
Registro accessi documentali 2021 

Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

STRUTTURA Data di arrivo Oggetto dell'istanza Presenza controinteressati Esito Data provvedimento Sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego

Ricorso al giudice amministrativo - Data di 

comunicazione del provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Esito 

UFF. DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED 

AUTONOMIE LOCALI
22-dic-21

Accesso agli atti della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 5 agosto 2021 per schema di decreto 

impi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine)
ACCOGLIM. 28-dic-21

UFF. DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2-nov-21 Verbale del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2021 ACCOGLIM. 2-dic-21

DIP. PER LE POLITICHE ANTIDROGA 3-ago-21

Comune di ........- richiesta accesso agli atti relativi alla valutazione del progetto presentato nell'ambito 

dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul 

territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e 

droga correlata

ACCOGLIM. 2-set-21

DIP. PER LE POLITICHE ANTIDROGA 24-ago-21

Comune di.......- richiesta accesso agli  atti di valutazione del progetto presentato nell'ambito dell'Avviso 

pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio 

nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga 

correlata

ACCOGLIM. 25-ago-21

DIP. PER LE POLITICHE ANTIDROGA 24-ago-21

Comune di.......- richiesta accesso agli atti relativi alla valutazione del progetto presentato nell'ambito 

dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul 

territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e 

droga correlata

ACCOGLIM. 24-ago-21

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 20-ago-21 Istruttorie del MiSE relative al completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno DINIEGO 20-set-21 Non detenzione dei documenti richiesti

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 20-ago-21 Istruttorie del MEF relative al completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno ACCOGLIM. 20-set-21

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 24-set-21 Graduatoria, comprensiva delle sedi assegnate per ogni singolo vincitore, del concorso Coesione Sud SMISTAMENTO 21-ott-21

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 2-ott-21

Documentazione relativa all’assegnazione di sede e ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento relativo 

al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non

dirigenziale di Area III - F1 - Concorso coesione SUD

SMISTAMENTO 25-ott-21

DIP. PER LE POLITICHE DI COESIONE 4-ott-21
Integrazione alla richiesta di accesso alle istruttorie relative al completamento del Programma di 

metanizzazione del Mezzogiorno
ACCOGLIM. 5-ott-21

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
19-lug-21 Richiesta fascicolo e atti relativi a minore XXX da parte dei coniugi XXX ACCOGL. PARZIALE 18-ago-21

Parte della documentazione già in possesso della coppia. 

Accoglimento istanza relativa a documentazione antecedente la  

revoca della potestà genitoriale e rigetto per documentazione 

successiva

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
9-ago-21 Richiesta documentazione relativa al fascicolo adottivo da parte del sig. XXX DINIEGO 17-ago-21

Documentazione già in possesso dell'istante, acquisita con precedenti 

accessi
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SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
23-ago-21

Richiesta da parte Ente Autorizzato XXX relativa a documentazione posta alla base di un provvedimento della 

CAI
ACCOGLIM. 26-ago-21

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
27-ott-21 Richiesta da parte Ente Autorizzato XXX relativa a esposto coniugi XXX SI DINIEGO 4-nov-21

Documentazione esclusa dal diritto di accesso in quanto meramente 

sollecitatoria dell'esercizio della funzione di controllo e verifica dalla 

P.A.

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
26-nov-21

Richiesta da parte Ente Autorizzato XXX relativa a documentazione posta alla base di un provvedimento della 

CAI
ACCOGLIM. 29-nov-21

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 

INTERNAZIONALI
18-dic-21 Richiesta documentazione relativa al fascicolo adottivo da parte del sig. XXX DINIEGO 28-dic-21

Documentazione già in possesso dell'istante, acquisita con precedenti 

accessi

SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 22-dic-21 Omissis accesso atti al concorso pubblico per ammissione 75 allievi al corso concorso del Ministero cultura SMISTAMENTO 22-dic-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 12-lug-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 13-lug-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 3-ago-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 3-ago-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 9-ago-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 20-set-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 13-set-21
ACCESSO DI *** e **** - Notifica delle società ****ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – 

Acquisizione da parte di ***dell'intero capitale sociale di ***Procedimento n. 230/2021
SI ACCOGLIM. 6-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 14-set-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 16-set-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 17-set-21
Richiesta di accesso della Fondazione ***  agli atti con riferimento alla domanda di contributo annualità 2020 

per il progetto "*****" (rif. prat. **/2020)
SI DINIEGO 07-ott-21

L'accesso è stato differito al momento del perfezionamento del DPCM 

di ripartizione del 2020

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 24-set-21
Il Consigliere regionale della Campania chiede una copia del verbale della riunione del 3 settembre 2021 di 

San Felice al Cancello
DINIEGO 21-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 28-set-21 La *** chiede le rispettive ricevute di accettazione e consegna della nota inviata la Comune di Teano ACCOGLIM. 29-set-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 28-set-21

ACCESSO DI ***** - Notifica della società***** ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21  del  2012 – 

Concessione da parte di ***, società attiva nella produzione di statori, rotori e motori per il Programma F35, di 

una licenza per utilizzare know-how di produzione, informazioni riservate e altri beni immateriali alla società 

statunitense ***** - Procedimento n. 279/2021

ACCOGLIM. 27-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 30-set-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 4-ott-21
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DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 30-set-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 4-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 11-ott-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 12-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 19-ott-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 21-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 20-ott-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 21-ott-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 21-ott-21
ACCESSO DI **** - Notifica delle società S**** ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – 

Acquisizione da parte di **** dell'intero capitale sociale di ***Procedimento n. 230/2021
SI DINIEGO 18-nov-21

CARENZA MOTIVAZIONE/INTERESSE OPPOSIZIONE 

CONTROINTERESSATI

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 25-ott-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 24-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 29-ott-21

ACCESSO DI**** - Notifica delle società ***** ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – 

Acquisizione da parte di **** dell'intero capitale sociale di ****

Procedimento n. 230/2021.

