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STRUTTURA

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza controinteressati

18-mar-21 per il tramite
del Ministero della
Richiesta documenti scientifici del CTS
salute

Esito

Data provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego

ACCOGL. PARZIALE

23-mar-21 il Dip. della protezione civile ha fornito riscontro al
Ministero della salute

i dati relativi ai verbali del Comitato tecnico scientifico sono pubblicati in apposita sezione del sito web 19/08/2021 per il tramite
istituzionale
del Ministero dell'interno

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

16-lug-21

Richiesta DPCM 22 giugno 1982 che ha istituito il DPC presso la PCM

ACCOGLIM.

28-lug-21

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

21-lug-21

Richiesta copia dei bollettini di previsione nazionale incendi boschivi anni 2011, 2012, 2014, dal 2017 al
2020

ACCOGLIM.

12-ago-21

Previa instaurazione di dialogo collaborativo con il richiedente, è stato circoscritto lo spettro della
documentazione richiesta al solo periodo 1 giugno - 30 settembre di ciascun anno di interesse. In fase
di rilascio finale, sono stati trasmessi 1250 schede (file pdf nativi digitali)

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

2-ago-21

Richiesta Verbali CTS

SMISTAMENTO

11-ago-21

Il DPC non detiene i documenti richiesti. Istanza inoltrata al CTS

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

4-ago-21

Richiesto DPCM 8 gennaio 1982, n. 1282 che istituisce una Commissione tecnico - scientifica a base
interdisciplinare

DINIEGO

18-ago-21

Il DPC non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

3-set-21

Richiesta verbali del CTS

SMISTAMENTO

3-set-21

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

13-set-21

Dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi membri CTS e contestuale istanza pubblicazione sul
sito web

ACCOGLIM.

7-ott-21

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

7-ott-21

Copia del Rapporto periodico sull’attività del Gruppo Interistituzionale di osservazione dei fenomeni di
Caronia (Novembre 2008). O.P.C.M. 3428/2005.

ACCOGLIM.

9-dic-21

L'accesso è stato differito al 20/12/2021 per consentire al controinteressato (Regione Siciliana) di
esprimere eventuali ragioni ostative all'ostensione, connesse a eventuali indagini in corso da parte
dell'Autorità Giudiziaria e ad eventuali attività ispettive. Pervenuto il nulla osta, Il documento è stato
poi trasmesso al richiedente

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

13-ott-21

Provvedimenti di liquidazione

ACCOGLIM.

4-nov-21

Previa istruttoria, sono stati forniti i dati richiesti

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

15-ott-21

Bollettini di previsione nazionale incendi boschivi relativi agli anni 2013-2015 e 2016

ACCOGLIM.

5-nov-21

Documentazione non trasmessa per mancato pagamento degli importi richiesti per le copie

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

18-ott-21

Copia del documento recante analisi dei dati presi a riferimento per la proroga dello stato di emergenza
in relazione al rischio sanitario Covid-19

SMISTAMENTO

2-nov-21

Il DPC non detiene i dati richiesti. Istanza inoltrata all'Ufficio del Segretario Generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva 06.12.2017

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

16-nov-21

Copia di tutti i documenti che hanno indotto l'esecutivo a prorogare la validità del green pass COVID 19
da 9 a 12 mesi

SMISTAMENTO

19-nov-21

Il DPC non detiene i dati richiesti. Istanza inoltrata all'Ufficio del Segretario Generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva 06.12.2017

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

19-nov-21

Copia di tutti i documenti che hanno indotto l'esecutivo a prorogare la validità del green pass COVID 19
da 9 a 12 mesi

SMISTAMENTO

23-nov-21

Il DPC non detiene i dati richiesti. Istanza inoltrata all'Ufficio del Segretario Generale e all'UCI della
PCM come da Direttiva 06.12.2017

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

1-dic-21

Nota del 23 giugno 2020 con cui il Dipartimento ha comunicato alla Only Logistics la risoluzione del
contratto del 17 marzo 2020

ACCOGL. PARZIALE

15-dic-21

Il DPC detiene i documenti ma si ricorre al differimento dell'accesso ai sensi dell’art. 5 bis commi 2 e 3
del D. Lgs. 33/2013, introdotto, dall’art. 6, comma 2 del d.lgs. 97/2016

