Registro accessi FOIA 2019
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

STRUTTURA

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATI

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

7-gen-19

Ricorso promosso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri riguardante la
questione di legittimità costituzionale
dell’art. 111, commi 2, 3, 4, 5, 7, e 8,
della legge Regione XXX 30 dicembre
2016, n. 30

4-feb-19

Relazione accompagnatoria
predisposta dal Ministero degli affari
regionali in relazione alla legge Regione
XXX 20 dicembre 2018, n. 47

21-mar-19

Accesso civico generalizzato volto ad
acquisire: atto di provenienza
governativa che ha disposto
l'attivazione dell'Avvocatura dello Stato
nei processi civili - di cognizione e/o
esecuzione in cui siano stati parte lo
Stato tedesco e i sopravvissuti a stragi
o deportazioni, i loro familiari ed altri
atti

7-gen-19

Richiesta di accesso civico agli atti
amministrativi art. 5, comma 2, del
d.lgs. N. 33 del 2013 - copia del ricorso
del Presidente del Consiglio proposto in
via diretta alla Corte costituzionale
pubblicato sulla G.U n. 18 del 3 maggio
2017

Presenza
controinteressati (1)

Esito (2)

Data provvedimento

ACCOGLIM.

9-gen-19

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

14-feb-19

Il regime di riservatezza dei
verbali del Consiglio dei Ministri,
previsto dall’articolo 13 del
D.P.C.M. 10 novembre 1993, si
estende agli atti ad esso allegati o
connessi

DINIEGO

5-apr-19

Difesa delle Amministrazioni dello
Stato svolta dall'Avvocatura dello
Stato senza necessità di mandato;
i documenti oggetto di accesso
rientrano nell'ambito delle
"Cartegorie di documenti
inaccessibili nei casi di segreto o
di divieto di divulgazione previsti
dall'ordinamento" ex art. 2 DPCM
26.01.1996, n. 200

ACCOGLIM.

8-gen-19

ricorso è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale

DINIEGO

1

Riesame - data di presentazione
della richiesta al RPCT

25-apr-19

Riesame - Esito (3)

DINIEGO

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

14-mag-19

Nota UCI documenti oggetto
di accesso rientrano
nell'ambito delle "Cartegorie
di documenti inaccessibili nei
casi di segreto o di divieto di
divulgazione previsti
dall'ordinamento" ex art. 2
DPCM 26.01.1996, n. 200;
Difesa delle Amministrazioni
dello Stato svolta
dall'Avvocatura dello Stato
senza necessità di mandato

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito
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DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATI

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATI

18-mar-19

Richiesta di accesso generalizzato per
acquisizione di notizie in merito alla
ricezione di raccomandata e in merito
alle compentenze dell'Ufficio

16-gen-19

Richiesta di accesso civico generalizzato
"Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione XXX nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi di
protezione civile

ACCOGLIM.

3-apr-19

Si è provveduto ad informare il
richiedente dell'avvenuta
ricezione della raccomandata e
chiarito le competenze dell'uffio
sul contenzioso della CEDU

DINIEGO

7-feb-19

Fattispecie eccettuata ex art. 5 bis
del D.Lgs. 33/2013 e art. 24,
comma 1 della legge n. 21 del
1990.

ACCOGLIM.

27-feb-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

6-feb-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

6-feb-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso. Richiesta verbali
commissione bandi di gara con
nominativi partecipanti

SI

ACCOGLIM.

27-feb-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

7-feb-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso. Richiesta verbali
commissione bandi di gara con voti
partecipanti

SI

ACCOGLIM.

27-feb-19
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SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

9-feb-19

Richiesta di conoscenza dei nominativi
della Società che ha predisposto i quiz
del VII corso concorso

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

18-feb-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

ACCOGLIM.

4-mar-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso e del verbale della
Commissione

ACCOGLIM.

8-mar-19

19-feb-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso

ACCOGLIM.

27-feb-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

21-feb-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso

ACCOGLIM.

28-feb-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

10-mar-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso

ACCOGLIM.

4-apr-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

27-mar-19

Richiesta di accesso agli atti del VII
corso concorso. Integrazione della
precedente richiesta

ACCOGLIM.

2-apr-19

SI

3
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3-apr-19

Richiesta del decreto presidenziale n.
230 del 18 ottobre 2018

ACCOGLIM.

