Registro accessi documentali 2018
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

STRUTTURA

01 DAGL

01 DAGL

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati

Esito

Data provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

05/01/2018

I dati richiesti sono da ricondurre al
concetto di corrispondenza inerente
ad una lite in potenza, quindi sottratti
al diritto di accesso ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del DPCM 26 gennaio 1996,
n. 2000. Sulla domanda è stato
acquisito il parere dell'Avvocatura
generale dello Stato.

La richiesta di accesso è stata
trasmessa al DFP, dato che dato che
l'Istat è sottoposto alla vigilianza della
PCM-Dipartimento della funzione
pubblica, ai sensi dell'art.14, comma 4,
del d.lgs. n.322/1989.

25-mag-17

Accesso agli atti relativi alla richiesta di
risarcimento danni patrimoniali e non
patrimoniali ex lege n. 18 del 2015

12-feb-18

Accesso ad un parere emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
relazione dalla bozza di Statuto dell’ISTAT,
approvato in data 7.12.2017, ai sensi
dell'art.4, comma 2, del d.lgs. n.218/2016.

SI

SMISTAMENTO

14/02/2018

22-mar-18

Progetto "Bellezza@-Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati": Istanza presentata
dall'Associazione "Salviamo il Castello di
Calatubo" per l'acquisizione degli atti in
merito al mancato finanziamento il
recupero del Castello di Calatubo sito in
Alcamo

SI

ACCOGLIM.

18/05 2018

11-gen-18

Progetto "Bellezza@-Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati": Istanza presentata
dal Comune di Pietrasanta per la visione
dell'elenco degli interventi selezionati e la
motivazione del mancato finanziamento e
della mancata comunicazione inerente
eventuali integrazioni di documenti

SI

ACCOGLIM.

11/05 2018

24-mar-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

25-apr-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

DINIEGO

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

Ricorso al giudice
amministrativo - Data di
comunicazione del
provvedimento
all'Amministrazione

26/03/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

02/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

1

Ricorso al giudice
amministrativo Esito
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02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

14-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

14-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

16-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

22-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

23-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

23-mag-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

15/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

18/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

17/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

23/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

21/06/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

24/05/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

2
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02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

18/06/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

21/06/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

21/06/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

27/06/2018

Nell'ambito del procedimento previsto
dalla legge n.936 del 1986, l'accesso è
necessario per consentire agli esclusi
dall'elenco dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative di predisporre il
ricorso avverso tale atto.

23/03/2018

Gli atti del procedimento sono
rinvenibili sul sito del MATTM , LA
DELIBERAZIONE è in itinereE IL
Consiglio dei ministri non si è ancora
pronuciato alla citata rimessione. Il
comunicato stampa dei relativi
provvedimenti si trova nel sito del
govermo.

8-giu-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

12-giu-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

18-giu-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

25-giu-18

Istanza presentata per prendere visione
degli atti relativi alla procedura di rinnovo
dei componenti del CNEL per il
quinquennio 2017-2022 e di ogni atto
relativo alla istruttoria svolta ed alle
determinazioni assunte

16-mar-18

Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - di VIA
del progetto "Impianto di valorizzazione
energetica di CSS da realizzarsi nella
Centrale Termoelettrica esistente di San
Filippo del Mela chiede copia del verbale
conclusivo della conferenza dei servizi,
l'istanza di rmesssione della delibera del
Consiglio dei Ministri, la realazione
istruttorie curata dal dipartimento.

ACCOGL.
PARZIALE

27/03/2018

23-mar-18

Procedimento art. 1 comma 8 bis n. 239
del 2004 del progetto finalizzato al
conferimento del permesso di ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi denominato
"Masseria La Rocca" , chiede gli atti e i
documenti contenuti nel fascicolo
finalizzato al conferimento del permesso e
in particolre al rilascio dell'Intesa

ACCOGLIM.

06/04/2018

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

3

Registro accessi documentali 2018
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

02 DICA

02 DICA

19-mar-18

Procedimento ex art. 14-quinquies Progetto concernente la realizzazione di
un sistema integrato per la viabilità e
mobilità sostenibile del comune di Termoli
chiede di ricevere copia della deliberzione
del Consiglio dei ministri del 16 marzo
2018

ACCOGLIM.