SI ACCOGL. PARZIALE 24-nov-21

ACCOGLIMENTO PARZIALE RELATIVO A DOCUMENTAZIONE, ANCHE 

CLASSIFICATA, PROVENIENTE DA ISTITUZIONI EUROPEE, STATI 

MEMBRI UE E DIS

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 29-ott-21

ACCESSO DI *****  - Notifica delle società *****ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – 

Acquisizione da parte di ***** dell'intero capitale sociale di ****

Procedimento n. 230/2021

SI ACCOGL. PARZIALE 24-nov-21

ACCOGLIMENTO PARZIALE RELATIVO A DOCUMENTAZIONE, ANCHE 

CLASSIFICATA, PROVENIENTE DA ISTITUZIONI EUROPEE, STATI 

MEMBRI UE E DIS

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 29-ott-21
ACCESSO DI**** in relazione al procedimento relativo all’omessa notifica per l’acquisizione del 75% del 

capitale sociale di ****da parte della società ****
SI ACCOGLIM. 17-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 29-ott-21
Richiesta da parte della Associazione #### lo stato di procedimento dell'Opposizione del MIC sul progetto 

dell'impianto eolico da parte del Comune di Roccalbegna
ACCOGLIM. 29-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 2-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 3-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 3-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 4-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 3-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 3-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 4-nov-21
ACCESSO DI **** in relazione al procedimento relativo all’omessa notifica per l’acquisizione del 75% del 

capitale sociale di ****da parte della società ****
SI ACCOGLIM. 17-nov-21
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DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 8-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 10-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 11-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 22-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 22-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 22-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 22-nov-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 25-nov-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 16-dic-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 6-dic-21
ACCESSO DI**** - Notifica delle società ***** ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 - 

Sottoscrizione di vari accordi di compravendita e cessione di rami aziendali. Procedimento n. 299/2021
SI ACCOGLIM. 22-dic-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 15-dic-21 MEMORIE E ATTI DEL FASCICOLO inerente ricorso alla Commissione accesso ACCOGLIM. 16-dic-21

DIP. PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 27-dic-21

Richiesta informazioni  da parte della Associazione **** sul procedimento  art.14-quater della legge 241/90. 

Procedura autorizzativa progetto di Deposito Costiero di GPL in agro di Manfredonia (Fg), proponente ****–  

Chiede copia della convocazione e del verbale del predetto incontro

DINIEGO 12-gen-22

DIP. PER LE POLITICHE EUROPEE 13-set-21
Richiesta di parere del Dipartimento Politiche Europee, emesso il giorno 21 marzo 2014, sul riconoscimento in 

Italia delle abilitazioni all'insegnamento prese in Spagna 
SMISTAMENTO 29-set-21

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA - NAPOLI 22-dic-21
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Bonifica della ex discarica R.S.U. in località Finoieni, sita 

nel Comune di Magisano (CZ) CUP: G69J21014480001 I CIG: 8967190747"
ACCOGLIM. 29-dic-21

UNITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA - NAPOLI 24-dic-21
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Bonifica della ex discarica R.S.U. in località Finoieni, sita 

nel Comune di Magisano (CZ) CUP: G69J21014480001 I CIG: 8967190747"
ACCOGLIM. 29-dic-21

DIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 27-set-21 Estrazione e copia diffida formulata nel 2002 in materia di specializzazioni mediche ACCOGLIM. 4-nov-21
Riscontro fornito segnalando l'assenza della documentazione 

richiesta agli atti dell'Ufficio

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 30-giu-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 7-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 1-lug-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 7-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 9-lug-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 16-lug-21
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DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 15-lug-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 16-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 16-lug-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 19-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 19-lug-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
ACCOGLIM. 20-lug-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 6-ago-21
Richiesta della scheda di valutazione ottenuta nella procedura relativa al Bando per interventi contro la tratta 

4/2021
SI ACCOGLIM. 8-set-21

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 16-nov-21

A fronte della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per la selezione di progetti 

per la costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 

viene richiesto accesso ai progetti presentati da tutti i concorrenti ed a tutti i verbali redatti dalla 

Commissione esaminatrice

SI ACCOGL. PARZIALE 17-dic-21

Insussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

ai documenti in relazione ai quali è richiesto l'accesso. Per la richiesta 

di ostensione dei verbali sono stati trasmessi esclusivamente quelli 

relativi alla valutazione del progetto presentato dal richiedente

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 1-dic-21 Discriminazione nell'ambito del tesseramento degli atleti stranieri hockey in line DINIEGO 13-dic-21

Accesso agli atti non consentito in quanto: 1) informazioni in 

possesso della pa che non hanno forma di documento amministrativo 

- art. 22, co. 4, l. 241/1990; 2) documento riguardante la vita privata o 

la riservatezza di persone fisiche o giuridiche - art. 24, lett. d) l. 

241/1990

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 2-dic-21

A fronte della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per la selezione di progetti 

per la costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 

viene richiesto accesso a tutti i  progetti ammessi a finanziamento ed a tutti i verbali redatti dalla 

Commissione esaminatrice

SI ACCOGL. PARZIALE 20-dic-21

Insussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

ai documenti in relazione ai quali è richiesto l'accesso. Per la richiesta 

di ostensione dei verbali trasmessi esclusivamente quelli relativi alla 

valutazione del progetto presentato dal richiedente

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 6-dic-21

A fronte della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per la selezione di progetti 

per la costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 

viene richiesto accesso ai progetti presentati da tutti i concorrenti ed a tutti i verbali redatti dalla 

Commissione esaminatrice

SI ACCOGL. PARZIALE 29-dic-21

Insussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

ai documenti in relazione ai quali è richiesto l'accesso. Per la richiesta 

di ostensione dei verbali sono stati trasmessi esclusivamente quelli 

relativi alla valutazione del progetto presentato dal richiedente

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 14-dic-21

A fronte della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per la selezione di progetti 

per la costituzione di Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 

viene richiesto accesso ai progetti presentati da tutti i concorrenti ed a tutti i verbali redatti dalla 

Commissione esaminatrice

SI ACCOGL. PARZIALE 11-gen-22

Insussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 

ai documenti in relazione ai quali è richiesto l'accesso. Per la richiesta 

di ostensione dei verbali sono stati trasmessi esclusivamente quelli 

relativi alla valutazione del progetto presentato dal richiedente

DIP. PER LE PARI OPPORTUNIA' 14-dic-21

Richiesta di accesso agli atti formulata ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli artt. 22 e 

ss. della legge n. 241/1990 - Gara europea di appalto per l’affidamento del Servizio di gestione del call center 

dedicato al numero nazionale di pubblica utilità 1522

SI ACCOGL. PARZIALE 24-dic-21

L'amministrazione ha segnalato nella nota di risposta che parte degli 

atti, di cui si è richiesto l'accesso, sono pubblicati sul sito del DPO. Per 

gli altri atti, l'istanza di accesso dovrà essere riproposta a seguito 

dell'aggiudicazione

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 21-lug-21
Documentazione/rapporto redatto dal DPC in relazione al sinistro occorso il 21.10.2018 in via Prenestina a 