4-apr-19

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

16-feb-19

Accesso civico per l'ottenimento di
copia della delibera del CDM del 7
dicembre 2018 con la quale è stato
nominato il Commissario ad acta oer
l'attuazione del ppiano di rientro dei
disavanzi del SSR XXX

ACCOGLIM.

15-mar-19

Documento pubblicato sul sito del
Ministero della salute

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

5-feb-19

Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi inerenti al piano
dell'Organizzazione XXX per le
Migrazioni in YYY

SMISTAMENTO

21-feb-19

Inviata la nota al Dipartimento per le
pari opportunità

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

6-feb-19

Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi inerenti al piano
dell'Organizzazione XXX per le
Migrazioni in YYY

SMISTAMENTO

21-feb-19

Inviata la nota al Dipartimento per le
pari opportunità

7-mag-19

Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi il processo verbale che
disciplina il distacco di esperti XXX in
italia per cooperarare in materia di
identificazione dei migranti irregolari

SMISTAMENTO

16-mag-19

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

7-mag-19

Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi riguardo al
memorandum d'intesa per il
rafforzamento della cooperazione in
materia di gestione delle frontiere di
identificazione e di lotta contro
l'immigrazione irregolare e l'annesso
che disciplina linvio in italia di esperti
XXX

SMISTAMENTO

16-mag-19

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

13-mag-19

Richiesta di accesso civico rigurado
all'accordo firmato a XXX il 17 febbraio
2009 da YYY, ZZZ e Interpool

SMISTAMENTO

16-mag-19

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

4
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DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

13-mag-19

Richiesta di accesso civico riguardo
all'Accordo multilaterale raggiunto a
XXX il 29 gennaio 2019 da vari Governi
per la distribuzione dei migranti
soccorsi

SMISTAMENTO

16-mag-19

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

27-mag-19

Richiesta di accesso a Memorandum
con lo Stato XXX in relazione
all'immigrazione

SMISTAMENTO

30-giu-19

UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

29-mag-19

Richiesta informazioni per
corresponsione ristoro ambientale nei
confronti del Comune di XXX

ACCOGLIM.

30-mag-19

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

23-mag-19

Richiesta di documentazione non
presente sul portale Adozioni
Trasparenti da parte dei coniugi XXX

SI

ACCOGLIM.

13-giu-19

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

31-mag-19

Richiesta di documentazione non
presente sul portale Adozioni
Trasparenti da parte dei coniugi XXX

SI

ACCOGLIM.

13-giu-19

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

14-mar-19

Richeista informazioni su iter di
adozione DPCM attuativo art. 23, co. 4
del D.Lgs. 75/2017

ACCOGLIM.

8-apr-19

5
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

4-gen-19

Elenco dei comuni coivolti ed i
riferimenti della relativa ordinanza per
gli eventi calamitosi che hanno colpito
molte regioni italiane nei mesi di
ottobre e novembre 2018

ACCOGL. PARZIALE

17-gen-19

Si trasmettono i riferimenti
dell'ordinanza richiesta mentre
per l'elenco dei comuni coinvolti si
rinvia ai piani di intervento redatti
dai Commissari delegati nominati
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza
stessa

Tenuto conto della genericità e
vastità della richiesta si è chiesto
di ridefinire l'oggetto della
domanda e indicare gli elementi
necessari e sufficienti per
consentire l'identificazione dei
documenti oggetto dell'istanza.
Considerato che la citata richiesta
non ha avuto riscontro entro il
termine di conclusione del
procedimento di accesso, l'istanza
non è stata accolta

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

7-gen-19

Documentazione (formale,
preparatoria e di corredo) relativa alla
localizzazione e realizzazione del
Progetto C.A.S.E.

DINIEGO

6-feb-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

15-gen-19

Lista dei comuni italiani che hanno
partecipato al sistema dei centri di
accoglienza gestiti dalla Protezione
Civile, nell'ambito dell'emergenza XXX
dell'anno 2001

ACCOGLIM.

4-feb-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

23-gen-19

Copia delle allerte emanate per la
Regione XXX nei giorni dal 1 al 15
febbraio 2012

ACCOGLIM.

19-feb-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

7-feb-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

ACCOGLIM.

