
 

UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI LUGLIO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 PER L’ESERCIZIO DELLA 
FUNZIONE CONSULTIVA 

N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere 
REGOLAMENTO ANAC  20.07.2016 - 

MOTIVAZIONE 
 

1 40319 del 11/05/2018 Dottore contabile e fiscalista  
Quesito su obbligo di pubblicazione da parte del 

Comune di La Maddalena di una relazione del 
MEF a seguito attività ispettiva. 

 
Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c).  

2 40213 del 11/05/2018 
Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Varese 

Documentazione inviata ad ANAC concernente 
una richiesta di Accesso Civico Generalizzata 

promossa da un privato cittadino al Tribunale di 
Varese   

Si tratta di una comunicazione della Procura al 
richiedente un accesso civico FOIA. 
In generale la questione delle richieste di pareri ad ANAC 
sull’Accesso Civico Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017. Si archivia 
ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 
 

3 
44773 del 25/05/2018 

e 25153 del 20/03/2018 
Sindaco Comune di Govinazzo  

Documentazione inviata ad ANAC concernente 
la revoca di un decreto di funzionamento della 

composizione monocratica a tempo del Nucleo di 
Valutazione  

Si tratta di una semplice trasmissione di comunicazione a 
vari soggetti tra cui ANAC che concerne l’annullamento 
di un decreto sindacale Non si formulano specifiche 
richieste ad ANAC né per la parte relativa al Nucleo di 
valutazione né per la parte relativa all’incompatibilità del 
Segretario Generale per i contestuali incarichi di RPCT. 
La questione, quindi, esula dalle competenze 
dell’Autorità. Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 
 

4 
45171 del 28/05/2018 
41089 del 15/05/2018 
61678 del 12/07/2018 

Presidente Associazione dei 
Consumatori ACU Marche   

Richiesta di iniziative all’ AGCM e all’ANAC per 
il ripristino del parere obbligatorio del CNCU e 

dei CRCU in relazione alle sezioni dei PTPC 
riguardanti i Programmi triennali per la 

trasparenza e l’integrità  

  
Quanto richiesto esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e)  

5 42479 del 18/05/2018 
Ex-Docente di letteratura latina 
dell’Università “La Sapienza”. 

Richiesta di intervento sul giudizio esperito da 
censori di riviste 

La questione posta riguarda meccanismi di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca con particolare 
riferimento a pubblicazione di scritti su riviste 
specializzate. La richiesta esula dalle competenze 
dell’Autorità. Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 
 

6 45298 del 28/05/2018 

Referente della Prevenzione e 
dell’Anticorruzione della 
Direzione centrale Ragioneria, 
Bilancio, Acquisti e Patrimonio 
dell’AIPO. 

Quesito su pubblicazione dei dati di cui all’art. 4-
bis del d.lgs.33/2013 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c) 

7 
47406 del 04/06/2018 

   37816 del 03/05/208 
Avvocato Stabilito presso il 

C.O.A. di Roma 

Quesito sull’applicabilità della normativa 
sull’Accesso Civico alla pubblicazione delle tracce 

d’esame scritto delle Università private. 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c)  
 



8 47183 del 01/06/2018 Privato cittadino  Quesito sulla composizione dell’OIV 

La richiesta è a firma di soggetto non riferibile ad alcuna 
amministrazione e priva di indicazioni sulla sua qualifica, 
pertanto è inammissibile poiché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 
lett.c 

9 22537 del 12/03/2018 
Assistente Amministrativo 

Ufficio Segreteria Comune di 
Vallelaghi 

Quesito sulla pubblicazione in sezione trasparenza 
dei compensi erogati agli scrutatori ed ai 

Presidenti di seggio  

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c) 

10 38888 del 08/05/2018 Società di Consulenza  
Quesito sulla pubblicazione dati ai sensi degli artt. 

