
 

UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI MARZO 2018 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 13131 del 12/02/2018 Avv./Consulente istituto 
Tecnico Superiore 

Quesito relativo all’applicabilità disciplina 
normativa anticorruzione e trasparenza  

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

2 13954 del 14/02/2018 
Dipendente pubblico 
Comune di Palazzolo 

sull’Oglio  

Quesito sulla pubblicazione compensi
dipendenti pubblici che su autorizzazione della 

propria amministrazione partecipano a gare 
d’appalto in qualità di esperti e/o commissari 

esterni.  

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

3 5435 del 19/01/2018  Dirigente Città 
Metropolitana di Firenze Quesito sulla nomina del RPCT 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4,co.1. lett.c). Inoltre la questione è stata già 
trattata nel PNA 2016. Si archivia ai sensi dell’art.4 
c.1 lett.c) e lett.a) 

4 2052 del 09/01/2018 

Revisore Legale dei Conti –
Conciliatore presso la 

Camera di Conciliazione 
della Consob di Milano 

Quesito sull’applicabilità linee guida 
determinazione n.1134/2017 

La richiesta ha contenuto generico ed è avanzata da 
soggetto non rientrante tra i richiedenti legittimati ai 
sensi dell’art.4,co.1. lett.c). Si archivia ai sensi 
dell’art.4, co.1 lett.c) e lett. f). 

5 
3123 del 12/01/2018 
3208 del 12/01/2018 
3043 del 11/01/2018 

Segretario Generale 
Ministero Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del 

Mare  

Parere su richiesta di accesso civico 
generalizzato al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. 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) 

6 6587 del 23/01/2018 Geometra Comune di Cisano 
Bergamasco  

Quesito sull’applicabilità della normativa 
sull’anticorruzione e trasparenza a RFI SPA 

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

7 4013 del 15/01/2018 Privato Cittadino 
Quesito sul soggetto che deve redigere la 
relazione annuale del RPCT in caso di 

cessazione del RPCT al 31/12/2017 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4,co.1. lett.c). Inoltre le informazioni 
richieste sono state fornite nella “scheda per la 
predisposizione e pubblicazione, entro il 31 gennaio 
2018, della relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza” 
pubblicata sul sito dell’Autorità. Si archivia ai sensi 
dell’art.4, co.1 lett.a) e lett.c). 

8 19172 del 01/03/2018 Privato Richiesta di Accesso Civico Generalizzato al La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. In 



Cittadino/Associazione 
Vivipiemonte  

Responsabile dell’URP Piemonte 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) 
 
 
 
 

9 4767 del 17/01/2018 Privato Cittadino 

Quesito sulla pubblicazione di atti relativi a 
deleghe di firma rilasciate dal Direttore 
Provinciale di Pescara dell’Agenzia delle 

Entrate 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4,co.1. lett.c). Si archivia ai sensi dell’art.4, 
co.1 lett.c) e lett. a). 

10 2687 del 10/01/2018 Privato Cittadino Richiesta di Accesso Civico Generalizzato all’ 
Ispettorato del lavoro di Vicenza  

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. 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) 

11 2754 del 11/01/2018 
5411 del 19/01/2018 Privati Cittadini  Richiesta di Accesso Civico Generalizzato al 

Comune di Torrecuso 

La richiesta, non riguarda atti detenuti da ANAC, è 
stata inviata ad ANAC per conoscenza. 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 

5896 del 22/01/2018 Comune di Noci Richiesta di parere nomina O.I.V. – Comune 
di Noci  

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e). La richiesta è 
di competenza del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, cui si trasmette per i relativi profili di 
competenza. 

13 4424 del 16/01/2018 RPCT Asl-Napoli 2 nord Comunicazione di accesso su Accesso 
Generalizzato di atti dell’ Asl Napoli2 Nord 

La comunicazione è stata inviata ad ANAC per 
conoscenza. 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) 

14 4586 del 17/01/2018 Ragioniere Commercialista  
Quesito sulla validità della qualifica 

professionale di Ragioniere Commercialista 
per requisiti nomina componente O.I.V. 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e). La richiesta è 
di competenza del Dipartimento della Funzione 
Pubblica cui si trasmette per i relativi profili di 
competenza. 

15 111149 del 26/09/2017 
Privato 

cittadino/Associazione 
Vivipiemonte 

Richiesta di Accesso agli atti per quanto 
concerne la presenza di: navi affondate in 

profondità del mare, alla deriva o abbandonate 
sulla zona del Gargano al Ministero 

dell’Ambiente 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e). 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). 