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

7-feb-19

Censimento della documentazione
afferente il progetto C.A.S.E

7-feb-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

11-feb-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili , tra
l’anno 1997 e il 1998

12-feb-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

13-feb-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per il
progetto interregionale per la
mitigazione del rischio sismico relativo
alle emergenze a carattere
monumentale ed ambientale, nei
comuni ricadenti in tutto o in parte
all’interno dei parchi naturali (nazionali
e regionali) dell’Italia Meridionale

DINIEGO

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

26-feb-19

La richiesta si configura come
massiva in quanto, considerata la
mole della documentazione
relativa la progetto C.A.S.E., non
sarebbe possibile procedere a
quanto richiesto senza aggravare
l'ordinaria attività lavorativa del
Dipartimento

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti.

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti.

27/05/2019

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

3-apr-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per il
progetto interregionale per la
mitigazione del rischio sismico relativo
alle emergenze a carattere
monumentale ed ambientale, nei
comuni ricadenti in tutto o in parte
all’interno dei parchi naturali (nazionali
e regionali) dell’Italia Meridionale

4-apr-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili , tra
l’anno 1997 e il 1998

4-apr-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

4-apr-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

4-apr-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

ACCOGLIM.

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti

27-mag-19

Il termine di 30 giorni non risulta
rispettato perché, a causa del
trasferimento dell’archivio
dipartimentale presso altra sede,
si è reso necessario procedere a
due successivi differimenti
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

11-apr-19

Istanze avanzate dalle singole
Amministrazioni Comunali e/o dagli
altri Enti Locali volte al riconoscimento
dello stato di emergenza dal 2012 ad
oggi e quelle eventualmente presentate
dalla Regione XXX oltre alle istruttorie
effettuate dal Dipartimento sulle
sopracitate istanze e i loro esiti, con
riferimento agli eventi di carattere
idraulico, idrogeologico o
meteorologico nel territorio della
Regione XXX

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

17-apr-19

Informazioni in merito alla proroga
dell’Unità Tecnica Amministrativa di
Napoli

ACCOGLIM.

7-mag-19

29-mag-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

ACCOGLIM.

25-giu-19

29-mag-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

ACCOGLIM.

25-giu-19

29-mag-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per
progetti di Lavori Socialmente Utili, tra
l’anno 1997 e il 1998

ACCOGLIM.

25-giu-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

ACCOGLIM.

9-mag-19

9
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29-mag-19

Stralcio della graduatoria generale per
punteggio finale - Ripartizione dei
lavoratori tra i progetti LPU e LSU
straordinari nell’ambito del Progetto
interregionale per la mitigazione del
rischio sismico relativo alle emergenze
a carattere monumentale ed
ambientale, nei comuni ricadenti in
tutto o parte all’interno dei parchi
naturali (nazionali e regionali) dell’Italia
meridionale

ACCOGLIM.

25-giu-19

30-mag-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari e
l’attestato di partecipazione per il
progetto di Lavori Socialmente Utili
straordinario per la rilevazione di
vulnerabilità di strutture e
infrastrutture a rischio sismico (ex
convenzioneYYY del 20 ottobre 1998),
iniziato ad aprile 1999 per la durata di
sei mesi, in seguito prorogato fino a
maggio 2000

ACCOGLIM.

25-giu-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

2-giu-19

Stralcio della graduatoria della Regione
XXX unitamente allo stralcio della
graduatoria generale per punteggio
finale – Ripartizione dei lavoratori tra i
progetti LPU e LSU straordinari per il
progetto di Lavori Socialmente Utili
straordinario per la rilevazione di
vulnerabilità di strutture e
infrastrutture a rischio sismico (ex
convenzione YYY del YYY, iniziato ad
aprile 1999 per la durata di sei mesi, in
seguito prorogato fino a maggio 2000)

ACCOGLIM.

25-giu-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

6-giu-19

Schede XXX relative ai danneggiamenti
seguiti al terremoto del 24 agosto 2016
nel comune di YYY

ACCOGLIM.

25-giu-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

18-giu-19

Documentazione relativa alle
conferenze di servizi tenutesi con
riferimento al Progetto C.A.S.E.

ACCOGLIM.

9-lug-19

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE
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DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

20-feb-19

Istanza di accesso civico generalizzatorichiesta copia semplice in formato
digitale della documentazione inerente
contributi finanziari erogati a favore del
XXX, per il periodo: 2008-2013

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

12-giu-19

Rinnovo di richiesta accesso agli atti
per il 17.06.2019, ore 9.15

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE

29-mag-19

Richiesta di informazioni sulla
riprogrammazione degli interventi
contenuti nel Piano Operativo FSC
infrastrutture 2014-2020 "Tangenziale
di Vicenza 2° 3° e 4° Stralcio" e "Messa
in sicurezza ed adeguamento tratti
della SS 47 fra Pove del Grappa e San
Nazario"

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

21-feb-19

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

UFF. DI SEGRETERIA CONSIGLIO DEI MINISTRI

ACCOGLIM.