26 e 27 del d.lgs. 33/2013 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c) 

11 14553 del 15/02/2018 
Conferenza Nazionale dei 

Direttori delle Accademie di 
Belle Arti 

Richiesta di modifica normativa sulla non 
spettanza di compensi ai componenti dei nuclei di 

valutazione  

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 

12 55176 del 25/06/2018 
Presidente del Cda del Mercato 
Agroalimentare Barese, MAAB 

Bari 
Quesito sulla composizione dell’OIV 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. La 
materia è di competenza del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1. lett. 
e). 

13 
 
 

54726 del 22/06/2018 

 
 

Privato Cittadino 

Richiesta di informazioni su circolari relative alla 
trasparenza con riferimento agli artt. 33 e 34 del 

D.Lgs 33/2013 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, 
co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c) 

14 39446 del 09/05/2018 
Dipendente Sanità Service Asl 

Br 
Richiesta di parere sulle competenze degli OIV  in 

un Ente di diritto privato in controllo pubblico  

La richiesta è generica e poco chiara. Inoltre è pervenuta 
ad ANAC da soggetto non identificabile ed è pertanto 
inammissibile poiché avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, co.1. lett.c). 
Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c 

15 58526 del 03/07/2018 Studio Legale  
Richiesta di parere sugli obblighi di pubblicazione 

relativi ad atti concernenti la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria 

La richiesta è poco chiara e comunque inammissibile 
poiché avanzata da soggetto non rientrante tra i 
richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, co.1. lett.c). Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c) 

16 57574 del 02/07/2018 Privato Cittadino 
Quesito sulla pubblicazione delle delibere delle 

giunte degli enti locali 

L’Autorità si è già espressa sul tema nella delibera 
1310/2016 
La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 
lett.c)  
 

17 60129 del 09/07/2018 
Studio legale per conto di un 

privato cittadino 

Istanza di riesame di Accesso Civico 
Generalizzato negato precedentemente presso il 

Nucleo Guardie Eco – Zoofile OIPA sez. di 
Padova.  

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. In 
generale la questione delle richieste di pareri ad ANAC 
sull’Accesso Civico Generalizzato è stata chiarita con 
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017. Si archivia 
ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 
 



18 41700 del 16/05/2018 
Responsabile Ufficio 

Anticorruzione e Trasparenza 
ARNAS 

Quesito sull’obbligatorietà dell’adozione e della 
pubblicazione del Modello di Organizzazione e 

Gestione (MOG) di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231. 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e). 
 
 
 

19 62508 del 16/07/2018 Ufficio Risorse Umane ACEA  Risposta di diniego Accesso Civico Generalizzato  

Si tratta di una risposta fornita dall’Ufficio Risorse 
Umane di ACEA all’interessato che ha presentato 
domanda di accesso civico generalizzato  
La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità, a cui è 
stata inviata solo per conoscenza. Si archivia ai sensi 
dell’art.4, co.1, lett.e). 
 
 

20 33324 del 16/04/2018 Dipendente Ospedale Cuneo 

Con il quesito si chiede ad Anac, con riferimento 
ai titolari di incarichi dirigenziali,  un elenco chiaro 
degli obblighi di pubblicazione sospesi rispetto a 
quelli vigenti  

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c).  
Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett. a e lett. c).  
 

21 32250 del 12/04/2018 
Dipendente ASL non 

identificata 

Con il quesito si chiedono chiarimenti sulla 
composizione dei nuclei del  personale ispettivo 

nelle ASL 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c)   
 
 

22 36742 del 27/04/2018 Privato cittadino 
Con il quesito si chiedono chiarimenti in merito ai 
criteri di scelta dei commissari di concorso ai fini 

della chiamata dei docenti universitari 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1 lett.c)  e lett. e) 
 
 

23 35530 del 23/04/2018 
Consorzio cimiteriale tra i 
comuni di Casoria Arzano 

Casavatore 

Si tratta di una nota di riscontro del Direttore del 
Consorzio cimiteriale tra i comuni di Casoria 
Arzano Casavatore ad una richiesta di accesso 

civico generalizzato, 

La nota è indirizzata ad Anac solo per conoscenza.  
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. 4, co.1, lett.e) 
 