28-mar-18

Procedimento ex art. 14-quinquies-Rilascio
copia dei pareri resi dalle amministrazioni
coinvolte nell'ambito della conferenza di
servizi indetta per l'emanazione della
variante A.I.A richiesta dalla GEDIT e gli
atti adottati dalla PCM per l'opposizione
proposta dal Comune di Calcinato - copia
dei pareri e resi dalle Amministrazioni e gli
atti adottati dalla PCM

ACCOGL.
PARZIALE

Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - per il
procedimento per la razionalizzazione e
sviluppo della Rete di Trasmissione
nazionale (RTN) nella media valle del

02 DICA

02 DICA

28-mar-18

7-mar-18

Piave - verbale della riunione del
Consiglio dei ministri dell'8.2.2018,
verbale della riunione del 21.09.2017
e copa dei verbali di eventuali altre
riunioni

Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - per il
progetto di impianto solare e
12-apr-18
termodinamico "Gonnosfanadiga" per la
relazione del 26/07/2017 prot. 2180

02 DICA

23-apr-18

02 DICA

23-apr-18

02 DICA

14-feb-18
5-mar-18

02 DICA

12-mar-18

02 DICA

12-apr-18

Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - per il
progetto di impianto solare e
termodinamico "Gonnosfanadiga" per la
relazione del 26/07/2017 prot. 2180. Ditta
Energo Green.
Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - per il
progetto di impianto solare e
termodinamico "Gonnosfanadiga" per la
relazione del 26/07/2017 prot. 2180. Ditta
Gonnasfanadiga.
Istanza di accesso agli atti relativi
all'approvazione del nuovo Statuto
dell'ISTAT
Accesso agli atti per la delibera del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018
recante la riduzione del numero delle
Camere di commercio
Accesso agli atti per i verbali della
Commissione tecnica sul decreto del
Consiglio dei ministri 15 gennaio 2018 di
revoca fondi otto per mille sui lavori di
adeguamento strutturale della Scuola
primaria "Marco Polo" a Villorba

ACCOGL.
PARZIALE

DINIEGO

06/04/2018 Prot. 7455

27/04/2018

Le richieste relative al rilascio dei
parere resi dalle amministrazioni in
conferenza dei servizi saranno inoltrati
dalla Provincia di Brescia.

09/04/2018

Gli atti del procedimento sono
rinvenibili sul sito del MATTM , il
comunicato stampa della seduta del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio è
reperibile nel sito del governo, il
verbale de3lla riunione istruttoria dle
Consiglio dei ministri dell'8 fefebbraio
2018 non è ostenibile ai sensi dell?art.
1, comma 1, lettera f) del decreto del
presidente del consiglio dei ministri 27
giugno n. 143

20/04/2018 Prot. 8621

14/05/2018

ACCOGLIM.

DINIEGO

L'indirizzo di posta elettronica
certificata utilizzata per l'invio
dell'istanza non appare riconducibile
alla società Energogreen che viene
indicata come richiedente e che
l'istanza è del tutto priva di ogni
sottoscrizione.
Richiesta alla Società Gonnasfanida se
in qualità di controinteressata sustino
motivi ostativi al rilascio della
documentazione richiesta.

14/05/2018

20/02/2018

13/03/2018

ACCOGLIM.

09/04/2018

ACCOGLIM.

20/04/2018

Trasmessa al Dipartimento della
funzione pubblica per competenza
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02 DICA

18-mag-18

02 DICA

28-mag-18

02 DICA

29-mag-18

02 DICA

25-giu-18

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

8-gen-18
14-feb-18
7-mar-18
19-mar-18
22-mar-18
22-mar-18
23-mar-18
20-giu-18
25-giu-18
25-giu-18

DICA
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA

02 DICA 6-apr-18

02 DICA

02 DICA

Accesso agli atti CODACONS per raccolta
fondi pro-terremoto
Ulteriore richiesta di accesso agli atti per i
verbali della Commissione tecnica sul
decreto del Consiglio dei ministri 15
gennaio 2018 di revoca fondi otto per
mille sui lavori di adeguamento strutturale
della Scuola primaria "Marco Polo" a
Villorba
Richiesta di accesso agli atti da parte della
società Compagnia del progetto per il
fascicolo relativo alla concessione dei
fondi otto per mille per lavori di recupero
della Chiesa di S. Maria del Suffragio
(L'Aquila)
Istanza di accesso agli atti relativi ad
inquadramento nei ruoli INPS

Memorie e atti fascicolo
Memoria difensiva
Atti nel fascicolo
Memoria difensiva e altro
Atti nel fascicolo
Memoria difensiva
Memoria difensiva
Memoria difensiva
Memoria difensiva
Memoria difensiva
Relazione predisposta da PCM su ricorso
22-mag-18
straordinario

SI

DINIEGO

30/05/2018

ACCOGLIM.

18/06/2018

ACCOGLIM.

11/06/2018

DINIEGO

27/06/2018

ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.
ACCOGLIM.

17/01/2018
21/02/2018
08/03/2018
21/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
28/03/2018
21/06/2018
25/06/2018
27/06/2018

ACCOGLIM.

31/05/2018

21-mag-18

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 maggio 2018 di
comminazione di sanzione amministrativa
pecuniaria nei confronti di Tim S.P.A..

ACCOGLIM.

21/05/2018

1-giu-18

Segnalazione della Società X finalizzata
all’accertamento dell’obbligo di notifica ai
sensi dell’art.2, c.5, del d.l. 21/2012 +
notifica della Società Y, ai sensi dell’art.2
del d.l. 21/2012 (adozione della delibera
dell’assemblea ordinaria degli azionisti
relativa alla nomina di nuovi
amministratori della società per gli esercizi
sociali 2018–2020)

ACCOGLIM.