15-mar-19

SMISTAMENTO

13-giu-19

ACCOGLIM.

11-giu-19

Richiesta per l'utilizzo del logo della
PCM

SMISTAMENTO

27-feb-19

10-giu-19

Campagna comunicazione Reddito di
cittadinanza e quota 100

SMISTAMENTO

21-giu-19

16-feb-19

Delibera presidenza Consiglio dei
Ministri 7 dicembre 2018 in merito alla
nomina del Commissario ad acta per
l’attuazione del vigente Piano di rientro
dai disavanzi del SSR XXX

ACCOGLIM.

15-mar-19

Indirizzo di posta elettronica
certificata errato - trasmissione al
destinario corretto, con in copia il
cittadino richiedente
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

8-gen-19

Interventi a favore dei terremotati

SMISTAMENTO

16-gen-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

9-gen-19

Documentazione ricorso Corte
Costituzionale

SMISTAMENTO

16-gen-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

24-gen-19

Bando periferie. Richiesta informazioni
sul finanziamento concesso all’Istituto
XXX inserito nel progetto della CM di
YYY

ACCOGLIM.

30-gen-19

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

29-gen-19

Richiesta notizie sullo stato di
attuazione interventi Comune di XXX

ACCOGLIM.

29-gen-19

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

4-feb-19

SMISTAMENTO

6-feb-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

20-feb-19

SMISTAMENTO

19-mar-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

22-feb-19

SMISTAMENTO

4-mar-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

Atti sinistro automobilistico

DPCM 7 febbraio 2001

Atti posizione INPS
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

27-feb-19

Documentazione logo PCM Convegno
XXX YYY

SMISTAMENTO

BREVI MANU

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio riscontro a cura Ufficio
Cerimoniale in data 22.3.2019

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-mar-19

Spese sostenute Torino-Lione

SMISTAMENTO

11-mar-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

2-mar-19

Notizie su arbitro calcio

SMISTAMENTO

11-mar-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

7-mar-19

Atti Delibera Consiglio dei ministri

SMISTAMENTO

14-mar-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

14-mar-19

Informativa stato dell'arte porgetti
Comune di XXX

ACCOGLIM.

14-mar-19

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

19-mar-19

Atti Mandato all'Avvocatura dello Stato

SMISTAMENTO

5-apr-19

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

8-apr-19

Parti di "Accordo di Palazzo Chigi del
30.10.2008"

ACCOGLIM.

6-mag-19

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

3-mag-19

Accordi internazionali

SMISTAMENTO

14-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

16-mag-19

Accordi internazionali

SMISTAMENTO

16-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

16-mag-19

Accordi internazionali

SMISTAMENTO

16-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

16-mag-19

Accordi internazionali

SMISTAMENTO

16-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

29-mag-19

Accordi internazionali

SMISTAMENTO

29-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

28-mag-19

Dati vaccinazioni

SMISTAMENTO

29-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

29-mag-19

Atti societari

SMISTAMENTO

19-giu-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-mag-19

Atti concorso docenti

SMISTAMENTO

30-mag-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

10-giu-19

Campagne di comunicazione spot RAI

SMISTAMENTO

11-giu-19

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

21-giu-19

Documentazione nave XXX

UFF. DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE
ONOREFICENZE

21-feb-19

UFF. PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

Dati e documenti non detenuti da
questo Ufficio

SMISTAMENTO

2-lug-19

atti propedeutici cocessione patrocinio

ACCOGL. PARZIALE

22-mar-19

8-apr-19

Accesso ai seguenti dati: numero totale
dei provvedimenti attuativi previsti dai
provvedimenti normativi approvati dal
Governo Letta in poi; informazioni di
dettaglio relative ai singoli
provvedimenti attuativi (policy, area
tematica, amministrazione
proponente, amministrazioni
concertanti, fonte normativa, etc.)

ACCOGLIM.