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE

1-dic-21

DPCM 8 gennaio 1982, n. 1283 relativo alla costituzione della commissione grandi rischi, DPCM 16 aprile
1984 relativo alla delega dell’esercizio delle funzioni di coordinamento della protezione civile e
Ordinanza 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984

ACCOGL. PARZIALE

16-dic-21

Uno dei tre documenti richiesti non è stato rinvenuto agli atti di questo Dipartimento

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

17-ago-21

Progetto Preliminare degli impianti previsti nel Piano di Emergenza Rifiuti nella Regione Calabria, redatta
dall’Ufficio del Commissario delegato per l’affidamento di Concessione; Parere espresso dalla
Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente del 13 maggio 2021; Verbale della riunione della
Commissione scientifica tenutasi in data 5 aprile 2000, presso il Ministero dell’Ambiente; Decreto n. 68
del 21 maggio 1996 con cui il Commissario Straordinario della Regione Toscana ha approvato gli atti di
gara relativi a Concessione

SMISTAMENTO

31-ago-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

27-set-21

Tutte le email, slide di presentazione, documenti e allegati scambiati (sia ricevuti che inviati) tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’azienda ***** nel periodo che va da Settembre 2020 a
Settembre 2021, relative alla collaborazione tra il vostro Ministero e la Fondazione ****

SMISTAMENTO

30-set-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

6-ott-21

Informazioni relative alle dichiarazione di inammissibilità delle richieste di finanziamento avanzate dalla
Regione Sicilia

SMISTAMENTO

8-ott-21

SI

Il DPC non detiene i documenti richiesti. Istanza inoltrata al CTS
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Riesame - data di presentazione
della richiesta al RPCT

Riesame - Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

Accoglimento

7-set-21

La struttura competente alla trattazione
dell'istanza FOIA è invitata a dare diretto
e tempestivo riscontro all'istante per il
tramite del Dipartimento della protezione
civile

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito
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DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

7-ott-21

Informazioni personali dell'istante

SMISTAMENTO

13-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

11-ott-21

Documentazione inerente le specifiche attuative della disposizione normativa delegante (art. 9, comma
10, d.l. n. 52/2021), contenute nel Dpcm del 17 giugno 2021, rubricato “Disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”

SMISTAMENTO

13-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

20-ott-21

Documenti relativi alla vicenda accaduta negli anni Ottanta e relativa al trasporto di rifiuti dall’Italia
verso la cittadina nigeriana di Koko, nonché da questa verso terze località, inclusa eventuale
documentazione comprovante l’analisi ambientale dei terreni e delle acque, oltre che l’avvenuta
bonifica dei siti contaminati

SMISTAMENTO

21-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

25-ott-21

Informazioni personali dell'istante

SMISTAMENTO

4-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

15-nov-21

Due note della Presidenza del Consiglio richiamate nelle premesse del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2021, recante l’avvio di due procedure concorsuali per la copertura di
5.116 posti per l’insegnamento della religione cattolica

SMISTAMENTO

16-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

16-nov-21

Addendum 1 all’Accordo di Delega n. T05-EUTF-NOA-LY-04/T05.213

SMISTAMENTO

22-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

16-nov-21

Convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione
centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e l’organizzazione Internazionale per le
Migrazioni – OIM

SMISTAMENTO

18-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

19-nov-21

Documentazione relativa alla procedura che ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale di
*******, ex art. 143 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

SMISTAMENTO

23-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

23-dic-21

Informazioni e ai documenti amministrativi inerenti alla consegna al governo libico di una centrale
mobile per il coordinamento del soccorso marittimo

SMISTAMENTO

30-dic-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

29-dic-21

Richiesta da parte della Associazione****delle delibere del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021:
Parco eolico Cerignola Veneta Nord, Parco eolico Cerignola Veneta Sud, impianto eolico Comune di
Ascoli Satriano, proroga VIA- eolico nel Comune di Montemilone (PZ), parco eolico "Banzi la Regina"
(PZ), impianto eolico "Lampino" (Comuni di Orta Nova, Stornara-FG)

