
                                                
UFFICIO PNA RIEPILOGO  QUESITI/PARERI ARCHIVIATINEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - Ai sensi del REG.ANAC 20 LUGLIO 2016
Prot./data Richiedente oggetto quesito/parere Regolamento del 20.7.2016         Motivazione

1
 153103 -18.10.2016 
(URAC 21.10.2016)

Segretario Generale Comune di 
Bordighera 

Richiesta  di parere -  sull’applicabilità dell’art. 15 
del d.lgs 33/2013 ai titolari di incarichi di 
collaborazione e di consulenza conferiti a titolo 
gratuito.

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016)  Si 
archivia  ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a).

2
 131367 - 09.09.2016 
(URAC 27.9.2016) 

RPCT Comune di Morro d’Alba
Richiesta di parere - interpretazione art. 15 d.lgs 
33/2013 

Per il caso di specie valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016)  si 
archivia  ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a).

3 3563- 12.07.2016 Presidente OIV Regione Basilicata
Richiesta  di parere sull'elenco obblighi di 
pubblicazione contratti pubblici (art. 37  Dlgs 
97/2016)

 Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016)  e 
relativo allegato-  Si archivia  ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a).

4
182204 - 09.12.2016 
(URAC 12.12.2016)

Segretario Comunale Comune 
Misano Adriatico 

Richiesta sui tempi di adeguamento agli obblighi del 
d.lgs 33/2013 a seguito delle modifiche apportate 
dal d.lgs 97/2016

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016) ove 
"la decorrenza" è stata specificata.  Si archivia  ai sensi 
dell'art. 4, co. 1, lett. a -

5 134916-16.09.2016
Dipendente Comune Francavilla 
Fontana

Richiesta parere su allegato 1) delibera  CIVIT 
50/2013 aggirnato ai sensi D.lgs. 97/2016

Questione trattata delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida 
Dlgs 97/2016) e relativo allegato. Si archivia  ai sensi dell'art. 
4, co. 1, lett a).

6 141315-28.09.2016
Direttore Generale Istituto 
autonomo case popolari privato 

Richiesta  di chiarimenti su applicazione del nuovo 
art. 4-bis introdotto dal d.lgs 97/2016-  

 Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016)  e 
relativo allegato.  Si archivia  ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a).

7 0719 - 05.01.2017
RPC Consorzio di Bonifica della 
Romagna

Richiesta di parere su applicazione del nuovo art. 4-
bis introdotto dal d.lgs 97/2016 

Per il caso in esame valgono le indicazioni fornite nella  
delibera n. 1310 del 2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016).    Si 
archivia  ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

8
134451 - 15.09.2016 
(URAC 27.12.2016)

Direzione Generale Giunta Regione 
Abruzzo

Quesito attiene la stipula di una convenzione con il 
Consiglio Regionale per utilizzare l'OIV del Consiglio 
nelle procedure di conciliazione sulle richieste di 
riesame da parte dei dirigenti della Giunta 
Regionale.

Richiesta inammissibile, riguardante questioni e/o materie 
che  esulano dalle competenze dell'Autorità (il quesito 
peraltro è indirizzato correttamente anche al DFP). Si archivia 
ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. e).

Pagina 1 TABELLA ARCHIVIAZIONI  FEBBRAIO 2017



9 890 - 05.01.2017
Direttore - Presidenza Regione 
Lombardia

Richiesta di parere su incarichi in Comitati e 
Commissioni a personale in quiescenza ex art. 5 
comma 9 DL 95/2012 e s.m.i.

La questione è stata già trattata ed archiviata (prot. 192048 
del 28.12.2016 - Arch. N. 3 genn.2017). Le indicazioni 
richieste sono state già fornite nella  delibera n. 1310 del 
2016 L.G.  (linee guida Dlgs 97/2016). Si archivia ai sensi dell' 
art.4, co.1, lett. a). 

10 15844 - 31.01.2017
Segretario Generale Comune di 
Rosignano Marittimo 

Chiarimenti in merito all'obbligatorietà di destinare 
risorse finanziarie alla formazione anticorruzione

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

11 17996 - 02.02.2017
Capo Settore Finanziario - Unione 
della Romagna Faentina

Quesito su pubblicazione dati personali in atti OIV

Richiesta  inammissibile avanzata da soggetto non rientrante 
tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 2 . co.1. Inoltre, la 
questioni riguarda materie che esulano dalla competenza 
ANAC. Si archivia ai sensi dell'art. 4, co.1, lett. e).

12 18098 - 03.02.2017
Presidente - Associazione 
Consumatori Utenti ACU-Marche

Richiesta di intervento sul Governo per ripristinare 
l'obbligo di consultazione delle Ass. Consumatori sui 
PTTI

Richiesta , già archiviata in precedenza dall'ANAC (prot.59127 
del 14.04.2016), inammissibile riguardante questioni e/o 
materie che esulano dalla competenza ANAC. Si archivia ai 
sensi dell'art. 4, co.1, lett. e)

13 21759 - 09.02.2017
Segretario Comunale -Comune di 
Amorosi 

Quesito su pubblicazione sulla G.U.R.I. per selezione 
pubblica personale Polizia municipale

Richesta inammissibile riguardante questioni e/o materie che 
esulano dalla competenza ANAC. Si archivia ai sensi dell'art. 
4, co.1, lett. e)

14 22149 - 10.02.2017     Privato

a)Quesito su conflitto di interessi tra parenti in fase 
di contrattazione sindacale. b) Quesito su 
compatibilità attività c/terzi svolta da dipendente 
pubblico

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