16 2535 del 10/01/2018 Privato cittadino Richiesta di accesso civico generalizzato di atti 
del Comune di Gioia del Colle  

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. 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) 

17 1563 del 08/01/2018 Amministratore Società  
Chiarimenti per accesso agli atti, ai sensi della 

legge 241/90, negato dal Comune di San 
Donato Milanese 

La richiesta, concerne l’accesso agli atti ai sensi della 
legge 241/1990 su cui ANAC non ha competenze. 
In ogni caso è stata inviata ad ANAC solo per 
conoscenza in qualità di  “Autorità di Vigilanza. Si 
archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e) 
 
 

18 15082 del 16/02/2018 
15091 del 16/02/2018 Privato cittadino Quesito su obblighi di pubblicazione della 

SCIA da parte dei Comuni  

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

19 
2181 del 09/01/2018 
2590 del 10/01/2018 
3976 del 15/01/2018 

Veterinario dirigente Asl 
Napoli 2 Nord  

Istanza di Accesso Civico Generalizzato rivolta 
alla ASL Napoli 2 Nord 

L’istanza non riguarda atti detenuti da ANAC a cui 
è indirizzata solo per conoscenza. Si archivia ai sensi 
dell’art.4 co.1, lett. e.), perché l’Autorità non ha 
competenza sulla vigilanza e sui ricorsi per l’Accesso 
Civico Generalizzato. Come già chiarito con 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017. 

20 1382 del 13/02/2018 Privato Cittadino 
Richiesta di chiarimenti sui tempi di 

consultazione di atti resi disponibili con 
l’Accesso Civico Generalizzato 

Richiesta inammissibile avanzata da soggetto non 
rientrante tra i richiedenti legittimati ai sensi 
dell’art.4,co.1. lett.c). La richiesta esula dalle 
competenze dell’Autorità ai sensi dell’art.4, co.1, 
lett.e). 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.c) 
e  lett.e). 

21 4937 del 17/01/2018 Privato Cittadino  
Istanza Accesso Civico Generalizzato al 

Comune di Messina e all’Autorità Portuale di 
Messina  

La richiesta non riguarda atti detenuti da ANAC ed 
è stata indirizzata ad ANAC solo per conoscenza ed 
esula dalle competenze dell’Autorità. 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 

22 8649 del 29/01/2018 RPCT Università di Bologna Richiesta di riesame del rigetto 
dell’opposizione alla richiesta di accesso agli 

La richiesta è stata indirizzata ad ANAC solo per 
conoscenza ed esula dalle competenze dell’Autorità. 



atti ex.l.241/90  Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e).

 
23 20337 del 5/03/2018 Funzionario Università degli 

Studi del Molise  

Quesito sulla pubblicazione dei Curricula 
Vitae dei docenti esterni ad un Master di II 

livello   

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

24 12088 del 07/02/2018 

Sindaco Comune di 
Canicattini Bagni e 

Responsabile del III Settore 
Tecnico 

Quesito su Accesso agli atti e Accesso 
Generalizzato alle concessioni edilizie degli 

ultimi dieci anni   

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. 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). 
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22876 del 13/03/2018 

 
 
 

Consiglieri Comunali di 
opposizione del Comune di 

Rodi Garganico 

 
 

Interrogazione al Comune di Rodi Garganico 
su: recepimento art.3 d.lgs 174/12, convertito 
in Legge con modifiche dall’art.1 della Legge 
213/12 e recepito con Delibera di Consiglio 
Comunale n.4 dell’11/02/2013, applicazione 
Legge 190/12 e d.lgs 33/13, 39/13 e 150/09; 

compatibilità della Delibera di Giunta 
Comunale n.133 del 31/07/2017 con l’art.1 

della L.213/12. 

 
 
 
La richiesta,  è stata inviata ad ANAC per 
conoscenza ed esula dalle competenze dell’Autorità. 
Si archivia ai sensi dell’art.4, co.1, lett.e. 

 
 
 

26 

 
 
 

22144 del 09/03/2018 

 
 
 

Comune di Monteforte 
Irpino III Settore Urbanistica 

 
 
 

Richiesta di parere su istanze di accesso  civico 
generalizzato ritenute inammissibili e 

meramente allegate 

 
 
La richiesta ha contenuto generico ed  esula dalle 
competenze dell’Autorità. 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) e lett. f) 

27 22844 del 13/03/2018 Privato Cittadino  
Richiesta di Riesame al RPCT della Prefettura 

di Cosenza a seguito mancato riscontro di 
un’Istanza di Accesso Civico Generalizzato 

La richiesta esula dalle competenze dell’Autorità. 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) 

 