SMISTAMENTO

30-dic-21

DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA ECONOMICA

30-dic-21

Richiesta di accesso civico generalizzato a documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di
pubblicazione relativamente ai lavori di realizzazione della TAV

SMISTAMENTO

11-gen-22

Trasferimento per competenza dell'istanza ad altra Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n.
184 del 2006, informandone l'istante

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

7-lug-21

Domande di ammissione ai "contributi pubblici diretti" presentate da tutte le imprese editrici di
quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia e relativa documentazione istruttoria prodotta ai fini della
loro concessione

SI

DINIEGO

21-lug-21

L'istanza è stata ritenuta non ammissibile in quanto configurante un "accesso massivo". E' stato,
pertanto, chiesto all'istante di circoscriverne l'oggetto.

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

30-lug-21

Domande di contributo per l'anno 2019 relative a n. 5 imprese editrici

SI

ACCOGLIM.

16-ago-21
31-ago-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

26-lug-21

Avviso pubblico Educare Insieme - Richiesta scheda di valutazione progetto - Associazione XXX

ACCOGLIM.

27-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

31-ago-21

Richiesta dati e informazioni sul risarcimento alle vittime di tratta dal 01/01/2004 al 25/08/2021

ACCOGLIM.

23-set-21
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DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

3-set-21

Richiesta informazioni sulle domande pervenute e i finanziamenti erogati in seguito all'emanazione
dell'Avviso
per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case rifugio e dai
Centri Antiviolenza in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19

ACCOGLIM.

7-set-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNITA'

27-dic-21

Richiesta informazioni campagne informative sulle MGF e importi stanziamento fondi

ACCOGLIM.

21-gen-22

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1-lug-21

Omissis richiesta informazioni riguardo temi oggetto dei programmi di insegnamento per la
preparazione dei funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione

DINIEGO

6-lug-21

Non è un interesse concreto, attuale e diretto tale da poterne ottenere soddisfazione per l'accesso

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

5-lug-21

SI

ACCOGL. PARZIALE

22-lug-21

Per trattare l'istanza si chiede di rimodulare la stessa

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

15-dic-21

Omissis richiesta accesso all'interpello presentato presso la Direzione centrale persone fisiche
dell'Agenzia delle Entrate

SI

ACCOGLIM.

21-dic-21

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

22-lug-21

Richiesta di lettera di costituzione in mora finalizzata all'avvio della procedura di infrazione della
Commissione Europea in materia di legislazione del lavoro dei magistrati onorari

SMISTAMENTO

27-lug-21

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

29-lug-21

Richiesta della bozza del dl di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23/10/2019 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto
dell'Unione

DINIEGO

30-lug-21

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

16-set-21

Richiesta di documentazione relativa alla procedura di infrazione INFR (2021) 0270 relativa al
recepimento della Direttiva UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

SMISTAMENTO

22-set-21

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE

6-dic-21

Richiesta di documentazione al fine di conoscere quali siano gli impegni assunti dal Governo italiano, in
sede internazionale, in termine di profilassi e di copertura vaccinale

SMISTAMENTO

10-dic-21

7-giu-21

L'istanza di accesso civico presentata ha ad oggetto una serie di informazioni riferite al tema
“Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND”. In dettaglio:
1. Qual è lo stato dell'arte della “PDND”;
2. Il cronoprogramma delle prossime attività;
3. Il referente del progetto;
4. Componenti del team di progetto;
5. L'ammontare dei costi sostenuti per le attività svolte fin qui dal dipartimento e in precedenza dai
Team della trasformazione digitale;
6. Il responsabile del procedimento amministrativo

ACCOGL. PARZIALE

19-lug-21

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Omissis richiesta copia di n. 5 elaborati scritti, inerenti il VII Corso-Concorso SNA e positivamente
valutati dalla Commissione, in ambito giuridico, economico ed inglese

L'istanza non può essere accolta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 -bis co. 3 D.lgs. 33/2013 e
dell'art. 24 co 1 lett. c L. 241/1990

i rappresenta, preliminarmente, che la predetta istanza risulta essere, in alcuni punti, connotata da
eccessiva genericità con la conseguenza che non è possibile procedere, per i punti in questione,
all’individuazione delle informazioni necessarie per fornire il richiesto riscontro
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DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

