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n.

1

2

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

14/01/2022

Spese comunicazione (staff, iniziative,
consulenze, beni) per l’anno 2021, 2020,
2019, 2018, 2017, 2016 in capo al
Presidente del Consiglio

29/01/2021

Omessa pubblicazione sull'Albo Pretorio
dell'ASL Napoli 1 Centro del contratto di
proroga in essere della
Cooperativa GESCO, relativamente ai
servizi resi nelle varie articolazioni
aziendali

Esito

ACCOGL. PARZIALE

DINIEGO

Struttura competente

Ufficio del cerimoniale di Stato e
per le onorificenze

Altra Amministrazione e/o Ente

1

Data provvedimento

Sintesi della motivazione

20/01/2022

Comunicato all'istante che il dato aggregato
per le spese sostenute in relazione alla
gestione dei capitoli di pertinenza dell'Ufficio
del cerimoniale di Stato e per le onorificenze è
pubblicato mensilmente nella sezione
"Amministrazione trasparente".

03/02/2022

Comunicato all'istante che la domanda non
contiene la richiesta di dati o informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria riferibili
all'Amministrazione "Presidenza del Consiglio
dei Ministri".
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01/02/2022

Omessa pubblicazione dei seguenti
provvedimenti.- Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 giugno
2021, testo coordinato con le successive
modificazioni intercorse e vigente alla
data odierna;
- Decreto Legge n.44/2021, testo
coordinato con le successive
modificazioni intercorse e vigente alla
data
odierna;
- Decreti Legge n.52/2021, testo
coordinato con le successive
modificazioni intercorse e vigente alla
data
odierna.

ACCOGLIM.

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza

2

03/02/2022

Comunicato all'istante che i provvedimenti
approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale sono reperibili
all'indirizzo
http://www.governo.it/it/coronavirusnormativa.
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Concorso pubblico per titoli ed esami per
il reclutamento di complessive n. 17 unità
di personale dirigenziale a tempo
indeterminato
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Richiesta pubblicazione
03/02/2022
graduatoria del profilo concorsuale di
Dirigente specialista in funzioni operative
di protezione civile presso il Dipartimento
della Protezione Civile – Codice PC/TC sul
Sistema di monitoraggio delle graduatorie
concorsuali delle PA

ACCOGLIM.

Dipartimento per il personale

17/02/2022

Comunicato all'istante di aver provveduto alla
pubblicazione della
graduatoria finale di merito del concorso
pubblico per titoli ed esami in oggetto,
sull’applicativo “monitoraggio delle
graduatorie
concorsuali delle PA”, accessibile dal portale
Lavoro pubblico.

5

Dichiarazioni pubbliche
d'interessi/Assenza di conflitto d’interessi
dei membri del Comitato Tecnico
Scientifico.

ACCOGLIM.

Dipartimento della protezione
civile

10/02/2022

Comunicato all'istante il link ove risultano
pubblicate le informazioni richieste

07/02/2022

3
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7

Concorso pubblico per titoli ed esami per
il reclutamento di complessive n. 17 unità
di personale dirigenziale a tempo
indeterminato
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Richiesta pubblicazione
08/02/2022
graduatoria del profilo concorsuale di
Dirigente specialista in funzioni operative
di protezione civile presso il Dipartimento
della Protezione Civile – Codice PC/AG sul
Sistema di monitoraggio delle graduatorie
concorsuali delle PA

05/05/2022

Notifica titolo esecutivo Città Rivalta di
Torino

ACCOGLIM.

DINIEGO

Dipartimento per il personale

Altra Amministrazione e/o Ente

4

17/02/2022

Comunicato all'istante di aver provveduto alla
pubblicazione della
graduatoria finale di merito del concorso
pubblico per titoli ed esami in oggetto,
sull’applicativo “monitoraggio delle
graduatorie
concorsuali delle PA”, accessibile dal portale
Lavoro pubblico.

13/05/2022

Comunicato all'istante che la domanda non
contiene la richiesta di dati o informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria riferibili
all'Amministrazione "Presidenza del Consiglio
dei Ministri".
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9

10

08/05/2022

Istanze di aggiornamento relative a
domande per il riconoscimento delle
vittime del dovere

12/05/2022

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31
marzo 2022 di nomina dell’avvocato
Giacomo Papa a sub-commissario per
l’attuazione del piano di rientro dai
disavanzi del servizio sanitario nella
Regione Molise

19/05/2022

Circolare del 7 febbraio 2022, avente ad
oggetto “Articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165: primi
chiarimenti applicativi in relazione alla
programmazione triennale dei fabbisogni
di personale”, emanata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - Ufficio per
l’organizzazione ed il lavoro pubblico

11/05/2022

Comunicato all'istante che la domanda non
contiene la richiesta di dati o informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria riferibili
all'Amministrazione "Presidenza del Consiglio
dei Ministri".

DINIEGO

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza

17/05/2022

Comunicato all'istante che la domanda non
contenere la richiesta di dati o informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
del D.lgs. n.33 del 2013

ACCOGLIM.

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza

20/05/2022

Comunicato all'istante il link ove risultano
pubblicate le informazioni richieste

DINIEGO

Altra Amministrazione e/o Ente

5
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Regolamento per i risarcimenti danni
causati da cinghiali dell’ATC KR2 (ambito
territoriale di caccia Crotone 2) e modulo
di richiesta

11

09/06/2022

12

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 giugno 2022 concernente la
nomina del “Commissario straordinario di
Governo per la realizzazione delle opere e
delle infrastrutture finalizzate
26/06/2022
all’incremento della capacità di
rigassificazione nazionale mediante unità
galleggianti di stoccaggio e
rigassificazione nella Regione Toscana”

DINIEGO

Altra Amministrazione e/o Ente

13/06/2022

Comunicato all'istante che la domanda non
contiene la richiesta di dati o informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria riferibili
all'Amministrazione "Presidenza del Consiglio
dei Ministri".

ACCOGLIM.

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza

28/06/2022

Comunicato all'istante il link ove risultano
pubblicate le informazioni richieste

TOTALE: N.12 ISTANZE PERVENUTE
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