
 

 

 

UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI APRILE 2020 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 

PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018) 

N. PROGR./ 

ASSEGNATARIO 

N. PROT./ 

DATA 

RICHIEDENT

E 
OGGETTO QUESITO 

MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. 

REGOLAMENTO 

2020 

1 

 

17451/2.03.2020 Osservatorio 

indipendente  

concorsi 

universitari  

Richiesta di annullamento della selezione 

pubblica per l’assunzione di n. 1 posto di 

Professore universitario di prima fascia 

presso l’Università di Pavia 

La nota è trasmessa all’Università di Pavia e solo 

per conoscenza ad ANAC e ad altri soggetti. 

Quanto richiesto esula dalle competenze 

dell’Autorità (cfr. Comunicato del Presidente del 

08/05/2017 Ambito di intervento dell’Anac). 

 

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

2 

 

3020/23.04.2020 
30466/24.04.2020 

 

Dirigente del 

Comune di 

Termini Imerese 

Con nota del 23.4.2020 è stato chiesto di 

conoscere l’esistenza di eventuali disposizioni 

dettate dall’emergenza COVID per differire 

le verifiche previste sull’attuazione del 

PTPCT del Comune di Termini Imerese. Con 

successiva nota del 24.4.2020 è stato chiesto 

di non considerare la precedente istanza in 

quanto errata sia nell’oggetto che nel 

destinatario  

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli 

legittimati a presentare richieste di parere 

all’Autorità ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 

del Regolamento sull’esercizio della funzione 

consultiva. Inoltre, lo stesso istante, 

successivamente all’inoltro del quesito, ha chiesto 

ad ANAC di non considerare il quesito 

trasmesso.   

 

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

3 

 

31558/29.04.2020 Privato cittadino Con la nota si chiede di verificare presunte 

irregolarità del Comune di Lainate (MI) nella 

procedura di assegnazione dei buoni spesa 

per l’acquisto di generi alimentari di cui all’ 

O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli 

legittimati ai sensi dell’art. 3. Inoltre, non si 

richiede un parere ma è piuttosto una 

segnalazione. 

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b) e d). 



4 

 

32498/5.05.2020 Responsabile 

servizio 

economico 

finanziario 

Comune di Mazzo 

di Valtellina 

Trasmissione relazione OIV sul 

funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni anno 2020 

 

Non viene richiesto alcun parere. Si tratta di una 

mera trasmissione della relazione OIV. 

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

5 

 

32628/5.5.2020 Associazione dei 

Consumatori ed 

Utenti ACU 

Marche 

L’istante richiede, in ragione dello stato di 

emergenza del coronavirus, l’urgente 

emanazione di provvedimenti nei confronti 

dei Comuni Italiani che garantiscano 

l’effettiva pubblicità delle sedute delle 

Commissioni Consiliari e del Consiglio 

Comunale, come previsto dall’art. 38, co. 7, 

del Testo unico degli enti locali (TUEL) 

(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli 

legittimati a presentare richieste di parere 

all’Autorità ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 

del Regolamento sull’esercizio della funzione 

consultiva. 

Inoltre, sulla questione sollevata, l’Autorità, nelle 

FAQ trasparenza, ha già precisato che “Rientra 

nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare dei 

singoli enti locali la disciplina delle forme di pubblicità dei 

verbali delle sedute del Consiglio”. 

Infine, la nota trasmessa ad Anac non è una 

richiesta di parere ma piuttosto una segnalazione. 

 

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

6 

 

1929/10.01.2020 Privato cittadino Con la richiesta di parere, la partecipante ad 

una prova preselettiva presso un Ente 

sanitario chiede se tra i dati da pubblicare ai 

sensi dell’art. 19, d.lgs. 33/2013, rientrino 

anche i test preselettivi.  

L’istanza muove dalla richiesta di accesso 

civico rivolta all’ente sanitario presso cui era 

stata svolta la prova preselettiva, non 

superata, da pubblicare, ai sensi dell’art 19, 

d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente.  

L’ente sanitario ha fornito riscontro come 

fosse una richiesta di accesso agli atti, 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli 

legittimati a presentare richieste di parere 

all’Autorità ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 

del Regolamento sull’esercizio della funzione 

consultiva. 

 

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

 



 

 

inviando via PEC la prova corretta e la prova 

sostenuta dalla istante ed evidenziando che 

avrebbe disposto la pubblicazione dei criteri 

di valutazione della Commissione e delle 

tracce della prova scritta, di seguito 

all’esecuzione della medesima. 

 

2018 

 

7 

 

4877/17.01.2018 RPCT Regione 

Lombardia 

Istanza di parere in merito alla possibilità di 
accedere attraverso l’accesso civico 
generalizzato ai documenti relativi alle 
operazioni elettorali e referendarie svolte 
attraverso modalità informatiche  

La richiesta di parere è stata formulata avendo 

già la Regione Lombardia rigettato l’istanza in 

data 21.11.2017 con la motivazione che 

trattandosi di schede di voto elettorali esse sono 

nella esclusiva disponibilità dell’autorità 

giudiziaria (motivazione risultante dal Registro 

degli accessi pubblicato nella sezione AT della 

Regione). 

La questione sollevata, avendo comunque un 

carattere generale, potrà eventualmente essere 

considerata dall’Autorità nella revisione della 

delibera 1309/2016. 

 

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