23-nov-21

UFF. PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

1-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

L'istanza ha ad oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.lgs. n. 33/2013, come
modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di ottenere copia semplice in formato elettronico con invio
tramite posta elettronica relativamente ai seguenti documenti, dati o informazioni:
- elenco dei consulenti e collaboratori esterni del ministero dell’Innovazione tecnologica e la transizione
digitale dal 13 febbraio 2021 a oggi
- elenco delle società di consulenza ingaggiate dal 13 febbraio 2021 a oggi
- elenco degli incontri e delle ragioni degli stessi con i portatori di interessi del settore
digitale/innovazione del ministro e del suo staff dal 13 febbrai

Si rappresenta che, per quanto concerne i primi due punti, le informazioni richieste, relative ai
consulenti e collaboratori esterni nonché alle eventuali società di consulenza contrattualizzate nel
periodo d’interesse, sono disponibili nelle apposite sezioni (“Consulenti e collaboratori” e “Bandi di
gara e contratti”) del sito istituzionale del Governo, www.governo.it al seguente link:
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/index.html .
RelaPvamente all’ulPmo punto, invece, si riPene opportuno evidenziare che, sulla base della
normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza, non sussiste uno specifico obbligo di
pubblicazione in ordine alle informazioni concernenti gli eventuali incontri delle Autorità politiche con
i portatori di interessi negli specifici ambiti di competenza. In considerazione di quanto evidenziato,
questo Dipartimento, a seguito anche dell’interessamento degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, non dispone dei dati e delle
informazioni in argomento e, pertanto, non può provvedere alla trasmissione degli elementi richiesti.
Si soggiunge, inﬁne, che la pubblicazione e diﬀusione di tale Ppologia di informazione e daP (cd.
“Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interesse”) attualmente risulta essere oggetto di
sospensione in ragione delle osservazioni formulate da parte del Garante per la protezione dei dati
personali, che hanno reso necessari degli approfondimenti, tuttora in corso, per la regolamentazione
della relativa disciplina nel rispetto della normativa di settore

ACCOGL. PARZIALE

22-dic-21

Informazioni riguardanti lo stato di attuazione dell'art. 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale"

ACCOGLIM.

24-dic-21

2-lug-21

Atti riguardanti i procedimenti di compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni inerenti agli anni
finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019

SMISTAMENTO

7-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-lug-21

Dati del sistema di prenotazione dei vaccini contro il virus Covid-19

SMISTAMENTO

7-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-lug-21

Contributi pubblici diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, editi e diffusi in Italia

SMISTAMENTO

7-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

16-lug-21

Copia di una deliberazione del Consiglio dei Ministri

SMISTAMENTO

7-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

22-lug-21

Documenti riguardanti la procedura di infrazione europea in materia di lavoro dei magistrati onorari

SMISTAMENTO

22-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

26-lug-21

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il vaccino anti Covid-19

DINIEGO

16-ago-21

Istanza non riguardante attività amministrativa

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

27-lug-21

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il vaccino anti Covid-19

DINIEGO

16-ago-21

Istanza non riguardante attività amministrativa

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

27-lug-21

Contributi pubblici diretti alle imprese editrici per il 2020 di alcune testate giornalistiche italiane

SMISTAMENTO

30-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

28-lug-21

Verbali CTS e atti alla base dei decreti-legge Covid

DINIEGO

05/08//2021

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

29-lug-21

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il vaccino anti Covid-19

DINIEGO

16-ago-21

Istanza non riguardante attività amministrativa

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

29-lug-21

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il vaccino anti Covid-19

DINIEGO

16-ago-21

Istanza non riguardante attività amministrativa

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

31-lug-21

Verbali CTS

SMISTAMENTO

3-ago-21

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

4

Registro accessi FOIA 2021
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

4-ago-21

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il vaccino anti Covid-19

DINIEGO

6-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-ago-21

Verbale riunione del Consiglio dei Ministri

SMISTAMENTO

6-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-ago-21

Prove scritte e valutazione concorso docenti

SMISTAMENTO

6-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

9-ago-21

Deliberazione di proroga dello stato di emergenza

SMISTAMENTO

3-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

13-ago-21

Richiesta di visione ed estrazione di copie delle prove scritte di alcuni candidati, in numero ragionevole
e non più di 3 senza interesse a conoscerne i nominativi, ammessi alla prova orale