Roma
DINIEGO 2-ago-21

Documento non detenuto dal Dipartimento, in quanto di competenza 

delle autorità locali
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DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 26-lug-21
Documentazione relativa alla caratterizzazione geologica e sismica nonché ad indagini idraulico, geomorfiche 

e geologiche di alcune vie di Roma 
DINIEGO 20-set-21 Documento  non detenuto

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 29-lug-21
Verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 25 giugno 2021 relativo alla riapertura del comparto delle 

discoteche 
SMISTAMENTO 11-ago-21 Documento non detenuto dal Dipartimento. Istanza inoltrata al CTS

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 2-ago-21
Agli atti relativi all’interpello pubblicato il 12.05.2021 per la funzione dirigenziale di livello generale per la 

posizione di Coordinatore dell'Ufficio I del Dipartimento della protezione civile
SI ACCOGLIMENTO 9-set-21

Accesso differito di 10 gg. Documenti rilasciati dopo aver acquisito le 

osservazioni dei controinteressati 

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 6-ago-21

Atti del Comitato Tecnico Scientifico nei quali si affronta la questione della possibilità di effettuare tornate 

elettorali amministrative nel prossimo autunno e che ne giustifichino l’espletamento dal punto di vista 

scientifico 

SMISTAMENTO 11-ago-21 Documento non detenuto dal Dipartimento. Istanza inoltrata al CTS

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 21-set-21 Atti richiamati nella convenzione del Commissario delegato rifiuti Calabria rep. 31469 del 17/10/2000 DINIEGO 5-ott-21

Come da indicazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è negato 

l'accesso. Ciò in quanto la documentazione richiesta è stata già 

depositata nel giudizio arbitrale sia dalla stessa Società istante sia 

dallo Stato italiano

DIP. DELLA PROTEZIONE CIVILE 17-ago-21
Documentazione amministrativa inerente ad attestazione di benemerenza di protezione civile svolta durante il 

sisma Emilia-Romagna del 2012 presso Associazione di volontari di protezione civile NOVA SIRI (Macerata)
DINIEGO 27-set-21

Documento non detenuto poiché l'Associazione di volontariato ha 

comunicato che l'interessato non è mai stato alla stessa iscritto e non 

ha mai prestato alcuna attività. In ogni caso, vige la preclusione 

all'ostensibilità della documentazione riguardante onorificenze ed 

encomi, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del DPCM n. 143 del 27-6-

2011

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
22-giu-21 I.P. richiesta accesso alla  documentazione selettiva, anche di altri candidati SMISTAMENTO 14-lug-21

Trasmissione della richiesta all'Ente che detiene gli atti relativi alla 

procedura di selezione e all'istante

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE

30/06/2021 e 

13/07/2021

Bando "Fermenti" - Studio legale X per conto dell'ATS Y:  Richiesta documentazione amministrativa e proposte 

progettuali di tutti i soggetti ammessi in graduatoria 
DINIEGO

1) Risposta interlocutoria del 

Dipartimento del 06/07/2021;   

2) Riscontro dello Studio Legale X del 

13/07/2021;                   

3) Risposta del Dipartimento del 

04/08/2021 in cui si rappresenta che le 

motivazioni addotte sono state ritenute 

non idonee a supportare la richiesta di 

estrazione dei documenti e atti amm. 

dell'intera procedura di attuazione del 

Bando

Le motivazioni addotte dalla richiedente sono state ritenute non 

idonee a supportare la richiesta di estrazione dei documenti e atti 

amm. dell'intera procedura di attuazione del Bando

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
6-ago-21

Bando "Fermenti" - richiesta Avv. X per ATS Y: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 e 

comunicazione dati anagrafici candidati dal n. 40 al n. 42, collocati in graduatoria
ACCOGL. PARZIALE 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, limitatamente alla copia del parere dell'AGS.

Riguardo alla richiesta di accesso agli atti, relativa ai dati dei candidati 

interessati da un eventuale futuro scorrimento della graduatoria 

definitiva (dal n. 40 al n. 42), la stessa non è stata accolta in quanto 

non è stato adottato alcun provvedimento definitivo lesivo della sfera 

giuridica dell’ATS rappresentata

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
9-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Avv. X per ATS Y: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
10-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. Capofila X per ATS Y: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi
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DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
10-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. Capofila X per ATS Y: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
10-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. Capofila X per ATS Y: copia parere Avv. dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
11-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. Capofila X per ATS Y: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
11-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. Capofila X per ATS Y: copia parere Avv. dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
11-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. X: copia parere Avv. dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
12-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. X: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 13-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
13-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. X: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 19-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
13-ago-21 Bando "Fermenti" - richiesta Ass. X: copia parere Avv. Generale dello Stato del 31/05/21 ACCOGLIM. 19-ago-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
6-dic-21 Accesso ai verbali di valutazione dei programmi presentati nell'anno 2021 ACCOGLIM. 30-dic-21

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
21-dic-21

Accesso ai verbali di valutazione del programma presentato nell'anno 2021 " Bassano resiliente una comunità 

educante verso le nuove generazioni"
ACCOGLIM.    26-gen-22

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE 

UNIVERSALE
29-dic-21 Accesso ai verbali di valutazione dei programmi presentati nell'anno 2021 ACCOGLIM. 24-gen-22

Interesse diretto concreto e attuale per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi

DIP. PER  LO SPORT 12-ago-21
Procedura di interpello per posizione dirigenziale di livello dirigenziale presso il Dipartimento per lo sport, 

pubblicata con avviso del 14 luglio 2021; richiesta verbali commissione e curriculum vincitore
SI ACCOGLIM. 9-set-21

DIP. PER  LO SPORT 28-set-21 Avviso Pubblico Sport e periferie 2020  richiesta visione progetti di altri concorrenti SI ACCOGLIM. 14-ott-21

DIP. PER  LO SPORT 29-dic-21
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano – Avviso 2021 -Richiesta 

documenti presentati da ASD
ACCOGLIM. 19-gen-22
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DIP. PER L'INFORMAZIONE E L' EDITORIA 8-lug-21
Elementi informativi e documenti inerenti il procedimento di liquidazione del contributo a  sostegno della 

stampa periodica diffusa all'estero richiesto  dall'impresa "XXXXX"
ACCOGLIM. 5-ago-21

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L' EDITORIA 19-lug-21
Istanza di accesso agli atti ex legge 241/90 presentata da un'impresa radiofonica, per estrazione documenti 

relativi al procedimento di esclusione dai contributi ex art. 4, legge 7 agosto 1990, n. 250, per l'anno 2017
ACCOGLIM. 30-lug-21

DIP. PER L'INFORMAZIONE E L' EDITORIA 10-dic-21

Istanza di accesso agli atti ex lege 241/90, per agli atti relativi all'espletamento della procedura di interpello 

per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio per il sostegno 

all'editoria di cui all'interpello pubblicato l'8 luglio 2021

ACCOGLIM. 30-dic-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 15-lug-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 13 agosto 2020, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica 