6-mag-19

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

21-feb-19

Copia dei documenti afferenti il Piano
dell'Organizzazione XXX per le
Migrazioni (XXX) in YYY

DINIEGO

28-feb-19

La documentazione richiesta non è
depositata presso il DPO che non ha
competenza in materia

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

21-feb-19

Copia dei dati afferenti il Piano
dell'Organizzazione XXX in YYY

DINIEGO

28-feb-19

La documentazione richiesta non è
depositata presso il DPO che non ha
competenza in materia

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

27-feb-19

Acquisizione del parere Unar sul
Regolamento de Comune di XXX per
l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate

ACCOGLIM.

7-mar-19

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

9-mag-19

Accesso atti inerenti il Bando tratta n.
XXX ambiti territoriali YYY

ACCOGLIM.

27-mag-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

7-gen-19

Stato dell'iter di liquidazione coatta
amministrativa di una società
cooperativa

SMISTAMENTO

8-gen-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

14-gen-19

Data di presa servizio di un dipendente
del Tribunale di XXX

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

14-gen-19

Autorizzazione incarico esterno
retribuito ad un funzionario
dell'Università di XXX

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

28-gen-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

SMISTAMENTO

15-gen-19

ACCOGLIM.

23-gen-19

Comune di XXX - Documentazione sulla
sala comunaleYYY

SMISTAMENTO

4-feb-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

19-feb-19

DPCM 7 febbraio 2001

SMISTAMENTO

20-feb-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

21-feb-19

MPLS INPS Valutazione periodo di
lavoro

SMISTAMENTO

22-feb-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

22-feb-19

Documentazione relativa allo schema
di concertazione FF.AA. quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003

ACCOGLIM.

18-mar-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

27-feb-19

Risposte del DFP alle istanze FOIA
presenti nel registro degli accessi

DINIEGO

28-mar-19

Richiesta eccessivamente onerosa

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

11-mar-19

Documentazione su un procedimento
penale presso la Procura della
Repubblica di XXX

SMISTAMENTO

13-mar-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

26-mar-19

Nota DFP in merito all'equivalenza in
sede di valutazione dei titoli tra servizio
senza demerito e lodevole servizio

26-apr-19

Il DFP ha comunicato al
richiedente la disponibilità a
riesaminare la richiesta qualora
siano precisati ulteriori dati per
identificare il documento

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DINIEGO
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

3-apr-19

Documentazione su un procedimento
del Nucleo speciale anticorruzione
relativo al richiedente

ACCOGLIM.

19-apr-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

5-apr-19

Autorizzazione incarico esterno
retribuito ad un funzionario
dell'Università di XXX aa. 2018-2019

ACCOGLIM.

12-apr-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

9-apr-19

Dati di fruizione dei benefici di cui alla
L. n. 104/92 e D. Lvo 151/2001 da parte
di Forze di Polizia e dei dipendenti civili
del Ministero dell'Interno e della
Giustizia

ACCOGLIM.

3-mag-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

18-apr-19

Incarichi extraistituzionali autorizzati
ad un dipendente dell'Università XXX
aa. 2018-2019

ACCOGLIM.

7-mag-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

28-mag-19

Dati dal Ministero della salute e dalla
Regione XXX su vaccinazioni e danni da
vaccinazioni

SMISTAMENTO

29-mag-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

5-giu-19

Lettere di risposta del Comune di XXX a
due note dell'Ispettorato

DINIEGO

4-lug-19

Identica istanza già evasa con
diniego dal Comune di Falconara

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

11-giu-19

Procedura di mobilità personale della
CRI

ACCOGLIM.

9-lug-19

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-giu-19

XXX - Documenti e dati dal Min.
dell'Interno e dal MIT su soccorso in
mare

SMISTAMENTO

21-giu-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

19-giu-19

XXX - Documenti e dati dal Min.
dell'Interno e dal MIT su soccorso in
mare

21-giu-19

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Inoltrata all'Ufficio del
Segretario generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva
06.12.2017

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SMISTAMENTO
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DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

TOTALE ACCESSI:

12-gen-19

Notifica alla Commissione Europea
della legge 18/2015 con lettera di
accompagnamento e richiesta chiusura
procedura di infrazione 2009/2230.
Risposta della Commissione con
motivazioni per la chiusura della
procedura di infrazione

ACCOGL. PARZIALE

La richiesta di accesso ai
documenti , in caso di dossier
ancora pendenti nei confronti del
Governo Italiano, deve essere
rivolta alla stessa Commissione
Europea

30-gen-19

109
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