DINIEGO

8-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-ago-21

Documenti riguardanti l’ente denominato ‘Registro Italiano Navale’

SMISTAMENTO

3-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

31-ago-21

Impianti previsti nel Piano di Emergenza Rifiuti di una Regione

SMISTAMENTO

8-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

10-set-21

Procedura di infrazione contro l'Italia per recepimento Direttiva UE su diritto d'autore

SMISTAMENTO

16-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

24-set-21

Testo di due D.P.R. adottati su proposta del Presidente del Consiglio

ACCOGLIM.

14-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

28-set-21

Documenti relativi a una riunione del comitato strategico di una fondazione

ACCOGL. PARZIALE

20-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-set-21

Documenti e atti scambiati tra l'amministrazione e una società per azioni e una fondazione

ACCOGLIM.

20-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-set-21

Numero di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari, di cui è titolare l'Agenzia delle entrate

SMISTAMENTO

4-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

8-ott-21

Richieste di finanziamento da parte di una Regione in ambito agricolo

SMISTAMENTO

13-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

13-ott-21

Atti riguardanti un atto citazione per responsabilità disciplinare di un magistrato ordinario

SMISTAMENTO

14-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

13-ott-21

Protezione dei dati raccolti dai sistemi di controllo del green pass

SMISTAMENTO

22-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

16-ott-21

Atto di matrimonio

SMISTAMENTO

16-ott-21

SI

Istanza non riguardante attività amministrativa

Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati derivante dalla rivelazione di
informazioni che possono rientrare nella categoria dei dati particolari di cui all’art. 9, par. 1, Reg. (UE)
2016/679 – GDPR

Alcuni dei documenti richiesti non risultano esistenti
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

17-ott-21

Documenti e dati riguardanti un immobile di un privato

DINIEGO

4-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

21-ott-21

Documenti relativi al trasporto di rifiuti dall'Italia verso altri Stati negli anni '80

SMISTAMENTO

4-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

22-ott-21

Studio di fattibilità relativo al green pass

SMISTAMENTO

27-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

2-nov-21

Dati alla base delle proroga dello stato d'emergenza Covid-19

DINIEGO

2-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

4-nov-21

Atti riguardanti un atto citazione per responsabilità disciplinare di un magistrato ordinario

SMISTAMENTO

4-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

5-nov-21

Delibera Consiglio dei ministri di nomina di un Commissario ad acta

SMISTAMENTO

16-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

18-nov-21

Convenzione stipulata dal Ministero dell'interno in tema di immigrazione

SMISTAMENTO

23-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

19-nov-21

Incarichi conferiti da un Comune a un soggetto privato

SMISTAMENTO

23-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

19-nov-21

Dati riguardanti la pandemia da Covid-19 in un certo ambito territoriale

SMISTAMENTO

23-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

19-nov-21

Dati alla base della durata della certificazione verde

DINIEGO

23-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

22-nov-21

Allegato a una convenzione stipulata dal Ministero dell'interno in tema di immigrazione

SMISTAMENTO

23-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

23-nov-21

Dati alla base della durata della certificazione verde

DINIEGO

25-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

23-nov-21

Delibera disponente lo scioglimento di un Consiglio comunale

SMISTAMENTO

25-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

25-nov-21

D.P.R. relativi alla formazione di vari Governi

SMISTAMENTO

29-nov-21

I documenti richiesti non risultano nella disponibilità dell'Amministrazione

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990
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1-dic-21

Conferma diniego

15-dic-21

Trattasi di atti afferenti alla formazione di
"atti normativi", ex art. 24 legge
241/1990, art. 1 D.P.C.M. 143/2011
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Fascicolo relativo alla prestazione di attività lavorativa da parte di un soggetto presso la Presidenza del
Consiglio