ACCOGLIM. 15-lug-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 3-ago-21
Prova scritta svolta nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità 

di personale non dirigenziale di Area III - F1 codice FT/COE" pubblicato in GU n. 27 del 06/04/2021
SMISTAMENTO 3-ago-21

Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 31-ago-21
Roma Capitale - Concorso pubblico 42 posti per dirigenti amministrativi e tecnici: verbali redatti dalla 

Commissione esaminatrice delle prove preselettive, batterie dei 60 quesiti utilizzate
SMISTAMENTO 31-ago-21

Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 31-ago-21

Corso Concorso pubblico per esami per il reclutamento presso la Regione Campania di 1.225 unità di 

personale a tempo indeterminato di categoria C: documentazione attestante le presenze in smart training e 

estratto del sistema di rilevamento smart training

SMISTAMENTO 14-set-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 1-set-21

Corso Concorso per il reclutamento presso la Regione Campania, il

Consiglio Regionale della Campania e gli Enti locali della Regione Campania di 963

unità di personale di categoria D (GU, 4a Serie Speciale

Concorsi ed Esami n. 54 del 09-07-2019 e n. 44 del 4/06/2021): domanda di partecipazione e scheda 

valutazione dei titoli

SMISTAMENTO 1-set-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 2-set-21 Atti concorso Tecnici Sud - FA/COE ed FG/COE e generalità dei controinteressati SMISTAMENTO 16-set-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 7-set-21

Verbali recanti la predisposizione dei questionari, generalità, con indirizzo di residenza e PEC, di due candidati 

relativamente al concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non 

dirigenziale di Area III - F1 codice FT/COE" pubblicato in GU n. 27 del 06/04/2021

SMISTAMENTO 10-set-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 9-set-21 Atti trasmessi ad un Comune menzionando una specifica nota del 2018 DINIEGO 22-set-21 Richiesta generica

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 20-set-21

Concorso pubblico per la copertura con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di personale di 

categoria D1 di profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico": Regolamento comunale sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi e prove scritte

SMISTAMENTO 20-set-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 28-set-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 27 luglio 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica 

ACCOGLIM. 26-ott-21
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 5-ott-21

Provvedimento relativo alla graduatoria definitiva e all'assegnazione di sedi nell'ambito del concorso pubblico 

per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 codice 

FT/COE" pubblicato in GU n. 27 del 06/04/2021

SMISTAMENTO 5-ott-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 7-ott-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 27 luglio 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica 

ACCOGLIM. 2-nov-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 12-ott-21

Documentazione relativa all'interpello pubblicato in data 27 luglio 2021 per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica

ACCOGLIM. 25-ott-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 15-ott-21

Concorso pubblico per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2736 di personale non dirigenziale nel Profilo 

Funzionario Amministrativo - prova del 30.09.2021 (1° turno – inizio prova 12,15) richiesta di riesame in via di 

autotutela della prova concorsuale: file contenente la prova/compito - di conoscere le modalità e le misure  

applicate al fine di garantire l’immodificabilità dei dati e la riferibilità della prova/compito; copia di tutti i log 

di accesso al Database a far data dal 30.09.2021

SMISTAMENTO 15-ott-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 18-ott-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 27 luglio 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio per la valutazione della performance , nell'ambito 

del Dipartimento della funzione pubblica

ACCOGLIM. 8-nov-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 19-ott-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 27 luglio 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica

ACCOGLIM. 12-nov-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 19-ott-21
Concorso RIPAM per 2.733 funzionari amministrativi: elaborato del richiedente e verbali della commissione 

esaminatrice
SMISTAMENTO 26-ott-21

Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 20-ott-21

Concorso pubblico per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2736, di personale non dirigenziale nel profilo di 

Funzionario amministrativo – prova del 05.10.2021 -  Richiesta di riesame in via di autotutela della prova 

concorsuale, accesso alla prova scritta, al file contenente la prova/compito svolto dal richiedente con 

estrazione del Database, modalità e misure applicate per garantire l’immodificabilità dei dati e la riferibilità 

della prova/ compito, log di accesso al Database a far data dal 05.10.2021

SMISTAMENTO 5-nov-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 21-ott-21 Graduatoria comprensiva delle sedi assegnate per ogni singolo vincitore al Concorso Coesione Sud SMISTAMENTO 22-ott-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 21-ott-21

Documentazione relativa all'interpello, pubblicato in data 27 luglio 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio concorsi e reclutamento, nell'ambito del 

Dipartimento della funzione pubblica

ACCOGLIM. 16-nov-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 29-ott-21
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non dirigenziale di 

Area III - F1: elenco sedi assegnate ai vincitori FI/COE
SMISTAMENTO 29-ott-21

Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 2-nov-21

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2133 posti, elevati a 2736 di personale non 

dirigenziale nel Profilo di Funzionario Amministrativo, richiesta di riesame in via di autotutela della prova 

concorsuale e accesso alla prova svolta dal richiedente

SMISTAMENTO 1-dic-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 3-nov-21 Atti relativi all'istruttoria avviata dall'Ispettorato a seguito delle segnalazioni dell'istante DINIEGO 11-nov-21
Non essendo stata attivata alcuna azione ispettiva a seguito della 

segnalazione, non esiste documentazione ad essa riferibile
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 4-nov-21
Atti dell'Ispettorato formati e ricevuti nell'espletamento delle attività di competenza a seguito delle 

segnalazioni dell'istante
DINIEGO 23-nov-21

Non essendo stata attivata alcuna azione ispettiva a seguito della 

segnalazione, non esiste documentazione ad essa riferibile

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 4-nov-21

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo 

pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o 

livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni: verbali su 

individuazione criteri correzione quiz situazionali

SMISTAMENTO 4-nov-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 11-nov-21

Processi di mobilità ex D.M. 14 settembre 2015 - Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo 

indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi 

e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale

DINIEGO 26-gen-22

Istanza inammissibile, poiché ad essa è allegato l'atto cui si chiede 

accesso, e dato che segue una pluriennale serie di altre richieste sul 

procedimento di mobilità a suo tempo espletato, ad essa non è 

aggregabile documentazione riferibile alla presente rilevazione 

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17-nov-21 Nota del 2021 inviata dall'Ispettorato ad un Comune ACCOGLIM. 26-nov-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 25-nov-21

Concorso pubblico per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 

indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli 

equiparati, nel profilo di Funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni: verbali della 

commissione esaminatrice

SMISTAMENTO 25-nov-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 29-nov-21 Documentazione relativa all'attività ispettiva della G.d.F. (Ispettorato)  in capo al richiedente ACCOGLIM. 3-dic-21