05/06/2018

04 DIP

2-gen-18

Atti della procedura di interpello per il
conferimento di alcuni incarichi di funzioni
dirigenziali

DINIEGO

16/01/2018

04 DIP

2-gen-18

Verbali e schede proprie del candidato alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno della categoria B/F7
a B/F8

ACCOGLIM.

15/01/2018

Trasmessa all'Ufficio per lo sport per
competenza

Trasmessa al Dipartimento della
funzione pubblica per competenza

Istanza respinta per carenza di
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso (art. 22, comma 1, lett.b)
legge 241/90) che configura la
fattispecie in un mero controllo
dell'attività amministrativa, precluso
ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge
241/90.
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04 DIP

2-gen-18

Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F8
a A/F9

04 DIP

2-gen-18

04 DIP

04 DIP

DINIEGO

15/01/2018

Verbali e schede di 5 candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie da
AF5 a AF6

ACCOGLIM.

23/01/2018

4-gen-18

Verbali e schede, atti, note ed elenchi
richiamati dal DSG 19/12/2017, verbale n°
8 della seduta della Commissione del
30/11/2017 dei candidati alla procedura di
selezione per lo sviluppo economico
all'interno dalla categoria B/F8 a B/F9

ACCOGLIM.

27/02/2018

8-gen-18

Atti relativi valuzione commissione su
propria istanza, titoli e incarichi

ACCOGLIM.

15/01/2018

8-gen-18

Accesso a tutti gli atti inerenti e connessi
al contenzioso instaurato dal richiedente
c/PCM, nonché atti inerenti ai contenziosi
individuali e collettivi di altri ricorrenti
riguardanti la procedura di selezione per la
progressione verticale dalla cat. B alla
cat.A

DINIEGO

26/01/2018

04 DIP

11-gen-18

Verbali e schede proprie quale candidato
alla procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
relativa a titoli ed incarichi dichiarati
nonché copia del foglio matricolare (da
AF6 a AF7)

ACCOGLIM.

23/01/2018

04 DIP

12-gen-18

ACCOGLIM.

19/01/2018

04 DIP

12-gen-18

ACCOGLIM.

19/01/2018

04 DIP

12-gen-18

ACCOGLIM.

19/01/2018

04 DIP

12-gen-18

ACCOGLIM.

19/01/2018

04 DIP

12-gen-18

ACCOGLIM.

19/01/2018

04 DIP

Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F7
a A/F8
Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F6
a A/F7
Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F6
a A/F7
Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F6
a A/F7
Verbali e schede dei candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno dalla categoria A/F6
a A/F7

Istanza respinta per carenza di
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso (art. 22, comma 1, lett.b)
legge 241/90) che configura la
fattispecie in un mero controllo
dell'attività amministrativa, precluso
ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge
241/90.

L'istanza è stata rigettata in quanto
riguarda "atti difensionali" e
costituisce un caso di divieto di
accesso o divulgazione previsto dalla
legge (art. 24, comma 1, L. 241/1990)
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04 DIP

12-gen-18

Criteri di valutazione, verbale n. 8 e scheda
della richiedente quale candidata alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie da
BF7 a BF8

04 DIP

15-gen-18

Atti inerenti alla procedura di selezione al
fine di verificare la corretta applicazione
dei criteri previsti dal bando (da AF5 a AF6)

ACCOGLIM.

25/01/2018

04 DIP

17-gen-18

Verbali di costituzione della Commissione
e criteri di valutazione della procedura di
selezione per lo sviluppo economico
all'interno delle categorie (da BF7 a BF8)

ACCOGLIM.

25/01/2018

04 DIP

22-gen-18

Verbali della Commissione e atti che
hanno determinato l'esclusione della
richiedente dalla procedura di selezione
per lo sviluppo economico all'interno delle
categorie da AF/5 a AF/6

ACCOGLIM.

25/01/2018

04 DIP

8-feb-18

Atti della procedura di interpello per il
conferimento di un incarico di funzioni
dirigenziali

SI

ACCOGLIM.

28/02/2018

04 DIP

22-feb-18

Informazioni sull'esito di una segnalazione
effettuata alla Commissione per i
procedimenti disciplinari

SI

ACCOGLIM.

30/03/2018

ACCOGLIM.

24/01/2018

04 DIP

5-mar-18

Reiterazione di istanza di accesso ad atti e
procedure di alcuni interpelli per incarichi
di funzioni dirigenziali

DINIEGO

16/03/2018

04 DIP

14-mar-18

Scheda della Commissione per la
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie da
AF/3 a AF/4 e copia dello stato matricolare

ACCOGLIM.

14/03/2018

04 DIP

15-mar-18

Atti inerenti la procedura di selezione per
lo sviluppo economico all'interno delle
categorie da A/F5 a A/F6 al fine di
verificare la corretta applicazione dei
criteri previsti dal bando

ACCOGLIM.

