
 

 

UFFICIO URAC ARCHIVIAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA DEL 7 DICEMBRE 2018 (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018) 

 

N. PROT. N/DATA RICHIEDENTE OGGETTO Quesito/Parere 

 

REGOLAMENTO ANAC MOTIVAZIONE 

 

 

2019 

1 

24624/ 26.03.2019 

57128/ 15.07.2019 

67139/ 27.08.2019 

RPCT dell’Istituto per la 
Finanza e l’Economia 
Locale (IFEL) 

Sono stati chiesti all’Autorità alcuni 
chiarimenti in merito a:  
A) quali siano i dati sugli emolumenti 
complessivi percepiti dai dirigenti a carico 
della finanza pubblica oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 
14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013; 
B) se gli importi da considerare ai fini della 
pubblicazione degli emolumenti siano quelli 
lordi da contratto o se, al contrario, si 
debbano considerare solo i compensi 
effettivamente percepiti nell’anno dal 
dirigente, ricavabili dalla Certificazione Unica 
annuale. 

Indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, co. 1-ter cit. sono state 
fornite in diversi atti, cui tutti si rinvia. Nello specifico: 
- nel d.P.C.m del 23 marzo 2012 recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o 

retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche 
amministrazioni statali”, nelle circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 
8/2012 e n. 3/2014, nella circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015, in cui è stato 
specificato cosa si debba intendere per emolumenti complessivi. 

- nella delibera 241/2017 è stato specificato cosa si debba intendere per emolumenti 
complessivi, quali sono le modalità e i tempi di pubblicazione dei dati; 

- nell’Allegato 1), Sezione “Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di 
pubblicazione”, della delibera ANAC n. 1310/2016 risulta il riferimento 
all’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica e l’obbligo di aggiornamento annuale non oltre il 30 marzo; 
 

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

2 55425/ 09.07.2019 

Presidente di ADA 
NAPOLI – 
Associazione per i diritti 
degli anziani 

Richiesta parere su art. 14, co. 2, Codice 
Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) riguardo 
all’obbligo di pubblicazione annuale degli 
eventuali emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione 
e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. 

Sul rispetto della disciplina del Codice del Terzo Settore, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, 
all’Autorità non attribuisce alcun potere di vigilanza e/o di regolazione. 

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



3 
80593/ 14.10.2019 

Privato cittadino/ 

Avvocato 

Si richiede se, riguardo all'obbligo di 
pubblicazione delle partecipazioni sociali (cfr. 
allegato 3 alla delibera 586/2019), occorre 
indicare soltanto la denominazione delle 
società non quotate oppure anche la 
denominazione delle società quotate. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 
3. 

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

4 83497/ 22.10.2019 Privato cittadino 

La richiesta di parere verte sulla possibilità di 
partecipare alla selezione di un ente comunale 
ex art. 110 TUEL,  per il quale il richiedente 
ha svolto attività progettuali, in due incarichi 
già terminati, e specifici progetti. 

Richiesta avanzata da soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi dell'art. 
3. 

Inoltre, riguarda una materia non rientrante tra quelle di competenza Anac. 

Archiviata ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere b) e d). 

5 23781/ 22.3.2019 
Dirigente di ANAV-
Associazione nazionale 
autotrasporto viaggiatori 

Richiesta di chiarimenti sull’applicazione 
dell’art. 1, co. 125, della legge 4 agosto 2017, 
n. 124 (Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza) 

La materia attinente agli obblighi di trasparenza disciplinati dalla l. 124/2017, art. 1, 
commi 125-129, come modificata dal d.l. 34/2019, è di competenza del Ministero dello 
sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. anche parere 
del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 1449/2018). 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

 
2018 

 

6 2916/ 11.01.2018 Privato cittadino Richiesta di accesso civico generalizzato 
alla ASL Napoli 2 Nord 

Non si chiede nulla ad Anac e in quanto è una istanza alla ASL Napoli 2 Nord.  
In ogni caso, le richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato sono 
considerate 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. 5, co. 1, lett. d). 