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 1-dic-21

Documentazione relativa al Concorso pubblico per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale da 

inquadrare nell'area III, posizione/fascia retributiva F1 nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di 

diverse amministrazioni

SMISTAMENTO 1-dic-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 7-dic-21
Atti dell'Ispettorato formati e ricevuti nell'espletamento delle attività di competenza a seguito delle 

segnalazioni dell'istante
SI DINIEGO 10-gen-22

Non essendo stata attivata alcuna azione ispettiva a seguito della 

segnalazione, non esiste documentazione ad essa riferibile

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 9-dic-21

Concorso pubblico, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale 

non dirigenziale dell’Area III, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo: verbali 

delle commissioni esaminatrici

SMISTAMENTO 9-dic-21
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 15-dic-21
Atti dell'Ispettorato formati e ricevuti nell'espletamento delle attività di competenza a seguito delle 

segnalazioni dell'istante
ACCOGLIM. 14-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 15-dic-21
Documentazione inerente al trasferimento, dapprima in comando e successivamente fuori ruolo, dai ruoli del 

Ministero dell'interno all'Avvocatura dello Stato 
ACCOGLIM. 4-mar-22

L'istanza di accesso - riferita, alla data della sua presentazione, ad un 

documento inesistente-  è stata riscontrata una volta formato l’atto 

richiesto (nota all’Avvocatura dello Stato 22/02/2022) 

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17-dic-21 Documentazione selezione di esperti PNRR - Regione Puglia ACCOGLIM. 17-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17-dic-21
Istanza di accesso agli atti e riesame - Avviso Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi 

da finanziare nell'ambito del PNRR: criteri di selezione adottati per la predisposizione dell'elenco
ACCOGLIM. 17-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17-dic-21 Esperti PNRR: verbali commissione e CV dei selezionati SMISTAMENTO 17-gen-22
Istanza smistata a Regione competente perché in possesso della 

documentazione richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17-dic-21 PNRR: motivo dell'esclusione dall'elenco trasmesso alla Regione Lombardia ACCOGLIM. 17-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 20-dic-21

Istanza di accesso procedimentale e di autotutela - Procedura concorsuale per l'assunzione di 2.736 unità di 

personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione/fascia 

retributiva F1, gestita dalla Commissione Ripam: verbali della commissione esaminatrice

SMISTAMENTO 20-gen-22
Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta
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DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 20-dic-21
Esperti PNRR - Istanza di accesso agli atti e contestuale istanza di riesame in autotutela: elenchi della Regione 

Abruzzo
SI ACCOGL. PARZIALE 12- gen-22 e 25-feb-22

Forniti i chiarimenti richiesti e inviati elenchi esperti con oscuramento 

dati personali a tutela della privacy

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 21-dic-21

InPA - Avvisi pubblici esperti in Rendicontazione fondi UE e esperti nella gestione e nel monitoraggio progetti 

complessi: scheda di valutazione individuale con relativo punteggio per ciascun avviso, graduatoria dei 

candidati esclusi e ammessi con l'indicazione del punteggio conseguito dal richiedente e dagli altri candidati

SI SMISTAMENTO 21-gen-22
Inoltrata alle Regioni competenti perché in possesso della 

documentazione richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 21-dic-21
Graduatoria concorso 2.736 funzionari amministrativi, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare 

nell'Area III/F1
SMISTAMENTO 21-dic-21

Istanza smistata a Formez perché in possesso della documentazione 

richiesta

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 22-dic-21 Procedura Selezione Esperti Giuridici per l’attuazione del PNRR – Diffida comunicazione ID SI ACCOGL. PARZIALE 12- gen-22 e 25-feb-22
Forniti i chiarimenti richiesti e inviati elenchi esperti con oscuramento 

dati personali a tutela della privacy

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

24/12/2021 integrata 

con nuova richiesta del 

12/01/2022

Atti dell'Ispettorato formati e ricevuti nell'espletamento delle attività di competenza a seguito delle 

segnalazioni dell'istante
SI ACCOGLIM.

25-gen-22

e 1-feb-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 28-dic-21
Documentazione relativa alla procedura di mobilità per il personale in disponibilità ex art. 34-bis, comma 5-bis 

del d.lgs. 165/2001
ACCOGLIM. 25-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 28-dic-21
Procedura di selezione Esperti giuridici per l’attuazione del PNRR: curriculum e documentazione valutati dalla 

commissione esaminatrice (Regione Sicilia) 
ACCOGLIM. 26-gen-22

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 29-dic-21
Esperti PNRR nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi: attribuzione dei punteggi e costruzione 

degli elenchi
SI ACCOGL. PARZIALE 27-gen-22 e 25-feb-22

Forniti i chiarimenti richiesti e inviati elenchi esperti con oscuramento 

dati personali a tutela della privacy

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 30-dic-21
Avviso pubblico per la ricerca di esperti in rinnovabili: elenco digitale contenente gli iscritti che hanno aderito 

all’avviso in possesso di profilo professionale congruente a quello richiesto dalla Regione Emilia Romagna
SI ACCOGL. PARZIALE 27-gen-22 e 25-feb-22

Forniti i chiarimenti richiesti e inviati elenchi esperti con oscuramento 

dati personali a tutela della privacy

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA 31-dic-21
Procedura di selezione Esperti giuridici PNRR: istanza di partecipazione a selezione del 5.12.2021, nominativo 

del responsabile del procedimento  e data, giorno e ora di inizio del procedimento
SI ACCOGL. PARZIALE 28-gen-22 e 25-feb-22

Forniti i chiarimenti richiesti e inviati elenchi esperti con oscuramento 

dati personali a tutela della privacy

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 2-lug-21 Richiesta esiti delle proprie prove scritte per concorso TAR al fine di eventuale ricorso SMISTAMENTO 5-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 5-lug-21 Richiesta esito e votazioni delle prove scritte concorso TAR SMISTAMENTO 5-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-lug-21 Richiesta esiti delle proprie prove scritte concorso TAR SMISTAMENTO 8-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-lug-21 Richiesta esito prove scritte concorso TAR SMISTAMENTO 7-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 12-lug-21
Richiesta copia verbale criteri attribuzione punteggi, copia verbale di correzione elaborati del candidato, copia 

dei 4 elaborati e copia dei concorrenti idonei della stessa seduta del candidato per concorso TAR
SI SMISTAMENTO 15-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE
20-lug-21

  5-ago-21

Prima richiesta: di accesso e di copia digitale degli atti relativi al concorso di Referendario di TAR. 

