
 

UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI DICEMBRE – AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
DEL 20 LUGLIO 2016 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA 

 

N. PROT. DATA RICHIEDENTE 

 
OGGETTO Quesito/Parere 
 
 

REGOLAMENTO ANAC  20.07.2016 - 
MOTIVAZIONE 
 

1  38348 - 14/3/2017 
ASST Papa Giovanni 
XXIII 

Quesito relativo all’applicazione dell’art. 
14 del d.lgs. 33/2013 alla dirigenza 
sanitaria 
 

Le indicazioni richieste sono già fornite nelle 
determinazioni n. 241/2017 e n. 382/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 
 

2 41614 – 17/3/2017 
RPC Comune di Gemona 
del Friuli 

Quesito relativo all’applicazione dell’art. 
14, co. 1, lett. f) e co. 1-ter al segretario 
generale e ai titolari di p.o. nei comuni 
con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti 
 
 
 

Le indicazioni richieste sono già fornite nelle 
determinazioni n. 241/2017, n. 382/2017 e nei 
Comunicati del Presidente del 17 maggio  2017 
e dell’8 novembre 2017 in merito alla 
pubblicazione degli emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica percepiti dai 
dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013). 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 
 

3 42388 - 20/3/2017 
Dirigente ARPAT della 
Toscana 

Quesito relativo alla pubblicazione della 
dichiarazione dei redditi di cui all’art. 14 
del d.lgs. 33/2013 
 
 

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

4 49860 – 4/4/2017 Comune di Vercana  

Quesito in merito agli obblighi di 
pubblicazione dei componenti 
l’Assemblea dei Sindaci della Provincia 
di Como  
 
 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella 
delibera n. 641/2017 di modifica della 
determinazione n. 241/2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 



5 86627 – 30/6/2017  
Funzionario Comune di 
Crispiano 

Quesito in ordine all’accesso da parte dei 
dipendenti del Comune ai documenti 
non riservati ricevuti al protocollo del 
Comune di Crispiano  
 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati ai 
sensi dell'art. 4, co.1. lett. c). Inoltre, l’Autorità 
non ha competenza sulla gestione dei 
protocolli delle amministrazioni ne, qualora                        
vi rientrasse sulla vigilanza e sui ricorsi per 
l’Accesso Civico  Generalizzato. In generale, la 
questione delle richieste di pareri ad ANAC 
sull’Accesso Civico Generalizzato è stata 
chiarita con Comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

6 111036 - 26/9/2017 
Azienda ospedaliera 
integrata di Verona 

Riscontro a richiesta di accesso civico 
generalizzato formulata da un privato 
cittadino 

Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, 
essa è inoltrata ad ANAC solo per conoscenza. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 

7 116812 – 13/10/2017 

Responsabile del settore 
Urbanistica, assetto del 
territorio ed edilizia privata 
- Città di Oria (Brindisi) 

 
Riscontro ad istanza Accesso Civico 
Generalizzato (ex art. 5, co.2, d.lgs. 
33/2013) del Comune di ORIA. 
 
 
 
 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e 
sui ricorsi per l’Accesso Civico  Generalizzato. 
In generale, la questione delle richieste di 
pareri ad ANAC sull’Accesso Civico 
Generalizzato è stata chiarita con Comunicato 
del Presidente del 27 aprile 2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e)  

8 80586 – 16/06/2017 
Funzionario Responsabile 
risorse finanziarie Comune 
di Isernia  

Richiesta di parere sulla costituzione 
dell’Ufficio Provvedimenti disciplinari 
presso il Comune di Isernia 

 
 
 
Con l’istanza non si chiede nulla all’Autorità, 
essa  è indirizzata al Dipartimento delle 
Funzione Pubblica   ed è stata inoltrata ad 
ANAC solo per conoscenza.   
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 
 
 
 
 



9 114812 – 06/10/2017 
Responsabile della 
Trasparenza  - Comune di 
Perugia 

Riscontro a richiesta di accesso civico 
generalizzato formulata da un privato 
cittadino 

Si tratta di una nota di riscontro del Comune 
di Perugia ad una richiesta di accesso civico 
generalizzato formulata da un privato cittadino 
e indirizzata ad Anac solo per conoscenza. 
Inoltre, la questione delle richieste di parerei 
ad ANAC sull’Accesso Civico Generalizzato è 
stata chiarita con Comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017. Si archivia ai sensi dell'art. 
4,  co.1, lett.e) 

10 108859 – 19/09/2017 
OIV Collegiale Agenzia 
Spaziale italiana 

Richiesta su eventuali e prossime linee 
guida su attività degli OIV in materia di 
prevenzione della corruzione. 
 
 

La richiesta  riguarda questioni  che attengono 
gli OIV, cui è dedicato un paragrafo nella parte 
generale dell’aggiornamento 2017 al  PNA. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.a) 

11 118379 – 18/10/2017 
Presidente Comitato 
Avellino Trasparenza 

Istanza di riesame - Accesso Civico  
Generalizzato (ex art. 5, co.2, d.lgs. 
33/2013). 
 