 

7 4887/ 17.01.2018 
Segretario Generale 
Città di Acerra 

Quesito in merito alla qualificazione di 
un accesso agli atti formulato da un 
Consigliere comunale 

La richiesta è volta ad avere una specifica risposta in merito ad un accesso, ai 
sensi del d.lgs. 267/2000. Non rientra tra le competenze dell’Autorità. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d). 
 

8 4748/ 17.01.2018 
Responsabile Affari 
generali Siena Parcheggi 
S.p.A. 

Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione 
delle disposizioni di cui alla l. 124/2017, art. 
1, commi 125-129 

La materia attinente agli obblighi di trasparenza disciplinati dalla l. 124/2017, art. 1, 
commi 125-129, come modificata dal d.l. 34/2019, è di competenza del Ministero dello 
sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. anche parere 
del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 1449/2018). 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co.1, lett. d). 
 



9 

11611/ 6.02.2018 

12401/ 8.02.2018 
(Sollecito) 

Dirigente scolastico I.M. 
Licei “Tommaso 
Campanella” 

Quesito sull’assenza nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, per motivi 
tecnici della pubblicazione dell’invito ad 
aziende a manifestare interesse per l’acquisto 
di laboratori professionalizzanti nell’ambito 
dei  PON FERS 2014/2020 

Il quesito non è più attuale, facendo riferimento ad un invito pubblicato sull’albo on line 
del sito istituzionale dell’istituto scolastico il 17 novembre 2017. 

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

 

10 14580/ 15.02.2018 
Dipendente non 
qualificato di Lario Reti 
Holding S.p.A. 

Quesito sulla compilazione della relazione del 
RPCT 

Il quesito è posto da soggetto non legittimato e non è più attuale. 

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

11 14597/ 15.02.2018 
Direttore Ordine dei 
farmacisti della provincia 
di Roma 

Quesito in merito all’obbligo di 
pubblicazione dei dati reddituali dei 
consiglieri e dei revisori dei conti 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza agli ordini professionali nella parte speciale 
del PNA 2016, cui si rinvia. Inoltre, con le delibere n. 241/2017 e 586/2019 sono state 
fornite indicazioni per l’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. 

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

 

12 16881/ 22.02.2018 

Dirigente del Ministero 
dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca 

Quesito sulla riconducibilità degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) ai soggetti di cui 
all’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013. 

Il quesito è posto da soggetto non legittimato. Inoltre il tema della qualificazione degli 
ITS ai fini dell’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e 
trasparenza verrà esaminata in sede di confronto con il MIUR. 

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

13 23668/ 15.03.2018 
Amministratore 
Farmacia comunale di 
Portico di Caserta S.r.l. 

Quesito sull’applicabilità della legge 
190/2012 e del d.lgs. 33/2013 alla società, il 
cui capitale è detenuto nella misura del 51% 
dal comune di Portico di Caserta e con 
fatturato inferiore a 500.000 euro. 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza alle società nella delibera n. 1134/2017, cui 
si rinvia. 

Si archivia ai sensi della dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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23408/ 14.03.2018 

26545/ 23.03.2018 

30783/ 9.04.2018 

Consigliere regionale 
della Regione Umbria 

Richiesta di parere e di vigilanza su istanza di 
accesso agli atti di gara espletata dalla centrale 
di committenza CRAS di Umbria Salute scarl, 
società consortile in house di Aziende sanitarie 
e ospedaliere dell’Umbria – istanza presentata 
dal consigliere regionale ai sensi dello statuto 
regionale e considerata dalla società come 
istanza FOIA - pagamento delle copie della 
documentazione richiesta 

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”. 
Il tema del coordinamento tra il diritto di accesso dei consiglieri regionali e l’istituto del 
diritto di accesso generalizzato potrà essere valutato in sede di aggiornamento della 
delibera n. 1309/2016. 
 

Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere c) e d). 

 



15 24417/ 16.03.2018 
RPCT ASL  “Città di 
Torino” 

Quesito sulla possibilità per il personale 
medico dell’Azienda di svolgere attività di 
consulenza nei Presidi sanitari ex art. 43 della 
l. 833/1978, in deroga al divieto di svolgere 
attività libero professionale presso strutture 
private accreditate (art. 4, co. 7, della l. 
412/1991). 