Seconda richiesta: sollecito
ACCOGLIM 12-ago-21
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-lug-21 Richiesta di copia elaborati anche non valutati per concorso TAR, copia del verbale (ed allegata scheda 

anagrafica) di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

SMISTAMENTO 21-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 21-lug-21 Richiesta esito e votazioni delle prove scritte concorso TAR SMISTAMENTO 21-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 26-lug-21 Richiesta circa i voti riportati nelle prove sostenute e di accedere agli stessi elaborati per concorso TAR SMISTAMENTO 27-lug-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 30-lug-21 Richiesta votazioni delle proprie prove scritte per concorso TAR SMISTAMENTO 2-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 2-ago-21

Richiesta di ostensibilità in chiaro degli elaborati dei candidati risultati idonei al concorso TAR e dei propri 

elaborati in copia conforme all'originale e dell'atto amministrativo da cui risulta l'assegnazione del numero di 

assegnazione

SI SMISTAMENTO 4-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 5-ago-21 Richiesta di visione dei propri elaborati e di concessione delle copie degli stessi ACCOGLIM 1-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 10-ago-21 Richiesta delle votazioni dei propri elaborati e relativo accesso agli stessi ACCOGLIM 26-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 10-ago-21 Richiesta delle votazioni dei propri elaborati e relativo accesso agli stessi ACCOGLIM 26-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 13-ago-21 Richiesta delle copie dei propri elaborati non corretti ACCOGLIM 24-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 13-ago-21
Richiesta di visione ed estrazione di copie di prove scritte di non più di tre candidati in forma anonima 

ammessi a sostenere la prova orale
SI DINIEGO 1-set-21 Non era un candidato del concorso

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 24-ago-21
Richiesta di visione ed estrazione di copie di prove scritte di non più di tre candidati in forma anonima 

ammessi a sostenere la prova orale
SI ACCOGLIM 30-ago-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 24-ago-21

Richiesta dei propri elaborati e di tutti gli elaborati dei candidati ammessi agli orali, dei singoli verbali delle 

correzioni, del verbale integrale senza omissis  e verbale integrale di approvazione elenco candidati ammessi 

agli orali

SI DINIEGO 22-set-21

La documentazione fornita dalla commissione si riteneva sufficiente a 

soddisfare la sua richiesta di accesso agli atti al fine di assicurare la 

eventuale piena difesa in giudizio

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 26-ago-21
Richiesta di visione ed estrazione delle copie  delle  prove scritte sostenute da  non più di cinque candidati in 

forma anonima ammessi a sostenere la prova orale
SI ACCOGLIM PARZIALE 31-ago-21

Concessa estrazione di copie di elaborati di tre candidati  anziché 

cinque

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 30-ago-21
Richiesta e trasmissione copie dei propri  elaborati, corretti e non corretti, copia del verbale, con allegata la 

scheda anagrafica, attestante la  valutazione dei titoli e delle  pubblicazioni  presentate
ACCOGLIM 2-set-21
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 1-set-21
Richiesta di copia dei verbali della commissione di fissazione dei criteri di valutazione degli elaborati, copia dei 

propri elaborati corretti e non corretti con relativa valutazione e richiesta copie degli elaborati degli idonei
SI ACCOGLIM 2-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 1-set-21 Richiesta documenti concernenti la valutazione dei propri elaborati ACCOGLIM 2-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-set-21
Richiesta e trasmissione copie dei propri elaborati non corretti, copia elaborati di tre idonei rispettivamente 

con punteggio massimo, medio e minimo
SI ACCOGLIM PARZIALE 22-set-21

Sono stati inviate copie degli elaborati del richiedente ma non le 

copie degli elaborati di 3 candidati in quanto in precedenza sono 

state già concesse dalla commissione copie di 3 candidati

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-set-21 Richiesta punteggio dei propri elaborati e dei titoli ACCOGLIM 8-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 6-set-21 Richiesta copia  proprio  elaborato corretto di diritto amministrativo e copia elaborati dei primi tre vincitori SI ACCOGLIM 28-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 7-set-21

1) Richiesta copia autenticata del parere "Vaccini e adolescenti" emesso in data 29.07.2021; 

2) copia dei lavori e dei verbali delle sedute del Comitato Nazionale di Bioetica, atti e  documenti, schede 

tecniche dei vaccini, componenti dei vaccini, ricerche scientifiche, pareri giuridici, pareri medico pediatrici 

specialistici, dati

ospedalizzazioni dei minori 0-17, vaccinati e non vaccinati da gennaio 2020 a luglio 2021

DINIEGO 6-ott-21

1) Il documento richiesto è pubblicato sul sito del Comitato Nazionale 

per la Bioetica.

2) non si è ravvisato un "interesse" diretto, concreto dell'istante

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 8-set-21
Richiesta copia delle proprie quattro prove sostenute, griglia di valutazione, verbali inerenti la correzione degli 

stessi, ogni altro atto connesso o collegato
ACCOGLIM 17-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 9-set-21 Richiesta copia propri elaborati non corretti dalla commissione esaminatrice ACCOGLIM 10-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 20-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-set-21 Richiesta propri elaborati non corretti ACCOGLIM 20-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 20-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 20-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 21-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 21-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 27-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 27-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 27-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 27-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 28-set-21 Richiesta copia di tutti i propri elaborati ACCOGLIM 28-set-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 30-set-21
Richiesta copia della documentazione relativa all'esclusione del candidato

ACCOGLIM 30-set-21
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UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 1-ott-21 Richiesta copia domanda di partecipazione e allegati relativi al concorso SI ACCOGLIM 7-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 1-ott-21 Richiesta copia domanda di partecipazione e allegati relativi al concorso SI ACCOGLIM 7-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 5-ott-21
Richiesta propri elaborati e relativi punteggi attribuiti

ACCOGLIM 5-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 12-ott-21 Richiesta copia propri elaborati ACCOGLIM 12-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 15-ott-21 Richiesta commento alla valutazione numerica di una prova scritta ACCOGLIM 20-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 18-ott-21 Richiesta di acquisizione dei  propri elaborati ACCOGLIM 20-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 21-ott-21 Richiesta copia propri elaborati e relativi punteggi attribuiti SI ACCOGLIM 16-gen-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 25-ott-21 Richiesta copia propri elaborati e copia verbale correzione ACCOGLIM 25-ott-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 5-nov-21
Richiesta, ad integrazione di quanto inviato dalla commissione esaminatrice,  di copie di elaborati di quattro 

candidati risultati tra i vincitori
SI ACCOGLIM 5-nov-21

UFF. DEL SEGRETARIO GENERALE 11-nov-21 Richiesta copia propri elaborati ACCOGLIM 16-nov-21