SMISTAMENTO

29-nov-21

1-dic-21

Incontri tra soggetti del Ministero dello sviluppo economico e aziende private

SMISTAMENTO

7-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

2-dic-21

Uso e rendicontazione dei fondi del PNRR

SMISTAMENTO

3-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

2-dic-21

Incontri tra il personale diplomatico italiano e soggetti di altri Stati

SMISTAMENTO

3-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

8-dic-21

Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla pandemia da Covid-19

SMISTAMENTO

13-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

20-dic-21

Elenchi di candidati professionisti ed esperti nell'ambito del PNRR

SMISTAMENTO

24-dic-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

26-dic-21

Deliberazione del Consiglio dei ministri di nomina di un commissario

SMISTAMENTO

10-gen-22

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-dic-21

Atti riguardanti la consegna a uno Stato estero di una centrale mobile per il coordinamento del soccorso
marittimo

SMISTAMENTO

10-gen-22

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

30-dic-21

Atti e documenti alla base della disciplina di rango primario di contrasto alla pandemia Covid-19

DINIEGO

11-gen-22

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

31-dic-21

Atti e documenti alla base della disciplina di rango primario della quarantena per Covid-19

DINIEGO

11-gen-22

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

31-dic-21

Atti e documenti alla base della disciplina di rango primario di contrasto alla pandemia Covid-19

DINIEGO

11-gen-22

Fattispecie esclusa dall'accesso generalizzato, in quanto riguardante attività normativa (art. 5-bis,
co.3, d.lgs. 33/2013 e art. 24, co.1, lett. c), l. 241/1990

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

2-ago-21

Prove scritte e valutazione concorso straordinario docenti USR competente Puglia

SMISTAMENTO

5-ago-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

5-ago-21

Nota su criticità in una Azienda Ospedaliera Universitaria

DINIEGO

6-ago-21

Istanza generica - Il richiedente è stato invitato a precisare il documento oggetto della richiesta di
accesso

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE

25-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

9-ago-21

Accesso L. 241/90 e D.lgs. 33/2013 - Esito del procedimento scaturente dalle segnalazioni del
richiedente

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

2-set-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DINIEGO

8-set-21

I documenti richiesti non esistono

Infrazione UE - Diritto d'autore nel mercato unico digitale

SMISTAMENTO

10-set-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

11-nov-21

Incarichi conferiti da Roma Capitale ad un professionista

SMISTAMENTO

19-nov-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

16-nov-21

Dati su fondi stanziati e spesi per interventi di contrasto al Covid-19 e dati sulla mortalità per Covid-19

SMISTAMENTO

19-nov-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24-nov-21

Dati, documenti e informazioni sull'incontro tra l’Ambasciatore italiano e il Primo Ministro di un Paese
africano

SMISTAMENTO

2-dic-21

Il DFP non detiene i documenti richiesti

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-dic-21

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti in contabilità pubblica e in
rendicontazione fondi europei: criteri di selezione, di esclusione e punteggi

SMISTAMENTO

20-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-dic-21

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti nella gestione e nel
monitoraggio di progetti complessi: criteri di selezione, di esclusione e punteggi

SMISTAMENTO

20-gen-22
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-dic-21

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti amministrativi: criteri di
selezione, di esclusione e punteggi

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

19-dic-21

Nota del 2020 inviata dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della cultura

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

20-dic-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SMISTAMENTO

20-gen-22

ACCOGLIM.

11-gen-22

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti nella gestione e nel
monitoraggio di progetti complessi: criteri di selezione, di esclusione e punteggi

SMISTAMENTO

17-gen-22

20-dic-21

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti amministrativi: criteri di
selezione, di esclusione e punteggi

SMISTAMENTO

17-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

20-dic-21

Procedura di valutazione a seguito di Avviso pubblico per la ricerca di esperti nella gestione e nel
monitoraggio di progetti complessi: criteri di selezione, di esclusione e punteggi

SMISTAMENTO

17-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

21-dic-21

1. Rendicontazione ed elenco PPAA oggetto di controlli da parte dell'Ispettorato per la funzione
pubblica dal 2015 al
31.12.2021 e relative sanzioni. 2. Elenco PPAA che hanno comunicato i provvedimenti disciplinari avviati
nei confronti dei dipendenti dal 2015 al 31.12.2021 con relative qualifiche