La materia oggetto del quesito non è di competenza dell’ANAC, in quanto attinente alla 
peculiare disciplina che regola lo svolgimento delle attività del personale medico presso 
altri enti del comparto o istituzioni socio sanitarie. Il quesito, pertanto, dovrebbe essere 
sottoposto al Ministero della salute e ad Agenas. 

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

 

16 25492/ 21.03.2018 
SG-RPCT Comune di 
Treviso 

Quesito sulla qualificazione di società a 
controllo pubblico di Mobilità di Marca 
S.p.A. ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, lett. b) del 
d.lgs. 33/2013 

Il tema della configurabilità del controllo pubblico nelle società partecipate da più 
amministrazioni, ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza, è stato esaminato 
dall’Autorità nella delibera n. 859 del 25 settembre 2019, cui si rinvia. 

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

17 28407/ 29.03.2018 
UNCEM-Unione 
nazionale comuni 
comunità enti montani 

Quesito sulla nomina del RPCT 
dell’UNCEM, associazione di diritto privato 
priva di personale dipendente e con soli due 
impiegati distaccati dall’ANCI. 

L’Autorità ha fornito indicazioni in merito alla individuazione del RPCT nelle società ed 
enti di diritto privato con organico ridotto nella delibera n. 1134/2017, cui si rinvia. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

18 30813/ 9.04.2018 
Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 
di istituzione scolastica 

Quesito sulla possibilità di affidare l’incarico 
di RPCT di un’istituzione scolastica al 
DSGA. 

L’Autorità ha fornito indicazioni per la nomina del RPCT nelle istituzioni scolastiche 
nella delibera n. 430/2016. Eventuali ulteriori soluzioni organizzative potranno essere 
valutate a seguito di un confronto con il MIUR. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

19 37200/ 02.05.2018 

Richiedente non 
specificato della 
Direzione didattica 
statale 1° Circolo 
Carmine di Nicosia 

Quesito sulla modalità di pubblicazione dei 
compensi attribuiti ai docenti e personale 
ATA per incarichi pagati con il Fondo di 
istituto. 

Il quesito non è firmato. Esso riguardo chiarimenti sulle modalità di pubblicazione dei 
dati relativi agli incarichi ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 sono contenute nella 
delibera ANAC 1310/2016, all. 1, cui si rinvia. 

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

20 48434/ 06.06.2018 

Direttore Agenzia 
nazionale per 
l’amministrazione e la 
destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati 
alla criminalità 
organizzata 

Quesito sulla correttezza della modalità di 
pubblicazione degli avvisi ai creditori, ai sensi 
dell’art. 1, co. 206, della legge 228/2012 con 
riferimento alla protezione dei dati personali 

La questione posta è di competenza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, come si evince nello stesso testo della richiesta. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 

21 56664/ 28.06.2018 

Direttore Generale 
dell'Azienda per la tutela 
della salute - ATS 
Sardegna 

Quesito inerente la retribuzione di risultato 
del RPCT dell'Azienda per la tutela della 
salute - ATS Sardegna 

 

La questione è stata affrontata nella Delibera 1134/2017. 

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



22 63073/ 18.07.2018 

Laboratorio Analisi 
Chimico Cliniche del 
Dott. Giacomo Li Volsi 
& C. sas 

Quesito sull’obbligo di adottare il PTPCT per 
la società a conduzione familiare con 
fatturato inferiore a 80.000 euro 

L’Autorità ha fornito chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione alle società ed enti di diritto privato nella delibera n. 
1134/2017, cui si rinvia. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 

23 71577/ 24.08.2018 
RPCT di ITEA S.p.A. - 
Istituto Trentino Edilizia 
Abitativa 

Quesito sul ritardo della comunicazione delle 
variazioni patrimoniali da parte di un cessato 
dalla carica di componente del consiglio di 
amministrazione, ai fini della segnalazione 
all’organo di indirizzo politico, all’OIV e 
all’ANAC ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 
33/2013. 

