsto dalla 
normativa, e gestito dal Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della 
Funzione Pubblica- Si archivia poiché la materia esula 
dalle competenze attribuite all’ANAC ai sensi dell'art. 
5, co. 1, lett.d) 

13 71728/ 27.08.2018 Privato cittadino Quesito con il quale si chiede all’Autorità 
un parere in generale sulla questione  della 
gestione delle segnalazioni pervenute 
all’Ethic Officer delle società controllate. 

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) 
 

14 36760/ 27.04.2018 Dipendente Comune di 
Benevento 

Con il quesito si chiede ad ANAC  un 
parere sulla predisposizione delle misura di 
prevenzione e contrasto del rischio del 
PTPC dell’Ente, con particolare 
riferimento alla rotazione straordinaria. 

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



15 13172/ 12.2.2018 Privato Cittadino Con il quesito si chiede ad ANAC di 
esprimersi sull’applicabilità alla SIAE della 
normativa in materia di accesso agli atti 

Richiesta inammissibile, relativa ad una materia che 
esula dalla competenza dell’Autorità e da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 3. 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b) e d) 
 

16 139752/ 28.12.2017 Associazione VAS Onlus 
Prato 

Certificazione Aeroporto di Firenze 
Peretola I-012/APT – Richiesta Atti ai 
sensi della  l. 241/90 e smi 

La questione sottoposta esula dalle competenze 
dell'Autorità che non si esprime sull’applicazione della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. Peraltro, l’Autorità ha 
competenza limitata 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) 
 

 


