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n. Data di arrivo Oggetto dell'istanza Esito Struttura competente Data provvedimento Sintesi della motivazione 

1 05/07/2020

Avviso di chiusura della procedura di 

incarico di ricerca relativo alla 

"Manifestazione di interesse per 

l'attribuzione di un incarico di ricerca 

inerente analisi statistiche ed 

individuazione di opzioni metodologiche 

finalizzate alla predisposizione della 

banca dati dei quesiti da somministrare in 

occasione dell'ottavo corso-concorso

ACCOGLIM.
S.N.A. (Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione)
24/07/2020 Comunicato all'istante il link inerente la domanda d'accesso

2 08/07/2020

Malfunzionamento del link all'avviso 

pubblicato il 26 giugno 2020 ed in 

scadenza il 13 luglio 2020 nella pagina: 

http://presidenza.governo.it/Amministra

zioneTrasparente/BandiConcorso/index.h

tml

ACCOGLIM.
Ufficio Stampa e del 

Portavoce/Redazione Internet
09/07/2020

Comunicato all'istante il ripristino del link segnalato e la sua 

accessibilità
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3 24/08/2020 Bando per l'acquisto dei banchi scolastici ACCOGLIM.

Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19

25/08/2020

Comunicato all'istante che i dati e le informazioni richieste 

sono pubblicate nella sezione del sito istituzionale

www.governo.it dedicata al Commissario straordinario per 

l'attuazione e il coordinamento delle

misure occorrenti per il contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il quale, ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.C.M. 20 dicembre 2013, come modificato 

dal

D.P.C.M. 28 marzo 2018, concernente “Modalità applicative 

degli obblighi di trasparenza in

P.C.M. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 33 del 2013”, è 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nonchè direttamente responsabile 

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità della Struttura 

commissariale presieduta
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4 17/11/2020
Omesse pubblicazioni sul sito di una 

Società sportiva dilettantistica 
DINIEGO Altra Amministrazione e/o Ente 19/11/2020

Comunicato all'istante che la domanda sembrerebbe non 

contenere la richiesta di dati o informazioni oggetto di 

pubblicazione obbligatoria riferibili all'Amministrazione 

"Presidenza del Consiglio dei Ministri". 

5 10/12/2020

Omessa pubblicazione di dati relativi ai 

provvedimenti di mobilità

esterna emessi dal Ministero della 

Giustizia - Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria per il 

personale non dirigenziale con qualifica 

di Funzionario Informatico.

DINIEGO Altra Amministrazione e/o Ente 16/12/2020

Comunicato all'istante che la domanda sembrerebbe non 

contenere la richiesta di dati o informazioni oggetto di 

pubblicazione obbligatoria riferibili all'Amministrazione 

"Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
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6 16/12/2020
Affidamento del servizio di manutenzione 

dei presidi antincendio presso la PCM 
ACCOGLIM.

D.S.S. (Dipartimento per i servizi 

strumentali)
16/12/2020

Comunicato all'istante le informazioni richieste in merito 

all'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi 

antincendio presso la PCM

TOTALE: N.6 ISTANZE PERVENUTE
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