La questione non riguarda un parere di carattere generale, fermo restando eventuali 
valutazioni in sede di vigilanza, l’obbligo di comunicazione è stato comunque assolto 
con un ritardo di soli cinque giorni. 

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

24 72314/ 30.08.2018 RPCT USL UMBRIA 1 
Quesito sulla compatibilità dell’incarico di 
RPCT con quello di responsabile dell’UOC 
“Area economale” 

L’Autorità ha fornito indicazioni sulla nomina del RPCT nella parte generale e speciale, 
VII - Sanità, parr. 2, 3 e 4, del PNA 2016, e nella delibera Anac 840/2018, cui si rinvia. 

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

 

25 106303/ 28.12.2018 
SC e RPCT Comune di 
Orte 

Richiesta di parere su un’istanza di accesso di 
un consigliere comunale agli atti di gara e sulla 
prevalenza o meno della disciplina speciale 
sull’accesso agli atti delle procedure di 
affidamento ed esecuzione dei contratti 
pubblici di cui all’art. 53 del d.lgs. 50/2016, 
rispetto al diritto di accesso di cui all’art. 43 
del d.lgs. 267/2000 e all’istituto dell’accesso 
civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013. 

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”. Sulla 
questione relativa al coordinamento delle disposizioni del codice dei contratti pubblici 
con quelle del d.lgs. 33/2013, in tema di accesso agli atti, comunque è intervenuta la 
giurisprudenza amministrativa. Il problema potrà essere valutato in sede di 
aggiornamento delle linee guida di cui alla delibera n. 1309/2016. 

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

 

26 22908/ 13.03.2018 

Sindaco del Comune di 
Bracca 

 

Trasmissione della L. R. 19/2008 della 
Lombardia sulle comunità montane e dello 
Statuto della Comunità Montana della Valle 
Brembana ai fini di una eventuale ulteriore 
valutazione da parte dell’Autorità in relazione 
al parere già formulato dall’Autorità con nota 
prot. 18492/2018 sull’applicazione dell’art. 
14, co. 1, lett. f) ai componenti degli organi 
delle comunità montane. 

 

Il tema oggetto del parere espresso dall’Autorità è stato valutato nell’ambito 
dell’approfondimento “Semplificazione per i piccoli comuni” del PNA 2018. 

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



27 26850/ 26.03.2018 

Presidente del nucleo di 
valutazione della Unione 
dei Comuni del Basso 
Biferno 

Richiesta chiarimenti sui termini entro cui 
l’OIV è tenuto ad effettuare la rilevazione 
degli obblighi ai fini della attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza ai sensi della delibera Anac 
141/2018 

La delibera Anac 141/2018 già chiarisce che la rilevazione OIV deve riferirsi ai dati 
pubblicati al 31 marzo e che entro il 30 aprile la griglia di rilevazione deve essere 
pubblicità a cura del RPCT, comunque non più attuale. 

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

28 36934/ 30.04.2018 

SG e RPCT Comune di 
Rubano 

 

Quesiti in merito all’applicazione dell’art. 14 
del d.lgs. 33/2013 relativo ai dati da 
pubblicare per i soggetti non tenuti alla 
dichiarazione dei redditi  e per i soggetti 
cessati dall’incarico 

La questione posta nel 1° quesito potrà essere valutata in sede di revisione della delibera 
n. 1310 del 2016. 
Sugli obblighi di trasparenza per i soggetti cessati l’Autorità ha fornite indicazioni di 
dettaglio nell’Allegato 1) della delibera 1310/2016. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a) e c). 

29 38122/ 04.05.2018 
Dipendente Università 
di Siena non identificato 

Richiesta di chiarimenti su cosa si deve 
intendere per soggetto incaricato indicato 
all’art. 27, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013. 

Non è indicata la posizione del soggetto richiedente e, quindi, non legittimato. 

