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UFFICIO URAC . ARCHTWAZIONI MESE DI GIUGNO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 20 LUGLIO 2016 PER UESERCIZIO DELLA
FUNZIONE CONSULTWA.

N. PROT. DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito / Patete
REGOLAMENTO ANAC 20.07.2016

MOTTVAZIONE

1 25785 del2L/03/201,8
Consigliere Comunale del

Comune di Fabriano
Quesito su nomina di tipo fiduciaria per

componente OIV del Comune di Fabriano .

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

,) 26827 e27072del
26/03/2018

Medico Veterinario Dirigente -
Asl Napoli 2 Nord

fuchiesta di Accesso Civico Genenhzzato su

schede di valutazione performance

La richiesta, non riguarda atti detenuti dell'Autorità a

cui è stata inoltrata per conosceîza.Inoltre, esula dalle
competenze dell'Autorità.
In generale, la questione delle richieste di pareri ad

ANAC sull'Accesso Civico Generahzzato è stata chiarita
con Comunicato del Presidente del 27 apnle 20t7. 31

archiúa ai sensi dell'art.4, co.1, lett.e)

3 1,2044 del0l /02/201,8 Privato cittadino
Quesito sulla pubblicazione dei cnteri di

valutazione della Commissione esaminatrice e

delle tracce delle Drove scritte.

Richiesta inammissibile ^vlîz^t^ 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)

4 29795 del 5/04/2018 Dirigente pubblico del
IVlinistero della Salute

Risposta del Ministero della Salute su richiesta di
Accesso Civico Geterahzzato ( Punto nascita

Ospedale Cavalese - Trento)

La risposta del Ministero della Salute su rula dchiesta di
Accesso Civico GenenlTzzato è stata inoltrata
all'Autorità solo per conosceîza. Inoltre, esula dalle
competenze dell'Autorità. In generale, la questione delle
richieste di pared ad ANAC sull'Accesso Civico
Genenftzzato è stata chiarita con Comunicato del
Presidente del 27 aprile 2017. Si archivia ^r sensi

dell'art.4, co.1, lett.e)

5 32250 del1,2/04/201,8 Dipendente ASL Quesito sulla composizione dei team per le
ispezioni delle ASL

Richiesta inammissibile avaLruzat^ da soggetto non
rientrante tr^ i richiedenti legittimati ^t sensi

dell'art.4,co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell'art.4, co.1

lett.c)

6 208880 del26/03/2018 Deputato
S olle cito all' Agerzía dell'En trate di documenti

richiesti con l'Accesso Civico Gereraltzzato

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità. In
generale la questione sullîccesso Civico Genetalizzato
è stata chiarita con Comunicato del Presidente del 27

aprile 2017. Si archivia ai sensi dell'art.4, co.1, lett.e). Se

ne prende 
^tto 

at fini del tavolo tecnico sulle Agenzie
Fiscali.



7 32638 del 1,3 / 04 / 2018 Privato Cittadino Quesito su pubblicazíone delle delibere dei
consiglieri comunali nell'Albo pretorio.

Richiesta inammissibile 
^v^raz^t^ 

da soggetto non
rientrante tr^ i richiedenti legittimati. Inoltre la
questione esula delle competenze dell'Autorità. Si
archivia ai sensi dell'art.4,co.1. lett.c) e lett.e).

8 29508 del05/04 /201,8
Ufficio Segreteria Comune di

Calusco d Adda

Quesito su obbligatorietà da parte dell'OIV dei
Comuni della redazione sul funzionamento
complessivo del sistema della valutazione

La richiesta esula dalle competerue dell'Autorità. Si

archivia ai sensi dell'art.4, co.1, lett.e). La materia è di
competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica

9 31,57 0 del 1,1, / 04 / 201,8 Privato Cittadino
Richiesta di parere su nrunero di licenze sdilizie

concesse dal Comune di Modena negli atru2016
e 201.7

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

10 33371 del16/04/201,8 Privato Cittadino

Segnalazione trasmessa al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Bergamo relativa ad un
incendio awenuto presso la ditta Ges.Po di

Villongo

La richiesta trasmessa all'Autorità solo per conoscerLz^,

è poco chiara ed esula dalle competenze dell'Autorità.
Inoltre è avanzata da soggetto non rientrante tra i
richiedenti legittimati ed è pertanto inammissibile.
Si archivia ai sensi dell'art.4,co.1. lett. e) e c).

t1 35553 del23/04/201,8
Dipendente pubblico comune

di San Donà di Piave
Richiesta di chiarimenti su FAQ di ANAC

Richiesta inammissibile avarrLz^t^ da soggetto non
rientrante tra i richiedenti legittimati 

^ 
sensi

dell'art.4,co.1. lett.c). Inoltre non è specificata la
qualifica dr chi invia la richiesta. Si archivia ai sensi
dell'art.4, co.1 lett.c.

