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UFFICIO URAC - ARCHIVIAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2020 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL 7 DICEMBRE 2018 PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE 

CONSULTIVA (G.U. N. 295 DEL 20.12.2018) 

N. PROGR./ 
ASSEGNATARIO 

N. PROT./ DATA RICHIEDENTE OGGETTO QUESITO MOTIVAZIONE/DISPOSIZ. REGOLAMENTO 

 

2020 
 

 

1 
 

12358/ 13.02.2020 

Privato cittadino Con la richiesta di parere si chiede se Anas sia società 
esclusa dall’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 
33/2013. L’istante afferma che il diniego alla propria 
istanza di accesso civico generalizzato è stato negato da 
Anas proprio sulla base della motivazione per cui Anas 
non è assoggettata alla disciplina sulla trasparenza. 
 
 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 
sensi dell’art. 3.  
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b). 
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8688/03.02.2020 

Vice Segretario 
Generale e 
Responsabile del 
Settore 
Amministrativo del 
Comune di Trecate 

Con la richiesta di parere si chiede come si configuri, ai 
sensi del d.lgs. 33/2013, l’obbligo di pubblicazione, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del comune di 
Trecate, del conferimento di incarico di patrocinio legale a 
professionista del libero foro. 
In particolare, se i dati afferenti al suddetto patrocinio 
legale vadano pubblicati ai sensi dell’art. 15 (“Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza”) o dell’art. 37 (“Obblighi di pubblicazione concernenti 
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) del d.lgs. 
33/2013. 
 

L’Autorità ha già trattato la questione in diverse occasioni.  
Si vedano, in particolare, la delibera 1310/2016 (§ 5.1) e la 
delibera ANAC n. 1014 del 23 ottobre 2019. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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8069/31.01.2020    
8221/31.01.2020 

 

Consigliere della 
Provincia autonoma 
di Trento 

Con la richiesta di parere indirizzata a FOIA - Centro 
nazionale di Competenza del Dipartimento della Funzione 
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, 
per conoscenza, all’ex dirigente dell’UVOT, l’istante 
chiede un parere sul regolamento comunale di Nargo-
Torbole ed, inoltre, se e con quali modalità sia possibile 
attivare una procedura per siglare un protocollo di 
collaborazione tra l’amministrazione provinciale, al fine di 
una corretta applicazione del FOIA  nei comuni della 
stessa Provincia.    
 
 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 
sensi dell’art. 3.  
Inoltre, il quesito è formulato al Centro del DPF e solo per 
conoscenza ad Anac. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b) e d). 
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9602/05.02.2020 

Tecnico di radiologia 
dell’Ordine dei 
Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e 
delle Professioni 
Tecniche, della 
Prevenzione e della 
Riabilitazione 
(TSRM e PSTRP) 
della provincia di 
Foggia 
 

L’istante, oltre a questioni tecniche dell’Ordine per 

l’inserimento del PTPCT sulla piattaforma Anac, pone un 

problema relativo a richieste di accesso civico ripetute da 

parte di uno stesso soggetto  

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 
sensi dell’art. 3. 
Inoltre la questione posta è generica. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b). 
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11566/11.02.2020 

RPCT Consorzio per 
la Zona Industriale di 
Macomer  

La richiesta di parere verte sulla necessità di sapere se esiste 

un obbligo di pubblicazione delle delibere adottate dal 

Consorzio, che, ai sensi dell’art. 36, co. 4, della legge 5 

ottobre 1991, n. 317, è un ente pubblico economico. 

La questione è stata già trattata nella delibera Anac 
1134/2017. Gli specifici obblighi di pubblicazione sono 
elencati nell’Allegato 1) alla stessa delibera 1134/2017, cui 
si rinvia. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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13145/17.02.2020 

Privato cittadino L’istante chiede se il Mibac ha la facoltà di richiedere 

tassativamente la compilazione di un modulo per un 

procedimento in sanatoria 

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 
sensi dell’art. 3. 
Inoltre la questione non rientra tra quelle di competenza 
dell’Autorità. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere b) e d). 
 

