
All'ARAN 

Direzione Studi, Risorse e Servizi 

U.O. Monitoraggio Contratti e Legale 

protocollo@pec.aranagenzia.it 

Gentile Dott. Paolo Matteini 

Mail: ufficiolegale@arangenzia.it  

 

Al CNEL 

Ufficio di supporto agli Organi collegiali 

U.O. Monitoraggio Contratti e Legale 

protocollo@postacert.cnel.it  

Gent.ma Dott.ssa Larissa Venturi 

Mail: lventuri@cnel.it 

 

Buongiorno,  

vi scrivo informalmente, giusto come riconoscenza dell'esaudiente riscontro 

pervenutomi con Prot.ARAN n. 1783/2017 del 20/02/2017 e Prot.253-13.7-

22/02/2017-CNEL-SG-P  in ordine alla istanza di accesso civico da me inoltrata, via 

PEC, ad entrambe le Amministrazione il 23 Gennaio 2017 e riguardante la Banca Dati 

"Archivio contratti del settore pubblico" CNEL e ARAN. 

Premetto che con altre P.A. sono stato costretto a ricorrere allo strumento del 

riesame al Responsabile della Trasparenza (sancito dalla nuova versione del Decreto 

Trasparenza) a seguito di diniego totale, parziale o assente responso come si può 

rilevare da http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html 

nell'apposita sezione "Le Banche Dati (centralizzate)". 

Sono lieto di riferirvi che l'ARAN e il CNEL, ad oggi, sono state una delle pochissime 

Amministrazioni titolari di Banca Dati di cui all'All B del D.lgs.97/2016 di modifica del 

D.lgs.33/2013 (Decreto Trasparenza)  che mi ha fornito una risposta dettagliata circa 

le azioni propedeutiche che state intraprendendo in ossequio alla normativa 

specifica di settore. 
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Non avendo avuto, invece, riscontro al riguardo, vi scrivo per chiedervi come 

intendete rendere disponibili al cittadino, in qualità, su 

https://www.aranagenzia.it/r-modalita-invio-contratti-integrativi.html (risorsa,  

indicata dall’Agenzia Negoziale, di cui ero a conoscenza avendovela segnalata nella 

stessa istanza di accesso civico generalizzato) i dati che l'ARAN mi ha cortesemente 

fornito con apposito file "Dati ARAN ricezione contratti integrativi.ods"  visto che a 

partire dal 23 Giugno prossimo, dovrebbe avere luogo, per ciò che è di vostra 

competenza, la centralizzazione, presso la costituenda (presumo) Banca dati gestita 

da ARAN e CNEL delle informazioni presenti, ad oggi, in tutti i siti web istituzionali 

delle P.A. 

Lo stesso si chiede in riferimento a quanto indicato nel suo riscontro dal CNEL circa 

l'”Archivio Nazionale dei contratti collettivi di lavoro” di cui all’indirizzo 

http://www.cnel.it/347?contrattazione_testo=37 e la “Procedura unificata CNEL- 

A.Ra.N” reperibile su  http://www.cnel.it/461, risorse per le quali non riesco ad 

individuare l'esistenza della Banca dati in questione (se anche questi dati ne faranno 

parte e se ho ben compreso tali informazioni). 

Sono dettagli informativi quelli richiesti che mi sono serviti (e mi serviranno in 

futuro) nella redazione di un apposito articolo sull'argomento “Foia, poche PA 

rispondono sulle banche dati trasparenza” che è stato già pubblicato lo scorso 2 

Marzo su www.Agendadigitale.eu  in cui ho documentato, tramite una relazione 

specifica, lo stato dell'arte, all'approssimarsi della scadenza, dell’attuazione delle 

Banche dati centralizzate di cui all'allegato “B”. 

In attesa di un Vs. cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti e 

ringraziarvi nuovamente per la Vs. preziosa disponibilità. 

 

Dott. Francesco Addante 

Facebook: https://www.facebook.com/francesco.addante.52 

Twitter: https://twitter.com/addantefrancsco 

Sito Web: www.francescoaddante.eu  
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Da "posta-certificata@...." posta-certificata@....  

A "francesco.addante@...." <francesco.addante@....>  

Data domenica 5 marzo 2017 - 08:05 

ACCETTAZIONE: Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub 

All. B D.lgs.33/2013 art. 9-bis? 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 05/03/2017 alle ore 08:05:13 (+0100) il messaggio 

"Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub All. B D.lgs.33/2013 

art. 9-bis?" proveniente da "francesco.addante@...." 

ed indirizzato a: 

ufficiolegale@arangenzia.it ("posta ordinaria") lventuri@cnel.it ("posta ordinaria") 

protocollo@pec.aranagenzia.it ("posta certificata") protocollo@postacert.cnel.it ("posta certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec282.20170305080513.03192.05.1.66@.... 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "francesco.addante@...." <francesco.addante@....>  

Data domenica 5 marzo 2017 - 08:05 

CONSEGNA: Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub All. B 

D.lgs.33/2013 art. 9-bis? 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 05/03/2017 alle ore 08:05:17 (+0100) il messaggio 

"Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub All. B D.lgs.33/2013 

art. 9-bis?" proveniente da "francesco.addante@...." 

ed indirizzato a "protocollo@pec.aranagenzia.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170305080513.03192.05.1.66@.... 
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Allegato(i) 

postacert.eml (2461 Kb) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps....." <posta-certificata@....> 

A "francesco.addante@...." <francesco.addante@....>  

Data domenica 5 marzo 2017 - 08:05 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 05/03/2017 alle ore 08:05:17 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-

DAEMON@smtps....." 

ed indirizzato a: 

francesco.addante@.... 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@...." <posta-certificata@....> 

A "francesco.addante@...." <francesco.addante@....>  

Data domenica 5 marzo 2017 - 08:05 

CONSEGNA: Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub All. B 

D.lgs.33/2013 art. 9-bis? 

 

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
 

Il giorno 05/03/2017 alle ore 08:05:17 (+0100) il messaggio 

"Come renderete disponib al cittadino la Banca Dati Archivio contratti set pub All. B D.lgs.33/2013 

art. 9-bis?" proveniente da "francesco.addante@...." 

ed indirizzato a "protocollo@postacert.cnel.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170305080513.03192.05.1.66@.... 

 



Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (2461 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 


