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STRUTTURA

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Richiesta di pagamento somme a
titolodi rivalutazione monetaria in
forze di sentenze della Corte di
appello di Roma

01 DAGL

27-mar-18

01 DAGL

Richiesta di dati statistici
sull'applicazione della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni
28-mag-18 giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati), anche dopo le modifiche
apportate dalla legge 27 febbraio
2015 n. 18 ( Disciplina della
responsabilità civile dei magistrati)

02 DICA

18-gen-18

Accesso civico -disastro ferroviario
Andria-Corato

02 DICA

02 DICA

Presenza
controinteressati (1)

Esito (2)

Data
provvedimento

ACCOGLIM.

06/04/2018

ACCOGL. PARZIALE

I dati relatvi agli anni
antecedenti il 2006 non sono
più disponibili ai sensi della
vigente disciplina sulla
conservazione degli atti
archiviati.Sono stati trasmessi i
19/06/2018
dati relativi al numero
complessivo delle citazioni dal
2006 al 2017, il numero delle
citazioni dal 2013 al 2017, e
delle sentenze di condanna
dello Stato

ACCOGLIM.

06/03/2018

18-gen-18

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 per approvazione progetto per
la costruzione di una centrale
idroelettrica in Val di Toro: cittadino
chiede copia della delibera adottata
dal Consiglio dei ministri

ACCOGLIM.

23/01/2018

19-gen-18

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 per approvazione Progetto per
la costruzione della centrale
idroelettrica in Val di Toro: cittadino
chiede copia della delibera adottata
dal Consiglio dei ministri

ACCOGLIM.

13/02/2018

SI

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

1

Riesame - data di
presentazione
della richiesta al
RPCT

Riesame - Esito
(3)

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della
motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo Esito
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02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

Inviata delibera. Non è
possibile dare seguito alle
richieste di informazioni a
carattere ambientale perché
formulate troppo
genericamente e, comunque, le
informazioni non sono in
15/02/2018
possesso della PCM. Scritto al
MISE in qualità di
amministrazione procedente,
che adotta il provvedimento
conclusivo della conferenza ed
è in possesso della completa
documentazione.

26-gen-18

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 per approvazione Progetto
centrale di compressione gas di
Sulmona: chiede copia della delibera
adottata dal Consiglio dei ministri,
oltre a informazioni a carattere
ambientale relative ad accertamenti,
valutazioni, considerazioni e altri atti
del procedimento.

ACCOGL. PARZIALE

29-mar-18

Procedimento ex art. 14-quinques l.
241/90 per approvazione del prgetto
"Realizzazione di un sistema integrato
per la viabilità e la mobilità del
comune di Termoli": chiede copia
della delibera adottata dal Consiglio
dei ministri

ACCOGLIM.

27/04/2018

16-mar-18

Procedimento ex art. 5 l. 400/88 - di
VIA del progetto "Impianto di
valorizzazione energetica di CSS da
realizzarsi nellla 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
relazione istruttorie curata dal
Dipartimento.

ACCOGLIM.

27/03/2018

30-mar-18

Metanodotto Sulmona-Foligno richedono copia dei provvedimenti
adottati in merito

13-apr-18

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi riguardo
eventuali accordi intercorsi tra il
Governo italiano e alcune milizie
libiche

17-apr-18

Richiesta di accesso "generalizzato" a
documenti, dati e informazioni non
soggetti a obbligo di pubblicazione

DINIEGO

La richiesta si riferisce ad un
procedimentoi in fase
10/07/2018 istruttoria per il quale non è
stato adottato ancora alcun
provvedimento

DINIEGO

Trasmesso al Ministero degli
affari esteri e della
29/05/2018 cooperazione internazionale e
al Ministero dell'interno per
competenza (SMISTAMENTO)

ACCOGL. PARZIALE

Trasmesso al Dipartimento per
i servizi strumentali Ufficio
19/04/2018
informatica e telematica per
competenza
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02 DICA

