
Registro accessi civici semplici della PCM - anno 2021

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

1 15/01/2021

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 18/01/2021

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". 

2 18/01/2021

Omessa pubblicazione del verbale n. 144 del 12 

gennaio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico 

menzionato nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021

ACCOGL. PARZIALE Dipartimento della Protezione civile 20/01/2021
Comunicato all'istante che detti verbali sono resi disponibili dopo 45 giorni dalla dati di 

svolgimento delle riunioni cui fanno riferimento 

3 15/01/2021

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 - art. 16 c.3bis

del d.lgs. n. 33/2013

DINIEGO Dipartimento della Funzione pubblica 05/02/2021

Comunicato all'istante che, in merito ai

provvedimenti di mobilità esterna emessi dal Ministero della Giustizia - Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria per il personale non dirigenziale con qualifica di Funzionario

Informatico, nel periodo dal 1° Marzo 2020 alla data odierna, non può trovare applicazione l'art. 

16, comma 3-bis, del d.lgs. 33/2013, poiché

il Dipartimento della funzione pubblica è stato del tutto estraneo alla loro adozione e pertanto, 

in

assenza della disciplina di rinvio o di collegamento tra amministrazioni, non può dare seguito alla

richiesta di accesso.

4 09/02/2021

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 - art. 16 c.3bis

del d.lgs. n. 33/2013 - controdeduzioni

DINIEGO Dipartimento della Funzione pubblica 18/02/2021 Invitato l'istante a presentare richiesta di accesso al competente Ministero.

5 23/03/2021

informazioni riguardanti, ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli obblighi di 

pubblicazione concernenti i beni immobili e la 

gestione del patrimonio 

ACCOGLIM. Dipartimento per i servizi strumentali 31/03/2021

Comunicato al richiedente che i dati

risultano pubblicati; fornito il

collegamento ipertestuale ai

documenti.

6 04/05/2021

Affidamento dei servizi di ristorazione a basso 

impatto ambientale rivolto alle aziende sanitarie e 

ospedaliere della Regione Sardegna 

DINIEGO Altra Amministrazione e/o Ente 06/05/2021

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". 

7 12/05/2021
Richiesta di pubblicazione delle soluzioni dei test 

della prova preselettiva del 7° corso-concorso SNA
DINIEGO Scuola Nazionale dell'Amministrazione 09/06/2021

Comunicato all'istante che la Struttura ha ottemperato a tutto quanto previsto dalla vigente 

legislazione in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza e che la domanda non contiene  la 

richiesta di dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria

8 27/05/2021

Richiesta di pubblicazione delle convocazioni delle 

graduatorie d'istituto ai fini della stipula di un 

contratto di lavoro a tempo determinato come 

assistente amministrativo 

DINIEGO Altra Amministrazione e/o Ente 27/05/2021

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". 

TOTALE: N. 8 ISTANZE PERVENUTE
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