DIP. PER IL PERSONALE 12-lug-21
Richiesta di accesso ai sensi dell'art. 53 del codice dei contratti pubblici relativa all'acquisizione dei servizi di 

formazione "Area Linguistica"
SI DINIEGO 4-ago-21

La procedura adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per 

acquisire i servizi di formazione (corsi collettivi di lingua inglese) fa 

espresso riferimento al c.d. decreto semplificazioni “Procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del decreto 

legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 120 dell’11 settembre 2020”

DIP. PER IL PERSONALE 10-ago-21
Istanza accesso atti interpello per la copertura dell'incarico di livello dirigenziale generale di consulenza, 

studio e ricerca presso il Dipartimento per lo sport
SMISTAMENTO 11-ago-21 Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento per lo sport

DIP. PER IL PERSONALE 20-set-21
Istanza di accesso agli atti relativa al procedimento istruttorio finalizzato all'accertamento dell'esistenza dei 

requisiti di legge previsti per la concessione del vitalizio di cui alla legge n. 440/1985 (legge Bacchelli)
SI ACCOGLIM. 19-ott-21

DIP. PER IL PERSONALE 27-set-21

Istanza accesso provvedimento relativo all'esito del procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale di 

livello non generale con funzioni in materia di valorizzazione della dimensione partecipativa dei giovani e 

comunicazione della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni

SMISTAMENTO 30-set-21
Istanza trasmessa per competenza alla Struttura di missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali

DIP. PER IL PERSONALE 28-set-21

Istanza accesso atti della procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale 

di coordinatore dell'Ufficio per i concorsi e il reclutamento nell'ambito del Dipartimento della funzione 

pubblica

SMISTAMENTO 30-set-21
Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento della funzione 

pubblica

DIP. PER IL PERSONALE 29-set-21
Richiesta di estrazione della documentazione derivante dall'esecuzione di una sentenza della Corte di appello 

di Roma del 2020
ACCOGLIM. 26-ott-21
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DIP. PER IL PERSONALE 4-ott-21
Richiesta di visione degli atti e documenti relativi alla procedura di selezione pubblica per tirocini formativi e 

di orientamento
ACCOGLIM. 5-ott-21

Differimento dell'accesso alla documentazione richiesta al termine 

delle operazioni di selezione

DIP. PER IL PERSONALE 8-ott-21
Istanza accesso atti interpello per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di coordinatore 

dell'Ufficio per i concorsi e il reclutamento nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica
SMISTAMENTO 12-ott-21

Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento della funzione 

pubblica

DIP. PER IL PERSONALE 18-ott-21

Istanza accesso atti interpello relativo al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di 

coordinatore dell'Ufficio per la valutazione della performance nell'ambito del Dipartimento della funzione 

pubblica  

SMISTAMENTO 19-ott-21
Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento della funzione 

pubblica

DIP. PER IL PERSONALE 19-ott-21

Istanza di accesso agli atti della procedura di interpello per la copertura del posto di funzione di livello 

dirigenziale generale di coordinatore dell'Ufficio per i concorsi e il reclutamento nell'ambito del Dipartimento 

della funzione pubblica

SMISTAMENTO 25-ott-21
Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento della funzione 

pubblica

DIP. PER IL PERSONALE 21-ott-21

Istanza di accesso agli atti della procedura di interpello per la copertura per il posto di funzione di livello 

dirigenziale generale di coordinatore dell'Ufficio per i concorsi e il reclutamento nell'ambito del Dipartimento 

della funzione pubblica  

SMISTAMENTO 26-ott-21
Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento della funzione 

pubblica

DIP. PER IL PERSONALE 22-nov-21
Richiesta acquisizione dei nominativi dei candidati vincitori dal 1° all'11° posto della graduatoria finale di una 

selezione pubblica
ACCOGLIM. 26-nov-21

DIP. PER IL PERSONALE 25-nov-21 Richiesta di informazioni sulla qualifica e servizio prestato di un magistrato dello Stato  DINIEGO 15-dic-21

Non è stato possibile dare seguito alla richiesta in quanto le 

informazioni richieste non sono conosciute dalla Presidenza del 

Consiglio dei ministri

DIP. PER IL PERSONALE 29-nov-21
Istanza di accesso del verbale e della scheda contenente le domande estratte e dell'esito della prova orale del 

richiedente
ACCOGLIM. 9-dic-21

DIP. PER IL PERSONALE 10-dic-21
Istanza accesso atti relativi alla procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di 

coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
SMISTAMENTO 13-dic-21

Istanza trasmessa per competenza al Dipartimento per l'informazione 

e l'editoria

DIP. PER IL PERSONALE 15-dic-21
Richiesta conoscitiva sul personale in servizio ed in quiescenza posto in posizione di comando presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri
ACCOGLIM. 20-dic-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 5-ago-21 Avviso pubblico Educare Insieme - ASD XXX - Richiesta accesso atti ACCOGLIM. 3-set-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 9-set-21
Richiesta dei verbali delle adunanze della Commissione istituita ai sensi dell'avviso pubblico #Conciliamo e di 

ogni altro atto relativo alla posizione della società richiedente.
ACCOGLIM. 6-ott-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 17-set-21
Richiesta di estrazione di copia della nota DIPOFAM n° xxx del xx/xx/xx e di n. 37 verbali prodotti dalla 

Commissione istituita ai sensi dell'avviso pubblico #Conciliamo.
DINIEGO 13-ott-21

E' stato chiesto al richiedente di dimostrare i propri poteri di 

rappresentanza della società xxx. Per quanto riguarda la richiesta di 

prendere visione e di estrarre le copie dei 37 verbali prodotti dalla 

Commissione di ammissione e valutazione si è ritenuto trattarsi di 

esercizio di controllo generalizzato dell’operato della pubblica 

amministrazione di cui all’articolo 24, comma 3, della legge n.241 del 

1990. Si è chiesto di motivare tale richiesta, ai sensi dell’articolo 25, 

comma 2, della legge 241 del 1990.