02 DICA

02 DICA

02 DICA

17-apr-18

Richiesta di accesso civico per la lista
completa di tutte le richieste di grazia
pervenuta al Ministero della giustizia
a partire dal 1 gennaio 1948 e l'esito
di ognuna

DINIEGO

17-apr-18

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi inerenti
all'action plan del Consiglio Europeo
denominato EUNAVFORMED.
Operazione Sophia, con specifico
riguardo alle attività di
addestramneto, monitoraggio e
controllo in esso previste

DINIEGO

20/04/2018

DINIEGO

Trasmesso al Ministero degli
affari esteri e della
24/04/2018 cooperazione internazionale e
al Ministero dell'interno per
competenza

DINIEGO

Trasmesso al Ministero degli
affari esteri e della
29/05/2018 cooperazione internazionale e
al Ministero dell'interno per
competenza

DINIEGO

Trasmesso all'Ufficio del
Segretario generale ai sensi
11/06/2018
dell'art. 5, comma 4, della DSG
6/12/2017

DINIEGO

Trasmesso all'Ufficio del
Segretario generale ai sensi
11/06/2018
dell'art. 5, comma 4, della DSG
6/12/2017

DINIEGO

L'istanza è stata rigettata in
quanto riguarda "atti
difensionali" e costituisce un
26/01/2018 caso di divieto di accesso o
divulgazione previsto dalla
legge (art. 5bis, comma 3,
D.Lgs. n. 33/2013)

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi inerenti al
19-apr-18 Protocollo tecnico firmato dal
Governo italiano e quello egiziano in
data 13/09/2017
Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi inerenti al
programma adottato dal fondo
fiduciario dell'UE per l'Africa, con
14-mag-18
particolare riguardo alle attività
spedificate nell'Annex IV dell'EU Trust
Fund, in base a quanto previsto dal
FOIA

02 DICA

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi riguardo
30-mag-18 eventuali accordi intercorsi tra il
Governo italiano e rappresentanti
libici

02 DICA

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi riguardo
31-mag-18 eventuali accordi intercorsi tra il
Governo italiano e rappresentanti
libici

03 DIP

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

Agli atti perché di competenza
del Ministero della giustizia che
è in indirizzo nella richiesta

Trasmesso al Ministero della
difesa per competenza
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03 DIP

6-mar-18

Accesso a tutti gli atti degli ultimi due
anni relativi al conferimento degli
incarichi dirigenziali presso la PCM

03 DIP

5-apr-18

Accesso al decreto di immissione di un
dipendente nel ruolo dirigenziale
della PCM

03 DIP

Accesso a tutte le informazioni e a
tutta la documentazione relativi al
21-mag-18 concorso sostenuto da un dipendente
per l'accesso ai ruoli dirigenziali della
PCM

DINIEGO

SI

ACCOGLIM.

SI

DINIEGO

SI

ACCOGLIM.

L'istanza è stata rigettata in
quanto tutti i dati richiesti sono
stati oggetto di pubblicazione
sul sito intranet
19/03/2018 dell'Amministrazione e la
richiesta di elaborazione dei
dati in un differente formato
costituisce una richiesta
massiva
27/04/2018
L'istanza è stata rigettata in
quanto costituisce una richiesta
massiva che si pone come
05/06/2018
esercizio irragionevole e
sovrabbondante al diritto di
accesso generalizzato

04 DSS

19-apr-18

Richiesta fatture e offerte tecniche
economiche degli ultimi tre anni che
includono nell'oggetto o nel testo la
parola kaspersky o kasperski o
kaspersky lab

04 DSS

28-giu-18

Copia dell'inventario dei doni ricevuti
e offerti dallaPCM dal 2008 al 2018

IN TRATTAZIONE

05 DPCIV

15-gen-18

Relazione sulle attività svolte
contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli
interventi conclusi e delle attività
ancora in corso con relativo quadro
economico, redatta, ai sensi dell'art.
1, c. 3, dell'Ordinanza CDPC n. 242 del
23/04/2015,dal dirigente dell'Ufficio
regionale di protezione civile della
Regione Basilicata.