22/03/2018

04 DIP

21-mar-18

Verbale e scheda propria per la procedura
di selezione per lo sviluppo economico
all'interno della categoria da A/F5 a A/F6

ACCOGLIM.

06/04/2018

04 DIP

3-apr-18

Verbale della Commissione per i
procedimenti disciplinari

ACCOGLIM.

18/04/2018

04 DIP

10-apr-18

Verbale e scheda propria della procedura
di selezione per lo sviluppo economico
all'interno della categoria da A/F5 a A/F6

ACCOGLIM.

11/04/2018

SI

Istanza respinta per carenza di
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso (art. 22, comma 1, lett.b)
legge 241/90) che configura la
fattispecie in un mero controllo
dell'attività amministrativa, precluso
ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge
241/90.
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04 DIP

04 DIP

04 DIP

19-apr-18

Verbali, schede di valutazione e quesiti
posti ad ogni candidato, della
Commissione giudicatrice per la selezione
del personale di categoria B da inquadrare
nel ruolo non dirigenziale della PCM, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n.68

SI

ACCOGLIM.

18/05/2018

19-apr-18

Verbali, schede di valutazione e quesiti
posti ad ogni candidato, della
Commissione giudicatrice per la selezione
del personale di categoria B da inquadrare
nel ruolo non dirigenziale della PCM, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n.68

SI

ACCOGLIM.

18/05/2018

19-apr-18

Verbali, schede di valutazione e quesiti
posti ad ogni candidato, della
Commissione giudicatrice per la selezione
del personale di categoria B da inquadrare
nel ruolo non dirigenziale della PCM, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n.68

SI

ACCOGLIM.

18/05/2018

04 DIP

21-mag-18

Tutti i documenti riguardanti un verbale
della Commissione per i procedimenti
disciplinari

04 DIP

6-giu-18

05 DSS

DINIEGO

14/06/2018

Verbale e scheda propria della procedura
di selezione per lo sviluppo economico
all'interno dalla categoria da AF/3 a AF/4

ACCOGLIM.

15/06/2018

13-giu-18

Richiesta dati relativi agli accessi al
Dipartimento per le pari opportunità (
periodo 1/03/2017 - 13/05/2018)

ACCOGLIM.

21/06/2018

06 DPCIV

10-gen-18

Richiesta accesso atti per interpello

ACCOGLIM.

30/01/2018

06 DPCIV

26-gen-18

Istanza accesso atti in materia di
informativa ambientale

IMPROCEDIBILE

02/02/2018

06 DPCIV

2-feb-18

ACCOGLIM.

12/06/2018

06 DPCIV

9-feb-18

IMPROCEDIBILE

12/03/2018

06 DPCIV

22-feb-18

ACCOGLIM.

13/03/2018

06 DPCIV

7-mar-18

ACCOGLIM.

22/05/2018

06 DPCIV

14-apr-18

IMPROCEDIBILE

25/05/2018

Richiesta relazione del DPC per ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica
Richiesta visione documenti per progetto
riguardante il finanziamento per corso di
formazione
Richiesta accesso documenti
amministrativi
Richiesta accesso atti per fallimento
Societa' che vanta un credito residuo in
relazione al contratto d'appalto
Richiesta accesso atti relativa al progetto
"una Chiesa per natale" dopo terremoto
l'Aquila 2009

SI

Istanza respinta per carenza di
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso (art. 22, comma 1, lett.b)
legge 241/90) che configura la
fattispecie in un mero controllo
dell'attività amministrativa, precluso
ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge
241/90.

IL DIPARTIMENTO NON HA
COMPETENZA NELLA MATERIA DI CUI
TRATTASI

Erronea richiesta dell'istante

Il dipartimento non e' in possesso
della documentazione richiesta
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06 DPCIV

14-feb-18

Richiesta visione verbale di esecuzione
lavori cavallerizzo di Cerzeto

06 DPCIV

11-mag-18

Richiesta accesso atti amministrativiambientali

ISTRUTTORIA
ANCORA IN
CORSO
ACCOGLIM.

12/06/2018

ISTRUTTORIA
ANCORA IN
CORSO
ACCOGLIM.
ISTRUTTORIA
ANCORA IN
CORSO

20/06/2018

ACCOGLIM.

28/03/2018

06 DPCIV

23-mag-18

Richiesta accesso atti amministrativi

06 DPCIV

8-giu-18

Richiesta accesso atti amministrativi

06 DPCIV

21-giu-18

Richiesta accesso atti amministrativi

07 DPA

21-feb-18

Progetto SanInCittà

08 DIPE

8-mar-18

Istanza accesso atti endoprocedimentali
Del. CIPE n. 1/2017

ACCOGLIM.