 

2019 
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26420/ 01.04.2019 
26600/ 02.04.2019 
26774/ 02.04.2019 
26781/ 02.04.2019 
68464/ 03.09.2019 
68535/ 03.09.2019 

Assessore alla Salute 
Regione Siciliana 

L’Assessore della Salute Regione Siciliana con varie note 
trasmette alle Aziende e agli Enti del S.S.R. una sorta di 
circolare con atti di indirizzo dallo stesso adottati in 
materia di anticorruzione, sollecitandone il riscontro. 
 

Con le predette note non si chiede nulla ad ANAC, a cui le 
stesse note sono state trasmesse solo per conoscenza. 
 
 Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. d). 
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3903/17.01.2019 

Rettore Università 
degli Studi di Parma 

Con il quesito si chiede di chiarire in presenza di quali reati 
si debba dar luogo alla “rotazione straordinaria” con 
particolare riferimento al reato di abuso di ufficio. 

L’Autorità ha chiarito gli illeciti presupposto da tenere in 
conto ai fini della decisione di ricorrere o meno alla misura 
della rotazione straordinaria nella Delibera 215 del 26 
marzo 2019, § 3.3, cui si rinvia.  
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a) 
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75715/ 27.09.2019 

Dipendente AO 
S.Croce e Carle di 
Cuneo 

Con il quesito si chiedono chiarimenti in merito alla 
comunicazione, posta in capo al RPCT, sul monitoraggio 
del codice di comportamento  

Il soggetto richiedente non rientra tra quelli legittimati ai 
sensi dell’art. 3.  
Su quanto richiesto, comunque, sono forniti chiarimenti 
nelle Linee Guida sui codici di comportamento di prossima 
emanazione.  
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lettere a) e b). 

 

2018 
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30287/06.04.2018 

RPCT Comune di 

Trichiana 

Con il quesito si chiede di chiarire se le società in 

controllo pubblico partecipate dal Comune debbano 

aggiornare ogni anno e con valenza triennale le misure 

adottate per il contrasto alla corruzione.  

L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in 

merito all’obbligo di adozione annuale del PTPCT da 

parte di tutti i soggetti tenuti alla relativa adozione con 

Comunicato del Presidente del 13 luglio 2015. Inoltre la 

questione è stata affrontata nella delibera 1134/2017 (§ 

3.1.1) e nel PNA 2019 (parte V §1.1 pag. 112), cui si 

rinvia.  

Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
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38154/ 04.05.2018 

RPCT Provincia di 
Vicenza 

La richiesta chiarimenti verte sull’applicazione delle misure 
di prevenzione della corruzione con riguardo a funzioni 
non delegate dalla Regione alla Provincia di Vicenza 

La questione è stata affrontata dall’Autorità con 
Comunicato del Presidente del 16/12/2015 e nel PNA 
2016 nell’approfondimento dedicato alle Città 
metropolitane (cfr. in particolare § 2.1.). 
Sul punto, l’Autorità ha chiarito che le Regioni e/o le 
Province programmano e attuano misure di prevenzione 
della corruzione per le funzioni direttamente esercitate, 
intendendo per esercizio l’espletamento della funzione con 
conseguente gestione delle relative risorse umane e 
finanziarie. 
 
Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 

12 
 

3246/ 12.01.2018 
5621/ 19.01.2018 

 

SG Comunità 
Territoriale della Val 
di Fiemme 

La richiesta ha ad oggetto chiarimenti sulle modalità di 
attuazione dell’art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, con 
riguardo ai dati che i consulenti/collaboratori sono tenuti 
a dichiarare  

Sull’obbligo in questione l’Autorità ha fornito indicazioni 
nella delibera 1310/2016 e nell’Allegato 1) alla stessa. 
Da una verifica condotta dall’ufficio in data 14.2.2020 si è 
riscontrato che i dati su cui verte il l’istanza di parere 
risultano pubblicati. 
 
 Si archivia ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. a). 
 