ACCOGLIM.

07/02/2018

05 DPCIV

4-feb-18

Copia del piano di evacuazione
dell'Isola di Stromboli

ACCOGLIM.

20/02/2018

05 DPCIV

18-apr-18

Elenco completo dei Comuni ricadenti
in ciascuna delle zone di allerta meteoidro

ACCOGLIM.

03/05/2018

15/05/2018
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05 DPCIV

5-mag-18

Copia dei documenti di cui agli artt. 2
e 3 del DPCM 7 ottobre 2011, a far
data dal mese di agosto 2016 e sino
ad oggi, relativi agli eventi sismici che,
il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre
2016, il 18 gennaio 2017 e seguenti,
hanno colpito il centro Italia.

ACCOGLIM.

01/06/2018

05 DPCIV

Copia di tutta la documentazione
afferente i procedimenti attivati dal
Servizio formazione interno relativi al
corso di “Tecnologie abilitanti alla
31-mag-18 trasformazione digitale” (21-22
marzo) e al corso “Le regole in tema di
protezione dei dati personali” (28-29
maggio), organizzati dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione.

ACCOGLIM.

25/06/2018

05 DPCIV

Copia della rendicontazione degli stati
31-mag-18 di emergenza relativi agli eventi
sismici risalenti al periodo 1998-2015

ACCOGLIM.

27/06/2018

ACCOGLIM.

27/06/2018

ACCOGLIM.

26/03/2018

05 DPCIV

5-giu-18

Copia dei documenti che hanno
indotto a chiedere l'escussione della
polizza emessa a garanzia di un
contratto di servizi stipulato dal
Dipartimento della Protezione Civile.

06 DPA

14-feb-18

Progetto VIVI LA STRADA- Area Centro
Sud e Isole

08 DIPE

13-mar-18

Richiesta copia di deliberazione CIPE
relativa alla "accessibilità Malpensa"

07 USG

2-gen-18

Fondo UE per l'Africa

DINIEGO

30/01/2018

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

07 USG

2-gen-18

Memorandum Italia-Libia

DINIEGO

30/01/2018

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

07 USG

07 USG

23-gen-18

2-feb-18

Destinazione Area Comune San
Giuliano milanese

Convenzione con cooperativa edilizia Comune di Ciriè

SI

Differimento

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE
62/2012, art. 7, co. 4; L.
16/03/2018
241/1990, art. art. 24, co. 4;
dPR 184/2006, art. 9, co. 2

SMISTAMENTO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza non reca in
indirizzo l'amministrazione
02/02/2018
competente. E' stata smistata
all'Amministrazione
competente

DINIEGO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
13/02/2018
indirizzo anche
l'Amministrazione competente
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La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza non reca in
indirizzo l'amministrazione
13/02/2018
competente. E' stata smistata
all'Amministrazione
competente
La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza non reca in
indirizzo l'amministrazione
13/02/2018
competente. E' stata smistata
all'Amministrazione
competente

07 USG

5-feb-18

Parere urbanistico Comune di Alcamo

SMISTAMENTO

07 USG

5-feb-18

Piano Lupo 2017

SMISTAMENTO

07 USG

14-feb-18

Centraline inquinamento acustico
Caselle torinese

DINIEGO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
19/02/2018
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

07 USG

15-feb-18

Documentazione RGS inviata alla
Corte dei Conti Piemonte e relativa a
Caselle Torinese

DINIEGO

02/03/2018

19-feb-18

Disservizi tratta ferroviaria TORINOCERES

DINIEGO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
04/04/2018
indirizzo anche
l'Amministrazione competente.