09/04/2018

08 DIPE

29-mar-18

Richiesta copia verbale approvazione
rimodulazione Paino di intervento delibera
CIPE del 29 aprile 2015

ACCOGLIM.

26/04/2018

08 DIPE

6-apr-18

Richiesta documentazione su Interventi a
fronteggiare danni eventi sismici ottobre
2002 Comune di Casalnuovo Monterotaro
(Fg)

DINIEGO

22/05/2018

Verbali CIPE, ostensione negata D.Lgs. 33/2013, art. 5-bis, co. 3; L.
241/1990, art. 24, co. 1, lett. c); Del.
CIPE 62/2012, art. 7, co. 3

08 DIPE

18-mag-18

DIFFERIMENTO

25/05/2018

Atti CIPE non ancora adottati

08 DIPE

11-mag-18

ACCOGLIM.

11/06/2018

09 USG

Richiesta copia del DPCM del 16 marzo
2018 "Agenda 2030 e Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile"
Nota CD DIPE in esecuzione Parere
Consiglio di Stato emesso nell'ambito del
ricorso di ENAC avverso il DM n. 311 del
2013

SI

SI

N. 52 richieste di accesso agli atti ex Lege
n. 241/1990 nell'ambito della procedura
SI limitatamente
concorsuale relativa al concorso, per titoli
date diverse
a n. 22 richieste
ed esami, a 45 posti di Referendario di
di accesso
TAR, bandito con DPCM in data
29.12.2014

ACCOGLIM.

date diverse

Ove l’istanza di accesso abbia
riguardato un elevato numero di
documenti, e’ stato consentito
inizialmente un accesso parziale ai soli
atti necessari a garantire la tutela
giurisdizionale degli interessi del
richiedente, differendo la conclusione
esaustiva dello stesso accesso al
termine della procedura concorsuale;
ciò al fine di permettere l’efficace
prosecuzione e la sollecita conclusione
dei lavori della commissione
esaminatrice

9
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Richiesta di accesso agli atti ex Lege n.
241/1990 nell'ambito di una procedura
contenziosa in materia di nomina a
Consigliere della Corte dei conti

09 USG

19-feb-18

10 UCE

18-gen-18

10 UCE

25-gen-18

10 UCE

6-mar-18

Rilascio certificazione esequie di Stato del
marito dell'istante

10 UCE

9-apr-18

Richiesta documentazione relativa alla
concessione di onorificenza ad un terzo

10 UCE

26-apr-18

10 UCE

31-mag-18

11 DPO

11 DPO

11 DPO

ACCOGLIM.

26/02/2018

SI

ACCOGLIMENTO

21/02/2018

Si

ACCOGLIMENTO

05/03/2018

DINIEGO

09/03/2018

Istanza analoga già riscontrata in data
9/6/2017. Si conferma che non
risultano esequie di Stato a carico del
marito dell'istante

SI

DINIEGO

26/04/2018

Documento esclusi ai sensi DPCM 143
del 27/6/2011 Mancanza di
collegamento tra documenti richiesti
ed esigenza difensiva

SI

ACCOGLIM.

23/05/2018
08/06/2018

DINIEGO

21/06/2018

2-gen-18

Richiesta di accesso agli atti da parte
dell'Associazione Italiana "X" per il
progetto da loro presentato in relazione
all’avviso pubblico "per il finanziamento di
interventi finalizzati alla promozione delle
pari opportunità nel campo dell'impresa
privata, dell'arte, della cultura e dello
sport a favore delle persone con disabilità”
del 2017

ACCOGLIM.

14/03/2018

2-gen-18

Richiesta di accesso agli atti da parte della
Rete"X" per il progetto da loro presentato
in relazione all’avviso pubblico "per il
finanziamento di interventi finalizzati alla
promozione delle pari opportunità nel
campo dell'impresa privata, dell'arte, della
cultura e dello sport a favore delle persone
con disabilità” del 2017

ACCOGLIM.

14/03/2018

15-gen-18

Richiesta di accesso agli atti da parte del
Consorzio "X" per il progetto da loro
presentato in relazione all’avviso pubblico
"per il finanziamento di interventi
finalizzati alla promozione delle pari
opportunità nel campo dell'impresa
privata, dell'arte, della cultura e dello
sport a favore delle persone con disabilità”
del 2017

ACCOGLIM.

16/03/2018

Istanze, esposti e segnalazioni presso la
PCM a proprio carico
Ostensione atti procedimento avviati a
seguito di istanza di accesso civico
generalizzato

Istanze, esposti e segnalazioni presso la
PCM a proprio carico
Richiesta documentazione istruttoria
relativa alla concessione di onorificenza

Documenti esclusi ai sensi DPCM 143
del 27/6/2011
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17-gen-18

Richiesta di accesso agli atti da parte
dell'Associazione "X" per il progetto da
loro presentato in relazione all’avviso
pubblico "per il finanziamento di interventi
finalizzati alla promozione delle pari
opportunità nel campo dell'impresa
privata, dell'arte, della cultura e dello
sport a favore delle persone con disabilità”
del 2017

ACCOGLIM.