ACCOGL. PARZIALE

19-gen-22

1. Richiesta massiva - 2. Indicato link dove è pubblicata la documentazione sui procedimenti
disciplinari

DIP. PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

2-nov-21

Risposte alle interrogazioni a risposta scritta n. 4-0700 e 4-07243, rivolte al Ministro della giustizia

DINIEGO

5-nov-21

- Non sussistenza dei presupposti normativi richiamati a fondamento dell'istanza di accesso;
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento non in possesso della documentazione richiesta

DIP. PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

12-nov-21

Richiesta accesso ad alcuni atti relativi alla predisposizione di un disegno di legge in materia di tutela
della minoranza linguistica slovena

ACCOGLIM.

23-nov-21

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

28-set-21

Richiesta riguarda il d.P.R. 26 febbraio 1970, n. 199 e il d. P.R. 15 settembre 1980, n. 773, recanti
modifiche allo Statuto dell’A.N.P.I.

DINIEGO

6-ott-21

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

13-dic-21

Copia in formato PDF della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020,
con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale" citata nella premessa del decreto-legge 1 aprile 2020, n.
44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio
2021, n. 76 (in G.U. 31.05.2021, n. 128). Inviato al Ministero della salute per competenza l'11/01/2022

DINIEGO

11-gen-22

Diniego per quanto riguarda la forma dei documenti richiesti (pdf o analogica degli originali) perché non in
possesso della PCM. I documenti richiesti sono stati comunque forniti all'interessato con indicazione del
luogo di pubblicazione degli stessi

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

27-lug-21

Deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 luglio 1991

DINIEGO

11-ago-21

Esclusione dei verbali dal novero degli atti ostensibili

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

6-ago-21

Verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1981 e i relativi allegati

DINIEGO

20-ago-21

Esclusione dei verbali dal novero degli atti ostensibili

SI

I decreti del Presidente della Repubblica n. 199 del 1970 e n. 773 del 1980, di cui alla richiesta di accesso
generalizzato, non rientrano nella disponibilità del DAGL
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12-gen-2022

Conferma diniego

28-gen-22

La richiesta di ostensione, nelle forme
digitale e analogica, può essere
soddisfatta esclusivamente dall'
organizzazione che ha formato il
documento richiesto, tenendo conto
delle regole in materia riferibili al regime
giuridico internazionale applicabile
all'Organizzazione medesima

20-ago-21

Conferma diniego

7-set-21

Esclusione dei verbali dal novero degli atti
ostensibili ex art. 24 legge 241/1990, art.
1 D.P.C.M. 143/2011 e art. 13 D.P.C.M.
10.11.1993
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UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

8-ago-21

Deliberazione del Consiglio dei ministri del 22/07/2021 relativa alla proroga dello stato di emergenza
nazionale

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

28-ott-21

Verbali su conflitto tra Ministeri

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

16-nov-21

Deliberazione del Consiglio dei ministri del 04/11/2021 relativa alla nomina commissario ad acta SSN
Calabria

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

29-nov-21

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TOTALE ACCESSI:

ACCOGL. PARZIALE

9-set-21

DINIEGO

12-nov-21

ACCOGLIM.

6-dic-21

Scansione digitale originale cartaceo di n. 8 DPR

SMISTAMENTO E
DINIEGO

20/12/2021 E 24/12/2021

22-dic-21

Deliberazione Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2021 relativa agli impianti eolici

SMISTAMENTO

28-dic-21

26-dic-21

Deliberazione del Consiglio dei ministri del 18/11/2021 relativa alla nomina di un ulteriore commissario
ad acta SSN Calabria etc.

Indicazione del documento che ha recepito quello richiesto

Richiesta massiva
risposta)

Aggravio per la PA

IN ATTESA NULLA
OSTA
AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

131
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(Trasmessa nota con invito a precisare periodo temporale - Non pervenuta

24-dic-21

Conferma diniego

11-gen-22

Aggravio per la PA e intento ispettivo, i
documenti richiesti sono pubblicati in
Gazzetta Ufficiale