07 USG

07 USG

07 USG

07 USG

07 USG

23-feb-18

Provvedimenti disciplinari Regione
Piemonte

27-feb-18

Importi versati a cooperative edilizie
dalla Regione Piemonte dal 2005

3-mar-18

Assegnazioni provvisorie presso MIUR
Reggio emilia

5-mar-18

Atti cooperativa edilizia BENITO ATZEI
di CHIERI (TO)

SMISTAMENTO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

Non è stata effettuata
trasmissione formale in quanto
l'istanza reca già in indirizzo la
struttura PCM competente
(Ispettorato funzione pubblica)

DINIEGO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
04/04/2018
indirizzo anche
l'Amministrazione competente.

DINIEGO

l'istanza è stata erroneamente
configurata come accesso civico
ed erroneamente indirizzata
alla PCM. Con nota del
29/03/2018
29.03.2018 l'istante è stata
informata che il riesame va
indirizzato al RPCT del MIUR
REGGIO EMILIA.

DINIEGO

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza reca già in
04/04/2018
indirizzo anche
l'Amministrazione competente.

6

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

07 USG

28-mar-18

Procedimenti disciplinari Comune
Caselle Torinese degli ultimi dieci anni

07 USG

29-mar-18

Framework e linee-guida inerenti il
tema della vulnerability disclosure

07 USG

10-apr-18

07 USG

26-apr-18

07 USG

8-gen-18

Non è stata effettuata
trasmissione formale in quanto
l'istanza reca già in indirizzo la
struttura PCM competente
(Ispettorato funzione pubblica)

SMISTAMENTO

ACCOGLIM.

Deliberazioni del consiglio federale Federazione italiana danza sportiva

ACCOGLIM.

La PCM non detiene i dati
richiesti e l'istanza non reca in
indirizzo l'amministrazione
04/05/2018
competente. E' stata smistata
all'Amministrazione
competente
15/05/2018

ACCOGLIM.

19/01/2018

ACCOGLIM.

14/05/2018

SMISTAMENTO

Software KASPERSKY
accesso scheda valutazione comune di
Livorno- Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia
Accesso ad alcuni documenti
progettuali del Programma
straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia

23/04/2018

07 USG

23-gen-18

08 UCE

10-ott-18

Istanza accesso civico generalizzato su
istruttoria relativa a precedente Foia

SI

ACCOGL. PARZIALE

08 UCE

5-apr-18

Richiesta copia giornaliera delle
operazioni di protocollazione della
corrispondenza in ingresso e in uscita.
Motivazioni mancata protocollazione
di un documento PEC nel medesimo
giorno dell'arrivo

SI

ACCOGLIM.

08 UCE

28-giu-18

Copia inventario doni ricevuti e fatti
dalla PCM 2008-20018

IN TRATTAZIONE

09 DPO

24-gen-18

Richiesta di accesso civico ai
documenti amministrativi riguardanti
il Memorandum di intesa Italia - Libia

SMISTAMENTO

25/01/2018

09 DPO

15-feb-18

Richiesta di accesso secondo il
Decreto Trasparenza (D. lgs. 33/2013)
DPO100 SUPPORTO DPI. PARI
OPPORTUNITA'

ACCOGLIM.

15/03/2018

SI

Alcuni documenti formati
07/02/2018 risultano esclusi da diritto di
accesso

26/04/2018

la struttura non è competente
alla trattazione dell'istanza.

7

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

09 DPO

15-feb-18

09 DPO

15-feb-18

09 DPO

15-apr-18

10 DARA

8-gen-18

Richiesta di accesso secondo il
Decreto Trasparenza (D. lgs. 33/2013)
DPO100 SUPPORTO DPI. PARI
OPPORTUNITA'
Richiesta di accesso secondo il
Decreto Trasparenza (D. lgs. 33/2013)
DPO100 SUPPORTO DPI. PARI
OPPORTUNITA'
Rilascio in copia semplice
documentazione Progetto Migranet

6-mar-18

Accesso a tutti gli atti degli ultimi due
anni relativi al conferimento degli
incarichi dirigenziali presso la PCM

10 DARA

5-apr-18

Accesso al decreto di immissione di un
dipendente nel ruolo dirigenziale
della PCM

10 DARA

Accesso a tutte le informazioni e a
tutta la documentazione relativi al
21-mag-18 concorso sostenuto da un dipendente
per l'accesso ai ruoli dirigenziali della
PCM

5-giu-18

ACCOGLIM.