13/03/2018

6-mar-18

Servizio integrato di supporto
metodologico-operativo per l’attuazione
del progetto “lavoro agile per il futuro
della pa” – linee di azione 2, 4, 5 e 6 – cup
j89d16001240006 - cig 71641679a0
richiesta di accesso agli atti X spa

ACCOGLIM.

23/03/2018

4-apr-18

Servizio integrato di supporto
metodologico-operativo per l’attuazione
del progetto “lavoro agile per il futuro
della pa” – linee di azione 2, 4, 5 e 6 – cup
j89d16001240006 - cig 71641679a0
richiesta di accesso agli atti p4p

ACCOGLIM.

27/04/2018

11 DPO

28-apr-18

Interpello 2 febbraio 2018 per il
conferimento di incarico di dirigente di 1°
fascia presso il Dipartimento per le Pari
Opportunità - istanza di accesso

SI

RICHIESTA NON
PRESA IN CARICO

11 DPO

22-mag-18

Istanza di accesso agli atti formulata
dall'Associazione "X" ai sensi dell'art.53
del d.lgs. N.50/2016 e dell'art. 22 della
legge 241/90 e s.m.i.

SI

ACCOGLIM.

12 DARA

25-gen-18

Documentazione relativa allo svolgimento
del servizio di resocontazione in stile
parlamentare per l’anno 2017 e alla
procedura di gara finalizzata
all’assegnazione del medesimo servizio
per l’anno 2018

DINIEGO

02/03/2018

L’istante non è titolare di un interesse
diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l’accesso

12 DARA

2-mar-18

Verbali del Tavolo di monitoraggio del
D.M. 70/2015 e del Tavolo Tecnico
interministeriale di verifica degli
adempimenti della Sanità

DINIEGO

29/03/2018

Il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie non dispone, quanto
meno in versione originale e integrale,
dei documenti oggetto dell'istanza

13 DFP

2-gen-18

Atti e comunicazioni intercorse tra
l'ESACRI e il DFP relativi alla procedura per
la ricollocazione dei medici di II livello

DINIEGO

05/02/2018

Il richiedente è stato ricevuto in data 5
febbraio 2018 e in tale sede sono
state indicate le motivazioni del
mancato accoglimento dell'istanza di
accesso.

13 DFP

12-gen-18

Documentazione intercorsa tra
l'Ispettorato e un Comune (ambito "art. 54
bis" d.lgs 165/2001)

ACCOGLIM.

06/02/2018

11 DPO

11 DPO

11 DPO

SI

In relazione alla vacanza dell'incarico
di Capo Dipartimento, dal 28 marzo
2018 la procedura di interpello è stata
curata prioritariamente dalle altre
strutture destinatarie della richiesta di
accesso agli atti

21/06/2018
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13 DFP

18-gen-18

13 DFP

29-gen-18

13 DFP

7-feb-18

13 DFP

9-feb-18

Eventuali istanze, esposti ecc, relativi al
richiedente o all'attività dallo stesso svolta

SI

Atti ambito accertamenti Ispettorato con
G.d.F
Documentazione intercorsa tra
l'Ispettorato e una ASL
Pareri su bozza di Statuto dell'ISTAT

ACCOGLIM.

30/01/2018

ACCOGLIM.

16/02/2018

ACCOGLIM.

16/02/2018

ACCOGLIM.

09/03/2018

DINIEGO

28/02/2018

13 DFP

19-feb-18

Eventuale documentazione intercorsa tra
l'Ispettorato e un Comune

13 DFP

20-feb-18

Statuto Istat - Informazioni sull'identità dei
controinteressati

DINIEGO

21/03/2018

13 DFP

8-mar-18

Documentazione intercorsa tra
l'Ispettorato e un Comune

ACCOGL.
PARZIALE

30/03/2018

13 DFP

9-apr-18

Documentazione relativa al conferimento
di un incarico di funzione dirigenziale di
livello generale presso il MISE

ACCOGLIM.

21/05/2018

13 DFP

12-apr-18

Documentazione relativa ad un dirigente
del MIT

SI

DINIEGO

21/05/2018

13 DFP

26-apr-18

Eventuali istanze, esposti ecc. relativi al
richiedente o all'attività dallo stesso svolta

SI

ACCOGLIM.

25/05/2018

13 DFP

4-mag-18

Documentazione inerente le procedure di
interpello per l'affidamento degli incarichi
dirigenziali di coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa, coordinatore
dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico e coordinatore dell'Ufficio per
l'innovazione e la digitalizzazione
pubblicate il 9 dicembre 2015

ACCOGLIM.