Si è chiesto di voler riproporre la richiesta di accesso in virtù di 

quanto sopra specificato
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DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 1-ott-21

Richiesta dei verbali e degli atti in genere relativi alle riunioni e agli incontri della Commissione istituita ai 

sensi dell'avviso pubblico #Conciliamo, che si riferiscono alla valutazione del progetto della società 

richiedente. Richiesta di tutti i documenti dai quali si possano evincere, anche indirettamente, le valutazioni di 

merito compiute dall'Amministrazione con riguardo alla proposta progettuale della società richiedente

ACCOGLIM. 3-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 12-ott-21
Richiesta di prendere visione di tutti i documenti amministrativi relativi alla partecipazione all’avviso pubblico 

#Conciliamo della società richiedente
ACCOGLIM. 9-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 15-ott-21 Richiesta della documentazione relativa all’avviso pubblico #Conciliamo della società richiedente ACCOGLIM. 9-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 19-ott-21
Richiesta di accesso agli atti al fine di prendere visione del dettaglio dei punteggi ottenuti, e dei relativi criteri 

di assegnazione, da parte della società richiedente
ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 20-ott-21
Richiesta delle scheda di valutazione relativa al progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico 

#Conciliamo dalla società richiedente
ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

27/10/2021 richiesta di 

accesso - 11/11/2021 

integrazione doc. 

identità

Richiesta del verbale dell'adunanza della Commissione istituita ai sensi dell'avviso pubblico #Conciliamo 

relativo alla posizione della società richiedente
ACCOGLIM. 16-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

06/10/2021 istanza 

accesso agli atti - 

18/10/2021 

integrazione 

documento identità del 

richiedente

Richiesta di prendere visione deli verbali delle adunanze della Commissione istituita ai sensi dell'avviso 

pubblico #Conciliamo e delle schede di valutazione relative al progetto presentato dalla società richiedente
ACCOGLIM. 10-nov-21

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 25-nov-21
Avviso pubblico Educare Insieme - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 241/90 NELL'INTERESSE 

DELL'ASSOCIAZIONE XXX
DINIEGO 29-nov-21

La proposta progettuale presentata dall’Associazione XXX non è stata 

valutata e, pertanto, non è disponibile la documentazione relativa alla 

istruzione e/o al risultato della valutazione della citata proposta, in 

quanto, a causa dell’esaurimento dei fondi, l'Amministrazione non ha 

proceduto alla verifica dell’ammissibilità formale della stessa, 

prendendo atto della comunicazione della Commissione di 

valutazione che ha interrotto i lavori dopo l’esame dell’ultima 

proposta progettuale ammessa a finanziamento che ha sancito 

l’esaurimento dei fondi

DIP. PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 10-dic-21

Servizio di organizzazione eventi in occasione della Conferenza di lancio della strategia del Consiglio d’Europa 

per i diritti dell’infanzia e adolescenza (2022-2027) – RDO 2 893170 – CIG 8957580cd9 – Scad. offerte 

22/11/2021 – Offerta presentata da XXX – 22/11/2021 – Importo a base d’asta 400.000 euro - Importo offerto 

da XXX 191.076 euro – N. partecipanti 16

DINIEGO 14-gen-22

Con riferimento all'istanza di accesso agli atti presentata dall'Avv. XXX 

per conto della società XXX, ai sensi del comma 2 lettera c 

dell'articolo 53 del Dlgs 50/2016, è differito fino all'aggiudicazione 

(comunicazione fornita tramite PEC in data 14/01/2022

DIP. PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 13-dic-21

Istanza di accesso alla domanda e relativo piano finanziario, nonché scheda di valutazione della Commissione 

da cui si evince il dettaglio dei punteggi assegnati e le motivazioni dell'assegnazione relativi alle società XXXX 

e XXXX

ACCOGLIM. 21-dic-21

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI 

ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA 

DELLE NUOVE GENERAZIONI

27-set-21

Richiesta di copia del provvedimento relativo all'esito del procedimento di selezione per il conferimento 

dell'incarico dirigenziale di seconda fascia con funzioni in materia di valorizzazione della dimensione 

partecipativa dei giovani e comunicazione

ACCOGLIM. 13-ott-21

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI 

ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA 

DELLE NUOVE GENERAZIONI

2-dic-21 Richiesta copia di due atti di conferimento incarico di consulenza legale ACCOGLIM. 30-dic-21
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DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 

POLITICA ECONOMICA
9-set-21

Istanza di accesso agli atti amministrativi ex Legge 241/90 - Avviso pubblico aggiornamento short list con 

validità dal 1° agosto 2020 per conferimento incarichi a supporto NARS pubblicato sul sito Dipe 1° giugno 2021
ACCOGLIM. 1-ott-21

DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 

POLITICA ECONOMICA
13-set-21

Istanza di accesso agli atti amministrativi ex Legge 241/90 - Avviso pubblico aggiornamento short list con 

validità dal 1° agosto 2020 per conferimento incarichi a supporto NARS pubblicato sul sito Dipe 1° giugno 2021
ACCOGLIM. 1-ott-21

DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 

POLITICA ECONOMICA
16-set-21

Procedura di partenariato pubblico e privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica 

avente ad oggetto la progettazione esecutiva di una nuova palestra per il basket, pallavolo e calcio
SI ACCOGLIM. 27-set-21

Trasmissione documentazione richiesta dall'istante che vanta 

interesse diretto, concreto e attuale. La documentazione è 

assolutamente necessaria 

DIP. PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA 

POLITICA ECONOMICA
23-nov-21

Infrastruttura strategica di interesse nazionale. Progetto definitivo dell'intervento denominato "Collegamento 

ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia" approvato con delibera CIPESS n. 56 del 3 novembre 2021
SMISTAMENTO 6-dic-21

Trasmissione istanza pervenuta in data 23 novembre 2021, ai sensi 

dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per l’eventuale 

seguito di competenza informando per conoscenza l’istante

DIP. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 22-nov-21

La richiesta ha ad oggetto l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, concernente la 

procedura di individuazione della posizione di esperto con il profilo di “Assistente tecnico e coordinatore delle 

attività” di cui all’Avviso del 15 settembre 2021, ai fini dell’inserimento nel contingente previsto dall’articolo 8, 

comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla legge 11 

febbraio 2019, n. 12 così come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 

dicembre 2020.

In particolare, con la sopra richiamata istanza viene chiesto l’accesso agli atti in relazione alla procedura di 

selezione in argomento, con particolare riferimento al “cv inviato con la documentazione allegata con il 

numero di protocollo attribuito; altresì, la copia e/o di prendere visione del decreto di nomina con i dati 

riferenti la posizione su indicata”

ACCOGL. PARZIALE 29-nov-22

 Con riferimento alla richiesta di trasmissione della copia del cv 

protocollato, il Dipartimento ha proceduto all’acquisizione di tutte le 

candidature pervenute attraverso la compilazione di moduli on-line 

gestiti da un’apposita piattaforma utilizzata per l’informatizzazione 

del processo di selezione. 

Pertanto, a comprova dell’avvenuta ricezione ed esame delle 

candidature inviate dal richiedente si è fatto riferimento al candidate 

ID prodotto dalla piattaforma.

Per quanto riguarda, invece, il decreto di nomina della posizione 

assegnata, si è rappresento che la procedura di individuazione è in 

itinere e, pertanto, il documento richiesto non può essere trasmesso 

in quanto i relativi adempimenti sono ancora in corso

TOTALE ACCESSI: 227

17