15/03/2018

SI

ACCOGLIM.

15/03/2008

SI

ACCOGLIM.

15/05/2018

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

10 DARA

10 DARA

SI

Informazioni su modalità e tempi di
utilizzo di contributo relativo ad
intervento approvato dalla
Commissione per la selezione degli
interventi di cui al progetto
"Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi
culturali dimenticati"

DINIEGO

DINIEGO

SI

SI

ACCOGLIM.

DINIEGO

SMISTAMENTO

L'istanza è stata rigettata in
quanto riguarda "atti
difensionali" e costituisce un
caso di divieto di accesso o
26/01/2018 divulgazione previsto dalla
legge (art. 5bis, comma 3,
D.Lgs. n. 33/2013)

L'istanza è stata rigettata in
quanto tutti i dati richiesti sono
stati oggetto di pubblicazione
sul sito intranet
19/03/2018 dell'Amministrazione e la
richiesta di elaborazione dei
dati in un differente formato
costituisce una richiesta
massiva
27/04/2018
L'istanza è stata rigettata in
quanto costituisce una richiesta
massiva che si pone come
05/06/2018 esercizio irragionevole e
sovrabbondante al diritto di
accesso generalizzato

07/06/2018
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Ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera g), del d.P.C.M. 27
giugno 2011, n. 143, applicabile
in virtù dell’articolo 5-bis ,
comma 3, del d.lgs. 33/2013,
sono sottratti all’accesso le
note, le proposte ed ogni altra
10/07/2018
elaborazione con funzione di
studio e di preparazione del
contenuto degli atti delle
Conferenze Stato-regioni ed
unificata

20-giu-18

accordi Governo Regioni ed Enti locali
in sede di Conferenza unificata e
relativi atti preparatori e istruttori

11 DFP

3-gen-18

Agenzia mobilità piemontese Scambio epistolare con la GTT relativo
alla tratta Torino - Ceres da novembre
2016 a giugno 2017

SMISTAMENTO

11 DFP

8-gen-18

Nota prot. 45810 del 07.08.2017
relativa al bando di concorso del CNR
n. 364_259 - Selezione ai sensi dell'art.
54 del CCNL 1998-2001

ACCOGLIM.

16/01/2018

11-gen-18

Protocollo d'intesa 21.03.2016 tra
Anci Lazio e La Gazzetta
Amministrativa - Richiesta di
informazioni

ACCOGLIM.

07/02/2018

10 DARA

11 DFP

11 DFP

23-gen-18

11 DFP

29-gen-18

11 DFP

31-gen-18

11 DFP

31-gen-18

Comune di San Giuliano Milanese Destinazione area via Massimo Gorki

Parere n. 123/11 dell'11.01.2012 in
materia di attività agricola e
compatibilità con la condizione di
pubblico dipendente
Stato delle assunzioni di personale
autorizzate presso il MEF e presso
l'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo dal 04.08.2017 al
31.01.2018
Comune di Ciriè - Convenzione con
una cooperativa per un intervento
edilizio

ACCOGL. PARZIALE

SMISTAMENTO

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
10/01/2018 del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
26/01/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

ACCOGLIM.

31/01/2018

ACCOGLIM.

