
Registro accessi civici semplici della PCM - anno 2021

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

1 07/09/2021

Richiesta informazioni concernenti la 

pubblicazione del bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di un contingente 

complessivo di  500 (cinquecento) unità 

di personale non dirigenziale a tempo 

determinato, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ 

serie speciale “Concorsi ed esami” n. 64 

del 13 agosto 2021

ACCOGLIM.
Dipartimento della Funzione 

pubblica
30/09/2021

Comunicato all'istante il link ove reperire le 

informazioni richieste 

2 07/09/2021

Richiesta di accesso civico e contestuale 

pubblicazione sui siti web istituzionali 

della Presidenza del Consiglio dei ministri 

e del Ministero della Salute delle 

dichiarazioni di insussistenza di conflitto 

d’interesse dei componenti del Comitato 

Tecnico Scientifico, così come individuato 

ex OCDPC n. 751 del 17/03/2021

ACCOGLIM.
Dipartimento della Protezione 

civile
07/10/2021

Comunicato all'istante il link ove reperire le 

informazioni richieste 

1
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3 13/10/2021

Pubblicazione, nell’ambito del sistema di 

monitoraggio delle graduatorie 

concorsuali pubbliche attivo presso il 

Dipartimento della Funzione pubblica, 

della graduatoria finale di merito del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, 

“Ripam Presidenza del Consiglio” per n. 

17 unità di personale dirigenziale (in G.U. 

4 serie speciale concorsi ed esami n. 77 

del 28 settembre 2018) - profilo PC/AG – 

n. 5 posti di Dirigente specialista in 

funzioni tecnico-amministrative di 

protezione civile presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, del 3 marzo 2021, 

pubblicata sul sito della Presidenza del 

Consiglio in data 18.03.2021

DINIEGO Dipartimento per il personale 12/11/2021

Pubblicazione non effettuata poiché sulla 

graduatoria degli idonei grava un contenzioso 

dinanzi al TAR Lazio sul quale non risulta 

ancora formatosi un giudizio finale

2
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4 22/12/2021
Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 

dicembre 2021
ACCOGLIM.

Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo
02/02/2022

Comunicato all'istante il link ove reperire le 

informazioni richieste 

5 22/12/2021

Verbali delle riunioni del periodo 

compreso tra il 06.11.2021 e la data 

odierna del Comitato tecnico scientifico 

istituito presso il Dipartimento della 

protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri

ACCOGLIM.
Dipartimento della Protezione 

civile
30/12/2021

Comunicato all'istante che detti verbali sono 

resi disponibili dopo 45 giorni dalla dati di 

svolgimento delle riunioni cui fanno 

riferimento 

TOTALE: N. 5 ISTANZE PERVENUTE

3


