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

1 165535-4.11.2016 RPCT - Comune di Chiaravalle (AN) Richiesta  di parere -  Questione riguardante l'O.I.V.
Richiesta inammissibile , riguardante questionie/o materie 

che esulano dalla competenza dell'Anac - Si archivia ai sensi 
dell'art. 4 , co. 1 , lett e)

2 184167-13.12.2016
Segretario Generale - Comune di 
Viadana (MN)

Richiesta  di parere -  Rilevazione criticità nel PNA
Richiesta inammissibile. Le indicazioni richieste sono state già 
fornite nel PNA 2016. Si archivia ai sensi dell''art. 4, co.1,  lett. 

a) 

3 192048-28.12.2016

Direttore Generale Regione 
Lombardia Giunta Presidenza - 
Sistema dei controlli, prevenzione 
della Corruzione e Privacy Office 

Richiesta di parere- sull'applicazione dell'art.5 c.9. 
del D.L. 95/2012 e s.m. ai Comitati regionali

Richiesta inammissibile , riguardante questionie/o materie 
che esulano dalla competenza dell'Anac - Si archivia ai sensi 

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

4 2825 del 11.1.2017 Privato - avvocato Richiesta di parere - Redazione PTCP 2017-2019
Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 

tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art.2 co.1

5 6679-17.1.2017 Privato cittadino
Richiesta di parere -  Computo termini per ricorso vs 
vizi di legittimità atti amministrativi

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

questione riguarda materie che esulano dalla competenza 
dell'Anac - Si archivia ai sensi dell'art.4, co. 1 , lett e).

6 7276 - 18.1.2017 Privato cittadino Richiesta di parere - diritto di accesso generalizzato
Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 

tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2 . co.1

7 7585 - 18.1.2017 Privato cittadino (TO)
Richiesta di parere prescritto dall'art. 14. co. 3, d.lgs 
n. 150/2009  - nomina OIV

Richiesta inammissibile , riguardante questionie/o materie 
che esulano dalla competenza dell'Anac - Si archivia ai sensi 

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

8 9738 - 23.1.2017
Privato cittadino

Richiesta di parere - diritto di accesso generalizzato
Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 

tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2 . co.1