15/02/2018

SMISTAMENTO

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
02/02/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
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Esclusione ai sensi
dell'art. 24, comma 1,
lettera c), della legge n.
241/1990
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11 DFP

3-feb-18

Piano lupo 2017 - Verbali degli
incontri del Ministero dell'ambiente
con le associazioni animaliste

11 DFP

4-feb-18

Eventuale Concessione demaniale
marittima rilasciata nel comune di
Alcamo (TP) dal 2016 al 2018

6-feb-18

DPCM del 6.12.2006, del 31.07.2007,
del 13.03.2009, del 04.04.2012 e nota
DFP del 20/03/2013

11 DFP

9-feb-18

Rendicontazione documentale e
informazione sullo stato delle
segnalazioni e degli esposti inviati dal
richiedente al DFP

11 DFP

12-feb-18

11 DFP

12-feb-18

11 DFP

11 DFP

12-feb-18

Incarichi esterni retribuiti ad un
professore dell'Università di Napoli
Federico II
Informazioni sullo stato delle
assunzioni autorizzate con DPCM
10.10.2017 - Tabella 13 MiBACT
ARPA Piemonte - Rilevazioni degli
ultimi 20 aa. sull'inquinamento
acustico e dell'aria nei comuni
limitrofi all'aeroporto di Caselle

SI

SMISTAMENTO

SMISTAMENTO

ACCOGL. PARZIALE

Trasmessi i DPCM richiesti. Non
trasmessa la nota DFP n. 13445
16/03/2018 del 20/03/2013 (Art. 5 bis co. 2
lett. A (protezione dati
personali)

ACCOGLIM.

08/03/2018

ACCOGLIM.

28/02/2018

ACCOGLIM.

15/02/2018

SMISTAMENTO

15-feb-18

RGS - Relazioni degli ispettori su un
Comune, controdeduzioni e
documentazione inviata alla Corte dei
Conti

11 DFP

19-feb-18

Agenzia mobilità piemontese Scambio epistolare con la GTT relativo
alla tratta Torino - Ceres dal 1° luglio
2017 al 15 marzo 2018

SMISTAMENTO

11 DFP

22-feb-18

Graduatoria concorso per III qualifica
funzionale svoltosi a Roma per il
Dipartimento della funzione pubblica
nel 1999

DINIEGO

11 DFP

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
06/02/2018
del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
del
06.12.2017
Il DFP
non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
06/02/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

SMISTAMENTO

14/03/2018

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
14/02/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
16/02/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
20/02/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Istanza generica
28/02/2018
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30/03/2018

La struttura ha fornito
tempestivo e motivato
riscontro.
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27-feb-18

Regione Piemonte - Dal 2005, elenco
degli importi versati dalle cooperative
edilizie che hanno usufruito di fondi
pubblici

11 DFP

5-mar-18

Comune di Chieri: Convenzione, QTE,
capitolato, Sal semestrali, tutto lo
scambio epistolare, piano
ammoratamenti mutui e del Fip,
delibere e determine inerenti il

SMISTAMENTO

11 DFP

7-mar-18

Informazioni parere favorevole alla
mobilità dalla Polizia Locale di Milano
alla Regione Lombardia

SMISTAMENTO

11 DFP

8-mar-18

Incarichi svolti da un dipendente
pubblico

11 DFP

SMISTAMENTO

ACCOGLIM.

13-mar-18

Domanda di assegnazione
interprovinciale presso il MIUR
Ambito territoriale di Reggio Emilia

11 DFP

21-mar-18

Albo dei dipendenti civili dello Stato Notizie relative al reclutamento,
cessazione, trattamento economico
dal 03/02/1993 alla data odierna

DINIEGO

11 DFP

28-mar-18

Comune di Caselle T. - Dati sui
provvedimenti disciplinari degli ultimi
10 anni

SMISTAMENTO

11 DFP

6-apr-18

MISE: Relazione del commissario di
una cooperativa

SMISTAMENTO

11 DFP

19-apr-18

11 DFP

3-mag-18

11 DFP

3-mag-18

11 DFP

Consolato San Paolo del Brasile Motivi della sospensione del nulla
osta alla richiesta della cittadinanza
italiana
Ricollocamento dipendenti basi
USA/NATO

Incarico esterno retribuito ad un
funzionario dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria

SMISTAMENTO

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
28/02/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
07/03/2018
del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
06.12.2017
Ildel
DFP
non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
12/03/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
14/03/2018
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
15/03/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il documento richiesto non
esiste con riferimento al
periodo dal 03/02/1993 alla
17/04/2018 data odierna

ACCOGLIM.