 
 

24 35553 del 23/04/2018 
Dipendente pubblico Comune 

San Donà di Piave 

Richiesta chiarimenti su obblighi di pubblicazione 
concernenti la Relazione di fine mandato di cui 
all’art.4 del d.lgs 149/2011 

 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
In ogni caso si osserva che ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 
149/2011 le amministrazioni locali in scadenza di 
mandato sono tenute, a predisporre la relazione di fine 
mandato. Tali Relazioni, ai sensi dell’art. 6 del richiamato 



 

 

decreto legislativo, sono pubblicate sul sito istituzionale 
degli Enti locali entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall'organo di revisione. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co.1, lett.c) 

25 66126 del 27/07/2018 Privato cittadino 

Quesito concernente la possibilità per un direttore 
tecnico accomandatario di una società edile di 
svolgere lo stesso incarico anche per un’altra 

società con lo stesso oggetto 

La richiesta è generica e formulata in modo poco chiaro, 
in ogni caso è inammissibile perché avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati ai 
sensi dell’art.4, co.1. lett.c). 
 

26 35551 del 23/04/2018 
Soggetto non identificato della 

Giunta Regione Lombardia 

Quesito concernente gli obblighi di pubblicazione 
dei dati relativi al personale non a tempo 
indeterminato (art. 17. D.lgs.33/2013) 

Il richiedente non si identifica pertanto la richiesta è 
inammissibile perché avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell’art.4, co.1. lett.c). 
In ogni caso si evidenzia che le indicazioni richieste sono 
già fornite nella determinazione Anac n.  1310 del 28 
dicembre 2016 (Allegato 1). 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.c) e lett. a). 
 

27 36459 del 26/04/2018 Avvocato 

Con il quesito si chiede ad Anac di chiarire 
l’ambito soggettivo di applicazione della 

normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza 
con particolare riferimento alle Associazioni, 

Fondazioni e agli  Enti di diritto privato 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
In ogni caso si evidenzia che le indicazioni richieste sono 
già fornite nella determinazione Anac 1134/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.c) e lett. a). 
 

28 7574 del 02/07/2018 Privato cittadino 

Quesito concernente gli obblighi di pubblicazione 
e i relativi termini di pubblicazione relativamente 
alle Delibere di Giunta Comunali e alle Delibere 

di Consiglio Comunale 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
In ogni caso si evidenzia che le indicazioni richieste sono 
già fornite nella determinazione Anac n.  1310 del 28 
dicembre 2016 . 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.c) e lett. a). 
 

29 
65187 del 24/07/2018 
64203 del 20/07/2018 

Privato cittadino  
Quesito concernente gli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 14 del d.lgs.33/2013 per i titolari di 

posizioni organizzativa. 

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c).  
In ogni caso si evidenzia che le indicazioni richieste sono 
già fornite nella determinazione Anac n.  241 del 8 marzo  
2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.c) e lett. a). 

30 
60129 del 09/07/2018 
68838 del 06/08/2018 

Avvocato  
Si tratta di un istanza di riesame di accesso civico 

generalizzato  al Nucleo Guardie Eco-Zoofile 
OIPA sez di Padova. 

L’istanza di riesame, indirizzata ad ANAC, riguarda atti 
detenuti dal Nucleo Guardie Eco-Zoofile OIPA sez di 
Padova.  
Si archivia perché l’Autorità non ha competenza sulle 
istanze di riesame, 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. 4,  co.1, lett.e) 
 

31 47406 del 04/06/2018 Avvocato 
Quesito concernente l’applicabilità della 

normativa sull’accesso civico agli esami scritti di 
profitto svolti nelle Università  

La richiesta è inammissibile perché avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4, co.1. lett.c). 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 

 