 

L’istanza è indirizzata al Comune di Avellino e 
non riguarda atti di ANAC. Inoltre, in 
generale, la questione delle richieste di pareri 
ad ANAC sull’Accesso Civico Generalizzato è 
stata chiarita con Comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 

12 92186 – 17/07/2017 
Dipendente che non si 
qualifica di Agenzia non 
identificata  

Richiesta di indicazioni varie in materia 
di accesso civico.  

Per il caso in esame valgono le indicazioni 
fornite nella determinazione 1310/2017 e nella 
determinazione 1309/2017  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

13 92002 – 17/07/2017 
Dipendente Ufficio 
Giuridico Agenzia del 
Demanio - Roma 

Richiesta di parere su accesso civico 
generalizzato per chiarimenti sul 
comportamento da adottare su un caso 
specifico. 

L’Autorità non ha competenza sulla vigilanza e 
sui ricorsi per l’Accesso Civico  Generalizzato. 
Le richieste di parere potranno essere prese in 
considerazione limitatamente a quanto chiarito 
con Comunicato del Presidente del 27 aprile 
2017 avente ad oggetto “chiarimenti  sull’attività 
di ANAC in materia di accesso civico generalizzato”.    
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 



14 115398 – 09/10/2017 Privato cittadino 

 
Richiesta ad Anac di chiarimenti su 
incompatibilità per partecipare quale 
componente alla formazione di un OIV. 
 

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

15 109097 – 20/09/2017 
Direttore Amministrativo 
di istituto scolastico di 
Viadana  

Quesito concernente l’attribuzione del 
ruolo di responsabile della sicurezza  e di 
RPCT  al DSGA (direttore servizi 
generali e amministrativi) 

Le indicazioni sulla nomina del RPCT nelle 
istituzioni scolastiche sono state già fornite nel 
PNA 2016 parte IV  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett.  

16 24673 – 15/02/2017 
Gestione Risorse Umane 
E.O. Ospedali Galliera 

Quesito concernente la data di 
pubblicazione definitiva delle Linee 
guida per l’adozione dei Codici di 
comportamento negli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale 

Le linee guida sono state adottate  con 
Determinazione ANAC  n. 358/2017. Si 
archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) 

17 38287 – 14/03/2017 Privato cittadino 

Istanza di Accesso Civico Generalizzato 
(ex art. 5, co.2, d.lgs 33/2013 al Comune 
di Quartu S. Elena 
 
 
 
 
 
 

L’istanza non riguarda atti di ANAC ed è 
indirizzata al Comune di Quartu S. Elenae e ad 
ANAC solo per conoscenza. Inoltre, in 
generale, la questione delle richieste di pareri 
ad ANAC sull’Accesso Civico Generalizzato è 
stata chiarita con Comunicato del Presidente 
del 27 aprile 2017. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e). 

18 49430 – 04/04/2017 
Nucleo di valutazione non 
identificato  

Richiesta concernente la relazione sul 
funzionamento del sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance nei Comuni. 

 
 
La richiesta  riguarda questioni  che attengono 
alla relazione sul  funzionamento complessivo 
delle performance, materia di competenza del 
DFP. 
Si archivia ai sensi dell'art. 4,  co.1, lett.e) 
 
 



19 124511 – 07/11/2017 
Responsabile servizio 
segreteria e affari generali 
Comune di La Loggia 

Quesito su corso di formazione relativo 
al Codice degli appalti e qualificazione 
della relativa spesa. 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati. 
Inoltre la questione di qualificazione della 
spesa esula dalle competenze dell'Autorità.  
Si archivia ai sensi dell’art. 2, co.1 

20 131396 – 29/11/2017 
Segretario Comune di 
Rubano 

Quesito in merito all’applicazione 
dell’art. 14, co 1-ter del d.lgs.33/2013 

Le indicazioni richieste sono già fornite nella 
delibera n. 241/2017  
Si archivia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a). 

21 123397 – 03/11/2017 Privato cittadino 

Quesito concernente una richiesta 
chiarimenti sugli obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs 
33/2013 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto 
non rientrante tra i richiedenti legittimati. In 
ogni caso le informazioni richieste sono state 
fornite nella Determinazione 1310/2016. Si 
archivia ai sensi dell’art. 2, co.1.  
 

22 127049 – 15/11/2017 
Settore affari generali di 
ARPA TOSCANA 

Quesito concernente una richiesta 
chiarimenti su  webinar tenuto dal DFP 
su “Anagrafe delle Prestazioni 2018” 

PERLA PA   

La questione riguarda un webinar su “Anagrafe 
delle Prestazioni 2018” tenuto dal DFP e le 
pubblicazioni di cui agli artt. 15 -17 -18 del 
d.lgs 33/201.  
Anac, ha adottato la Determinazione 
1310/2016 ove sono stati forniti chiarimenti 
anche su tali articoli. Si archivia ai sensi dell'art. 
4,  co.1, lett. e). 
 

 

 

 

 

 
 

 