11/05/2018

13 DFP

8-mag-18

Nota del Corpo forestale dello Stato –
Ispettorato generale n. 80565 del
27/10/2016, richiamata nelle premesse
del dPCm del 21/11/2017

13 DFP

21-mag-18

Atti ambito accertamenti Ispettorato con
G.d.F

13 DFP

14-giu-18

Atti ambito accertamenti Ispettorato con
G.d.F

13 DFP

14-giu-18

Documentazione detenuta dall'Ispettorato
relativa ad un dipendente comunale

19-mar-18

Richiesta di accesso agli atti del corsoconcorso bandito dalla SSPA con decreto
direttoriale 12/2005, e in particolare copia
della domanda di partecipazione del dr.
omissis

14 SNA

SI

SI

Documenti non in possesso del DFP
Inesistenza di un documento
amministrativo corrispondente
all'oggetto dell'istanza
Parte della richiesta va valutata
dall'Amministrazione oggetto di
verifica

Insussistenza dei presupposti
legittimanti l'ostensione dei
documenti amministrativi ai sensi
degli artt. 22 e 25 l.n. 241/1990 e
dell'art. 9 DPR 184/2006

Carenza di interesse e, comunque,
esigenze di tutela di dati sensibili

DINIEGO

Differimento alla conclusione
dell'attività ispettiva (comunicato con
nota del 31/05/2018)

SI

ACCOGLIM.

28/06/2018

DINIEGO

28/06/2018

Istanza generica e non motivata

DINIEGO

11/04/2018

Mancanza di posizione legittimante
dell'istante in relazione alla visione e
alla copia della domanda di
partecipazione
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14 SNA

11-apr-18

Richiesta di estrazione di documenti
amministrativi ai sensi legge 7 agosto
1990n. 241 concernente gli atti della
commissione di valutazione selezione
comparativa per il conferimento di n. 4
incarichi di docenza SNA per Assessment e
development center per le P.A.

15 DGSCN

20-apr-18

Accesso agli atti del procedimento di
valutazione progetti 2018

15 DGSCN

22-giu-18

Accesso agli atti presentato dall'ente
fXrelativo al decreto sanziontorio emanato
nei confrnti dello stesso entee

SI

ACCOGLIM.

10/07/2018

15 DGSCN

25-giu-18

Accesso agli atti presentato dall'ente Y
relativo al decreto sanziontorio emanato
nei confrnti dello stesso entee

SI

ACCOGLIM.

10/07/2018

15 DGSCN

11-giu-18

Accesso agli atti in possesso del
dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale riguardanti
un'associazione apartitica

SI

ACCOGLIM.

04/07/2018

15 DGSCN

22-gen-18

Associazione X plico Y Beni - richiesta
scheda di progetto presentata

ACCOGLIM.

22/01/2018

15 DGSCN

16-apr-18

Associazione X plico Y Sociale - richiesta
elenco delle professionalità coinvolte nel
progetto "Farsi Strada" .

15 DGSCN

16-apr-18

Associazione X plico Y Beni - richiesta
elenco professionalità coinvolte in un
progetto

ACCOGLIM.

11/05/2018

15 DGSCN

9-mag-18
29-mag-18

Studio Legale X per l' Associazione Y
(partner in ATS con capofila Z) Plico X
Sociale - richiesta: rendicontazione finale
del progetto, stato dei pagamenti
effettuati per un progetto

ACCOGLIM.

25/05/2018
15/06/2018

15 DGSCN

14-giu-18

Avv. X - richiesta atti e scheda di
rendicontazione per un progetto
presentato Associazione Y Plico Z Beni

ACCOGLIM.

richiesta chiarimenti del
27/06/2018

16 DPE

18-gen-18

Richiesta copia di linee guida piani di
gestione spazio marittimo

ACCOGLIM.

30/01/2018

17 DIE

27-feb-18

Richiesta di visione e/o copia di documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241

ACCOGLIM.

13/03/2018

17 DIE

26-gen-18

ACCOGLIM.

23/02/2018

17 DIE

26-gen-18

ACCOGLIM.

23/02/2018

Istanza di accesso formulata nella
memoria di controdeduzioni ex art. 10 L.
241/1990
Istanza di accesso formulata nella
memoria di controdeduzioni ex art. 10 L.
241/1990

SI

ACCOGLIM.

04/05/2018

L'ente ha telefonicamente rinunciato
all'accesso perché nel mentre aveva
ricevuto la comunicazione delle
limitazioni al progetto.

ACCOGLIM.

Superato da variazione
risorse professionali
successivamente richiesta
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Richiesta di visione e/o copia di documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241
Istanza di accesso agli atti nei confronti
dell'agenzia COM.E, partecipante alla
procedura di cui al Bando di gara del
28.09.2017

17 DIE

13-mar-18

17 DIE

26-mar-18

17 DIE

10-apr-18

Richiesta di visione e/o copia di documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241- Richiesta
informazioni stato del procedimento

17 DIE

12-apr-18

Istanza di accesso agli atti nei confronti del
partecipante alla procedura di cui al Bando
di gara del 28.09.2017

17 DIE

13-apr-18

Istanza di accesso agli atti e ai documenti
relativi all'esecuzione della sentenza n. X/Y
del Tribunale di Roma

31-mag-18

Istanza di accesso agli atti di fascicoli
istruttori relativi ad erogazione di
contributi ai fini della difesa in giudizio

ACCOGLIM.

