
ARCHIVIAZIONI UFFICIO URAC Ai sensi del Regolamento ANAC del 20 luglio 2016 per l'esercizio della funzione consultiva 

                                                ARCHIVIAZIONI MESE DI MARZO

Prot./data Richiedente oggetto quesito/parere Regolamento del 20.7.2016         Motivazione

1  36695 10.3.20167 Privato cittadino  Richiesta di parere - su d.lgs 33/2013 
Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1.

2 40405 -16.3.2017  Consigliere Comune di Trani 
Quesito su legittimità diniego accesso atti ex  d.lgs 
97/2016

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2, co.1. 

3  181919-7.12.2016 
Dipendente Comune Campi 
Bisenzio

Richiesta parere su art.7 co. 2  Regolamento 
esercizio potere sanzionatorio 

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1. 

4 185628 - 15.12.2016 Presidente ANEV 
Richiesta  di chiarimenti su Convenzioni tra  Comuni  
e aziende produttrici energia eolica

Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o materie 
che esulano dalle competenze dell'Autorità Si archivia ai sensi 
dell'art. 4,  co.1, lett.e)

5 24384 -15.2.2017 Dipendente  Comune Boretto
Richiesta di parere su pubblicazione delibere Giunta 
comunale

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1.

6 24640 - 15.2.2017  Sindaco Comune di Africo Richiesta di parere su criteri nomina OIV
Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o materie 
che esulano dalle competenze dell'Autorità Si archivia ai sensi 
dell'art. 4,  co.1, lett.e)

7 25945 - 17.2.2017
 Ufficio supporto OIV Unione  
Montana Feltrina

Richiesta di parere prescritto dall'art. 14, co 3, d.lgs 
n.150/2009 - nomina OIV.

Le indicazioni richieste sono state già fornite nel PNA  ed in 
parte esulano dalle competenze dell'Autorità. Si archivia ai 
sensi dell'art. 4, co. 1, lett.a)  e lett. e) 

8 27984 - 22.2.2017 Dipendente Museo Statale Richiesta di informazioni-quesito su PTPC MiBACT

Richiesta inammissibile avanzata da soggetti non rientranti 
tra i richiedenti legittimati. Inoltre, le indicazioni richieste 
sono state già fornite  nel PNA 2016.  Si archivia ai sensi 
dell'art. 4, co. 1,  lett. a) 

9 28833 - 23.2.2017 Dipendente pubblico
Quesito su legittimità affidamento  gestione 
"Amministrazione trasparente" a soggetto 
esterno/consulente

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1. 

10 30628 - 27.2.2017 Privato cittadino
Richiesta di parere su doni di valore eccedenti 150 
euro

Richesta inammissibile avanzata da soggetti non rientranti tra 
i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2 . co.1. 
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11 33350 -3.3.2017
Dipendente  Ufficio URP  CCIA di 
Biella e Vercelli

Quesito su accesso civico semplice e generalizzato

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1.  Questione 
già trattata nella legge e nelle Linee Guida ANAC.   Si archivia 
ai sensi dell'art. 4, co. 1,lett. a)

12 37571 13.3.2017 Dipendente  INPS Ravenna
Quesito  relativo a rimedi contro accesso atti 
detenuti dall'INPS

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1.

13 38537 - 14.3.2017
Dirigente Procura Generale di 
Caltanissetta 

Quesito relativo a obblighi di pubblicazione della 
p.a. ex art. 53 d.lgs 165/2001 su conferimento  
incarichi a consulenti esterni all'amministrazione

Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o materie 
che esulano dalle competenze dell'Autorità. Si archivia ai 
sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e)

14 38330-14.3.2017  Avvocato Libero Foro Treviso
Richiesta informazioni su requisiti formatore in 
anticorruzione e trasparenza

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1. 

15 38859 - 14.3.2017 Privato cittadino
Istanza di accesso agli atti ex l. 241/90 su atti 
nomina OIV Consiglio Regionale Campania

Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o materie 
che esulano dalle competenze dell'Autorità. Si archivia ai 
sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e)

16 39050 - 14.3.2017
 Segretario Comunale (Comune di 
Contessa Entellina)

Comunicazione risposta a richiesta di parere del 
gruppo consiliare "Adesso Contessa" su legittimità 
quorum Consiglio Comunale del 21.02.2017 e 
revoca atti deliberativi per violazione obblighi di 
pubblicazione ex art. 6 l.r.n.11/2015

Comunicazione inammissibile riguardante corrispondenza 
intercorsa tra le parti. Si archivia ai sensi dell'art. 4, co.1  
lett.f)

17 39651-15.3.2017
 Ufficio Segreteria Comune di 
Tavazzano con Villavesco

Quesito su accesso generalizzato
Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2  co.1. 

18 38575  14.3.2017  Dirigente Comune di Rovigo Obblighi di trasparenza degli OIV

 Richiesta inammissibile  non sottoscritta dall’organo 
competente
Si archivia ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett c).

19 48006 31.3.2017 
Dirigente  Università degli Studi di 
Perugia

Quesito in ordine all'art. 41 del d.lgs. 33/2013

Richiesta inammissibile  non sottoscritta dall’organo 
competente
Si archivia ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett c).
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20  54180 13.04.2017 
Gruppo consiliare "Giffoni 
democratica" Comune di Giffoni 
Valle Piana

Regolamento di accesso agli atti 
Richiesta  inammissibile riguardante questioni e/o materie 
che esulano dalle competenze dell'Autorità. Si archivia ai 
sensi dell'art. 2,  co.1, lett.e)

Pagina 3 TABELLA ARCHIVIAZIONI  MARZO 2017