12 34899 del20/04/201,8 Privato Cittadino
Quesito su applicabilità della disciplina

dell'Accesso Civico GenenLizzato alle Federazioni
Sportive Operanti e nello specifico alla FIGC

Richiesta inammissibile 
^v^îza;ta 

da soggetto non
rientrante tta i richiedenti legittimati at sensi
dell'art.4,co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell'att.4, co.t
lett.c

1,3 35551 del23/04/201,8 Soggetto anonimo
Quesito su pubblicazione dei dati relativi al

personale non a tempo indeterminato (att.77
d.rss.33/2013)

L'Autorità ha già fornito le indicazioni relative a quanto
richiesto nell'Allegato'1., alla Determina 131.0/201,6 .

La richiesta inoltre è pervenuta da, soggetto non
identificabile del Consiglio Regionale della Lombardia.
Si archivia ai sensi dell'afi.4, co.1 lett. a) e c)

1,4 33324 del t6/04/201.8 Dipendente Ospedale di Cuneo
Richiesta di chiarimenti su obblighi di

pubblicazione dati dei titolari di incarichi
dirigenziali

Le indicazioni richieste sono già fomite dall'Autorità
nella Determinazioni n. 241/2017. Inoltre con
riferimento all'trt. 14 del d.lgs 33/20L3 si rinvia ai
recenti Comunicati del Presidente del 72 aprile 2017 e 7
marzo 201,8.

Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a).



15 36742 del27 /04/2018 Privato Cittadino

Quesito in merito alla normativa della
composizione delle commissioni di esame per il

reclutamento dei professori universitari di prima e

econda fascia

La questione posta nel quesito esula dalle competeflze
dell'Autorità,. La mateÀa è di competerLz del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Inoltre la
stessa risulta wanzata da soggetto non rientrmtte tr^ t
richiedenti legittimati ed è, pertanto, inammissibile Si

archivia ai sensi dell'art.4,co.1. lett. e) e c).

16 35530 del23/04/2018 Direttore del Consorzio
Cimiteriale dei Comuni di

Casoria, Atzano e Casavatore

Risposta a richiesta di Accesso Civrco
Genenlizzato inoltrata ad un consigliere del

Comune di Casoria

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità a cui la
è stata inoltrata per conoscetrza.Inoltre, in generale la

questione sull'Accesso Civico Getterrltzzato è stata

chiarita con Comunicato del Presidente del 27 aprile
2017 . Si archivia ai sensi dell'art.4, co.1, lett.e)

17 36459 de|26/04/2078 Privato Cittadino

Richiesta di chiarimenti su contenuti della
Determina 71,34/2017 (documenti di attestazione,

gtigliu di rilevazione e scheda di sintesi di
rilevazione).

La richiesta è poco chiaru ed inoltre è zvanzata da

soggetto non rientr^îte trî i richiedenti legittimat u
sensi dell'a fi.4,co.7. lett.c) ed è, pertanto, inammissibile.
Si archivia ai sensi dell'art.4, co.1 lett.c

18 37816 del03/05/201,8
Awocato del Consiglio

dell'Ordine Awocati di Roma
Quesito generico concernen te su " Atversl Ciuico

etami uniuercitari di profitto e al/e tracrc d'eÍame".

In generale le informaziotí dchieste sono state fotnite
dall'Autorità con Determina 7309/201,6. Inoltre la
questione sull'Accesso Civico Getteralìzzato è stata

chirnta con Comunicato del Presidente del 27 aprile
2017. Si archivia ai sensi dell'afi.4, co.1,lett.a).

t9 38976 del}t /05/2018
Membro OIV Consiglio della

Regione ,\bruzzo Quesito sul funzionamento dell'OIV

La questione posta nel quesito esula dalle competenze
dell'Autorità. Lz materia è di competenza del
Dipartimento della Funzione Pubblica. Si archivia ai

sensi dell'afi.4,co.'[,. lett. e).

20 38766 del07 /05/201,8 Privato Cittadino
Quesito sull'obbligo di pubblicazione delle

erogazioti aventi î tlrr^ indennitaria dei pubblici
dipendenti

Richiesta inammissibile 
^v^îz^t^ 

da soggetto
rientrante tt^ i richiedenti legittimati ai
dell'art.4,co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell'art.4,
lett.c.

non
sensi

co.1

21 38968 del08/05/201,8 e

30979 del 10/04 /201,8
Privato cittadino

Questione concemente una richiesta di accesso

civico genetalizzato. "Richiesta su affidamento del
conrratto * n,::,,'T;J;jf*" der medico

Si tratta una richiesta di Accesso Civico Generahzzato,
concemeflte documenti non detenuti da ANAC. Inoltre
il contenuto della richiesta è poco chiaro. In generale la
questione sull'Accesso Civico Generalizzato è stata

chiarita con Comunicato del Presidente del 27 aprile
2017 SL archivia ai sensi dell'art.4, co.1,lett.e).

22 39590 del09/05/201,8
Direttore Accademia delle Belle

Artì di Reggro Calabria

Quesito sulla possibilità di identificazrone
dell'OIV con il nucleo di Valutazione all'interno

dell'Accademia Belle Arti RC

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità. La
rnatert^ è di competenza del Dipartimento della
Funzione Pubblica e dell'ANVUR. Si archivia ai sensi

dell'art.4,co.1. lett. e).