Il DFP non detiene i documenti
28/03/2018 richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
da Direttiva
PCM/SG
IlPCM
DFPcome
non detiene
i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
10/04/2018
del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
06.12.2017
Ildel
DFP
non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
20/04/2018 del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
08/05/2018

ACCOGLIM.

08/05/2018

SMISTAMENTO
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Anagrafe delle prestazioni - Incarico
extraistituzionale ad un docente
dell'Università degli studi di Napoli
Federico II

11 DFP

4-mag-18

11 DFP

Comune di Caselle T. Documentazione sui procedimenti
10-mag-18
relativi al canone di godimento di una
cooperativa

11 DFP

11 DFP

MISE - Documentazione e info reletivi
17-mag-18 a provvedimenti e iniziative su una
cooperativa

11 DFP

Comune di Cisterna di Latina (LT) Delibera di giunta 83/2017 - Richiesta
22-mag-18
contributo per il Memorial
Massimiliano Ramadu

11 DFP

23-mag-18

Verbale della Conferenza dei servizi
tenutasi presso il DFP il 14/05/2018
Aggiornamento sullo stato del
procedimento di ricollocamento del
24-mag-18
personale già dipendente da
organismi militari NATO

11 DFP

Comune di Caselle T. Documentazione sui procedimenti
25-mag-18
relativi al canone di godimento dei
soci assegnatari di una cooperativa

11 DFP

Ufficio delle dogane Roma 1 31-mag-18 Informazioni su un pacco fermo dal
04.04.2018 per ispezione doganale

11 DFP

SMISTAMENTO

Rendicontazione documentale e
informazione sullo stato delle
12-mag-18
segnalazioni e degli esposti inviati dal
richiedente al DFP
Atti relativi alla selezione pubblica,
17-mag-18 all'assunzione e al contratto di un
docente della Scuola Italiana di Atene

11 DFP

11 DFP

ACCOGLIM.

4-giu-18

Comune dell'Aquila - Richiesta di
riesame per mancata risposta a
istanza

ACCOGLIM.

SMISTAMENTO

SMISTAMENTO

SMISTAMENTO

SI

16/05/2018
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
11/05/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

07/06/2018
Il DFP non detiene i documenti
18/05/2018 richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
da Direttiva
PCM/SG
IlPCM
DFPcome
non detiene
i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
18/05/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
24/05/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

ACCOGLIM.

15/06/2018

ACCOGLIM.

28/05/2018

SMISTAMENTO

SMISTAMENTO

SMISTAMENTO

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
25/05/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
01/06/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
06/06/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
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11 DFP

9-giu-18

Comune di Caselle T. Documentazione sui procedimenti
relativi al canone di godimento dei
soci assegnatari di una cooperativa

11 DFP

12-giu-18

Parere DFP prot. 2866/7 del
03/07/2001

11 DFP

13-giu-18

Comune di Milano - Database
geolocalizzato del patrimonio dei
parcheggi su strada

SMISTAMENTO

11 DFP

14-giu-18

Incarico esterno retribuito ad un
funzionario dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria
01/01/2018-30/06/2018

ACCOGLIM.

11 DFP

11 DFP

20-giu-18

22-giu-18

SMISTAMENTO

ACCOGLIM.

MATTM - Informazioni su quando
verrà corrisposto il FUA 2017 ai
dipendenti

SMISTAMENTO

ARAN Direttiva per il CCNL Comparto
Ministeri normativo 1998 – 2001
economico 1998 – 1999 stipulato il
16/2/1999 e Direttiva per il CCNL
Comparto Ministeri normativo 2002–
2005 economico 2002 – 2003 stipulato
il 12/06/2003
Comune di Caselle T. Documentazione sui procedimenti
relativi al canone di godimento dei
soci assegnatari di una cooperativa e
sul ripristino del reale canone di
affitto
Richiesta di visione del regolamento
disciplinare per l'esercizio del diritto
di accesso telematico

11 DFP

29-giu-18

12 SNA

19-dic-17

12 SNA

27-dic-17

Motivo di esclusione per Avviso di
selezione comparativa per n. 16
incarichi temporanei di supporto alla
didattica

12 SNA

23-gen-18

Copia del provvedimento di accesso
alla qualifica di funzionario del dott.
Omissis

ACCOGLIM.