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

30 

38639/ 07.05.2018 

38721/ 07.05.2018 

53999/ 21.06.2018 

Osservatorio 
Indipendente Concorsi 
Universitari (OICU) 

Note con cui si formulano segnalazioni e 
suggerimenti derivanti dall’attività di 
monitoraggio della legalità e della trasparenza 
dei concorsi per docenti, ricercatori e 
assegnisti di ricerca 

Le note sono indirizzate ai rettori delle università e trasmesse all’ANAC solo per 
conoscenza. Le note prot. 38639 e 38721 sono state trasmessa all’ufficio vigilanza in 
materia di anticorruzione per eventuali profili di competenza. 
Per gli aspetti della regolazione, essi potranno essere valutati in sede di confronto con il 
MIUR. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a). 

31 
67416/ 01.08.2018 

70780/ 17.08.2018 
Privato cittadino 

Richiesta di parere in merito ad un eventuale 
conflitto di interesse da parte del RPCT che 
riesamini istanze decise dal Responsabile 
della sua stessa segreteria anche se 
incompetente in materia 

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. 5, co. 1, lettere b) e d). 

32 669/ 03.01.2018 
Dipendente IFO (Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri) 
di Roma 

Con il quesito si chiedono ad ANAC 
chiarimenti in ordine alla possibilità di 
nominare RPCT il Dirigente preposto 
all'Ufficio Contratti  

 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3. 
Inoltre, l’Autorità ha fornito le indicazioni nella parte generale e nella parte speciale, VII- 
Sanità, parr. 2, 3 e 4, del PNA 2016, nonché nella delibera Anac 840/2018, cui si rinvia. 

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

33 63880/ 19.07.2018 

Ufficio Segreteria 

Borsa Merci Telematica 
Italiana da soggetto non 
identificato 

Con il quesito si chiedono chiarimenti sugli 
obblighi di pubblicazione degli atti di gara 
nella sezione “Amministrazione trasparenza” 

L’istanza non riporta alcun nominativo come firmatario. Il richiedente, pertanto, non 
rientra fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3. Quanto richiesto è trattato nella delibera 
1310/2016. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere a) e b) 



 

34 
65650/ 26.07.2018 

 

Direttore Generale 

Autorità Unica per i 
servizi idrici e i rifiuti 
(AUSIR) di Udine 

Con il quesito si chiede di chiarire se una 
dipendente di ruolo presso l’Ente Regione 
FGV e utilizzata in convenzione, presso 
l’AUSIR, ai sensi dell’art. 4, co 6 della L.R. 
5/2016, possa ricoprire temporaneamente 
l’incarico di RPCT presso l’AUSIR. Ciò in 
considerazione del fatto che l’Agenzia è 
operativa dal 17 gennaio 2018 e deve 
espletare le procedure concorsuali per 
l’assunzione del personale necessario per 
l’espletamento delle proprie funzioni 
 

Il quesito non è più attuale. Da un controllo effettuato sul sito risulta che in data 
23.07.2019 il RPCT è stato nominato, individuando tale soggetto nel Direttore generale 
dell’Agenzia. 

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

35 73494/ 05.09.2018 
Soggetto non 
identificato della Globo 
S.r.l. 

Si chiede di sapere se le nomine dei membri 
delle commissioni comunali  debbano essere 
inserite nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito del Comune, e in quale 
sotto-sezione 

L’istanza non riporta alcun nominativo come firmatario. Il richiedente, pertanto, non 
rientra fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3. 

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

36 

76142/ 14.09.2018 
79863/ 27.09.2018 

(Sollecito) 
 

Privato cittadino 

Richiesta chiarimenti su obblighi di 
pubblicazione di cui all’art. 19 del d.lgs. 
33/2013, in particolare sulle “tracce di 
concorsi” svolti anche in data antecedente 
all'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 
 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3. 
 
Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b) 
 

37 86068/18.10.2018 Consulente del lavoro 

Con il quesito si chiedono ad ANAC 
chiarimenti sul divieto di nomina previsto 
dall’art. 14, co. 8, d.lgs. n. 150/2009, con 
riferimento ai componenti dell’Organismo 
indipendente di valutazione 

 

Il quesito è posto da soggetto non rientrante fra quelli legittimati ai sensi dell’art. 3. 
Inoltre, la questione sottoposta è di competenza del Dipartimento della Funzione 
Pubblica ai sensi del d.PR 105/2016 

Si archivia ai sensi dell'art. 5, co. 1, lettere b) e .d). 