20/06/2018

7-giu-18

Istanza di accesso agli atti di fascicoli
istruttori relativi ad erogazioni di
contributi ai fini della difesa in giudizio
dinanzi alla Procura Regionale della Corte
dei Conti per il Lazio

ACCOGLIM.

02/07/2018

17 DIE

17 DIE

18 SMAIN

18 SMAIN

3-gen-18

9-gen-18

Richiesta accesso documentazione
amministrativa ed offerte tecnica
economica presentate dall'aggiudicatario
nella gara "Affidamento servizi di
progettazione preliminare definitiva
esecutiva nonché direzione lavori e
coordinamento sicurezza per restauro
conservativo Sacrario Militare di Asiago"

Richiesta accesso atti di gara "Affidamento
verifica progettazione per lavori Sacrario
Militare Cima Grappa" oltre ad offerta e
giustificativi presentati dall'aggiudicataria.
Richiesta riesame provvedimento
accoglimento parziale del 08/01/2018

SI

SI

SI

SI

ACCOGLIM.

13/03/2018

ACCOGLIM.

10/04/18

ACCOGLIM.

20/04/2018

ACCOGLIM.

07/05/2018

ACCOGLIM.

11/05/2018

DINIEGO

DINIEGO

26/01/2018

17/01/2018

Accoglimento con differimento e
richiesta di circoscrizione dell'ambito
dell'acceso per incompletezza
dell'istanza nell'individuazione degli
atti dei quali si chiede l'ostensione

Inammissibilità ostensione
documentazione amministrativa
dell'aggiudicatario per mancanza di un
interesse qualificato, concreto ed
attuale del richiedente ex art. 120,
comma 2-bis,d.lgs. n. 104/2010
ss.mm. ii.. Diniego ostensione offerte
tecnica ed economica con relativi
giustificativi per opposizione motivata
del controinteressato

Conferma mancato accoglimento
parziale per inammissibilità
ostensione documentazione
amministrativa dell'aggiudicatario per
mancanza di un interesse qualificato,
concreto ed attuale del richiedente ex
art. 120, comma 2-bis, d.lgs. n.
104/2010 ss.mm.ii.. Conferma diniego
ostensione offerte tecnica ed
economica con i relativi giustificativi
per opposizione motivata del
controinteressato
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Atti del procedimento di cui alla delibera
n. 7/2017
Documentazione contenuta nel fascicolo
adozione
Documentazione contenuta nel fascicolo
adozione
Atti relativi al secondo interpello per la
posizione di DG Ufficio Segreteria Tecnica
CAI
Atti relativi al secondo interpello per la
posizione di DG Ufficio Segreteria Tecnica
CAI
Atti relativi al secondo interpello per la
posizione di DG Ufficio Segreteria Tecnica
CAI
Documentazione contenuta nel fascicolo
adozione

19 CAI

8-gen-18

19 CAI

21-feb-18

19 CAI

12-mar-18

19 CAI

4-mag-18

19 CAI

11-mag-18

19 CAI

21-mag-18

19 CAI

28-mag-18

19 CAI

2-mag-18
15-giu-18

Atti procedimento di cui a delibere di
contestazione 2017 e 2018

20 USCM

9-apr-18

20 USCM
21 UTA

ACCOGLIM.

22/01/2018

ACCOGLIM.

08/03/2018

ACCOGLIM.

21/03/2018

SI

ACCOGLIM.

09/05/2018

SI

ACCOGLIM.

18/05/2018

SI

ACCOGLIM.

24/05/2018

ACCOGLIM.

14/06/2018

ACCOGLIM.

20/06/2018

Delibera del Consiglio dei ministri del
21.3.2013, conferimento dell'incarico di
commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario
della regione Lazio

ACCOGLIM.

17/04/2018

18-mar-18

Delibera del Consiglio dei ministri
dell'8.2.2018, riduzione camere
commercio

ACCOGLIM.

09/04/2018

11-giu-18

Accesso ad atti amministrativi

ACCOGLIM.

14/06/2018

22 RPCT

9-gen-18

Atti riferibili a procedimenti di accesso
civico generalizzato e documentale

ACCOGLIM.

07/06/2018

22 RPCT

14-feb-18

Accesso ad atti amministrativi

ACCOGLIM.

02/03/2018

22 RPCT

26-apr-18

Atti riferibili a procedimenti di accesso
civico generalizzato e documentale

SI

ACCOGLIM.

21/05/2018

22 RPCT

21-mag-18

Atti riferibili a procedimento di accesso
documentale

SI

ACCOGLIM.

06/06/2018

TOTALE ACCESSI 2018:

SI

SI

218

15