SMISTAMENTO

SI

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
11/06/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017
14/06/2018
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
13/06/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

15/06/2018
Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
21/06/2018 PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

03/07/2018

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
03/07/2018
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

ACCOGLIM.

11/01/2018

ACCOGLIM.

11/01/2018

ACCOGLIM.

02/02/2018
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6-feb-18

Conoscenza periodo temporale di
frequenza ai corsi/concorsi per
l'ingresso nella PA come funzionario e
come dirigente del dott. omissis ed
estrazione di copia della domanda di
partecipazione del dott. omissis

SI

ACCOGLIM.

15/02/2018

9-feb-18

Informazioni relative al dott. omissis
in ordine al periodo di frequenza al
corso/concorso per dirigenti del dott.
omissis, periodo di aspettativa per la
partecipazione al corso concorso del
dott. omissis, informazioni
sull'anzianità e titoli per la
partecipazione al corso concorso del
dott. omissis, copia del bando di
concorso per il reclutamento dei
dirigenti frequentato dal dott. omissis

SI

ACCOGLIM.

10/05/2018

26-apr-18

Richiesta di accesso generalizzato ai
documenti, dati e informazioni, ai
sensi dell'art. 5 comma 2 e ss. Del
D.lgs. N. 33/2013, riguardanti la
Società omissis con estrazione di
copia di tutte le fatture, con relativi
allegati, degli ultimi tre anni e copia
delle offerte tecniche e economiche

SI

ACCOGLIM.

10/05/2018

13 DPCOE

20-apr-18

"Patto per lo sviluppo delle città
Metropolitane. Date di trasferimento
delle risorse economiche di
anticipazione. Richiesta di accesso agli
atti DL 33/2013"

ACCOGLIM.

23/04/2018

14 DPE

24-gen-18

Richiesta di accesso FOIA ai
documenti amministrativi riguardanti
il programma adottato dal fondo
fiduciario per l'U.E. per l'Africa

SMISTAMENTO

Il DPE non detiene gli atti
24/01/2018 richiesti- istanza inviata
pertanto all'USG

14 DPE

24-gen-18

Richiesta di accesso FOIA ai
documenti amministrativi riguardanti
memorandum d'intesa Italia - Libia

SMISTAMENTO

Il DPE non detiene gli atti
24/01/2018 richiesti- istanza inviata
pertanto all'USG

8-mag-18

Richiesta di accesso FOIA per rilascio
di comunicazioni inviate dal Governo
Italiano alla Commissione Europea in
relazione a procedimenti di aiuti di
Stato

12 SNA

12 SNA

12 SNA

14 DPE

DINIEGO

Si è fatto riferimento alla
normativa europea applicabile
per documenti prodottti da
17/05/2018 uno Stato membro e ricevuti
dalla Commissione nell'ambito
di una procedura di recupero di
aiuti dichiarati incompatibili
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In assenza atti presso ufficio
inoltrata richiesta al comitato
04/05/2018 olimpico nazionale italiano per
competenza e per conoscenza
all'istante

15 SPORT

10-apr-18

Richiesta di documenti contabili della
federazione danza sportiva

SI

SMISTAMENTO

16 CAI

27-apr-18

Richiesta accesso agli atti art. 5 c.2
Decreto Legislativo 33/2013 relativi al
secondo interpello per la posizione di
DG Ufficio Segreteria Tecnica CAI

SI

ACCOGLIM.

09/05/2018

17 UCI

3-mag-18

Richiesta registro giornaliero
protocollo

ACCOGLIM.

23/05/2018

N. TOTALE ACCESSI :

123
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