
Registro accessi FOIA PCM - Anno 2017

STRUTTURA Data di arrivo Oggetto dell'istanza
Presenza 

controinteressati (1)
Esito (2)

Data 

provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento 

parziale o del diniego

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta al 

RPCT

Riesame - Esito 

(3)

Riesame - Data 

provvedimento

Riesame - Sintesi della 

motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

01 DAGL

02 DICA 28-ago-17

Comunicazioni con cui sono inviati 

all'organo di Governo i procedimenti 

amministrativi per i quali non sono 

stati rispettati i tempi di conclusione 

previsti.

NO ACCOGLIM. 25/09/2017

03 DRI 10-nov-17

Documenti amministrativi e relativi 

allegati circa Relazione conclusiva 

sull'attività svolta e dettaglio della 

strumentazione e della metodologia 

tecnica utilizazta dal Gruppo di lavoro 

di cui al DPCM  del 23/10/2017 

(Gruppo di lavoro per le attività 

istruttorie della Commissione di cui si 

avvale il Governo per la 

determinazione dei Collegi elettorali).

NO DINIEGO 06/12/2017
art. 5-bis. , comma 3, d.lgs. 

33/2013

04 DIP 17-gen-17 Decreto di immissione nel ruolo PCM. NO ACCOGLIM. 17/01/2017

04 DIP 27-mar-17
Decreto di individuazione posti per 

mobilità Ripam nel ruolo PCM.
NO ACCOGLIM. 27/03/2017

04 DIP 27-lug-17

Decreti di conferimento degli incarichi 

di esperto nell’ambito della Struttura 

alle dipendenze del Commissario 

straordinario del Governo per 

l'attuazione dell'agenda digitale.

NO ACCOGLIM. 29/08/2017 28/08/2017 ACCOGLIM. 06/09/2017

Applicazione del 

"principio della tutela 

preferenziale 

dell'interesse 

conoscitivo" per il quale 

il diritto dell'istante è 

stato già soddisfatto in 

data 29/08/2017 con la 

trasmissione al 

medesimo degli atti 

richiesti da parte degli 

uffici della PCM .

04 DIP 16-ago-17

Numero e nominativi dei dipendenti 

PCM in posizione di distacco sindacale 

e organizzazioni sindacali di 

appartenenza  alla data della 

richiesta.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
07/09/2017

La richiesta di rendere 

ostensibili i nominativi è stata 

respinta in quanto idonea a 

pregiudicare la tutela dei dati 

personali.
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04 DIP 8-nov-17

1) nr. ed elenco delle missioni 

istituzionali cui ha preso parte il SS di 

Stato alla PCM;

2) rendicontazione e dettaglio spese 

sostenute per missioni istituzionali cui 

ha preso il SS di Stato alla PCM;

3) iter, richieste, atti autorizzativi delle 

missioni istituzionali cui ha preso 

parte il SS di Stato alla PCM;

4) elenco nominativi dipendenti di 

Palazzo Chigi e collaboratori del SS di 

Stato alla PCM che hanno 

accompagnato SS di Stato alla PCM 

durante le missioni istituzionali.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
07/12/2017

La richiesta di cui al punto 3) 

non ha avuto seguito in quanto 

le missioni istituzionali delle 

autorità politiche non 

prevedono una preventiva 

richiesta né autorizzazione.

04 DIP 28-dic-17

Richiesta di accesso a tutti gli atti 

inerenti e connessi al contenzioso 

instaurato dalla richiedente  c/PCM, 

nonché agli atti inerenti ai contenziosi 

individuali e collettivi di altri ricorrenti 

riguardanti la procedura di selezione 

per la progressione verticale dalla  cat. 

B alla cat. A della PCM.

SI DINIEGO 26/01/2018

Per espressa previsione 

normativa: art.5 bis, co. 3, 

D.Lgs. N. 33/2013 -

atti defensionali.

04 DIP 29-dic-17

Richiesta di accesso a tutti gli atti 

inerenti e connessi al contenzioso 

instaurato dalla richiedente  c/PCM, 

nonché agli atti inerenti ai contenziosi 

individuali e collettivi di altri ricorrenti 

riguardanti la procedura di selezione 

per la progressione verticale dalla  cat. 

B alla cat. A della PCM.

SI DINIEGO 26/01/2018

Per espressa previsione 

normativa: art.5 bis, co. 3, 

D.Lgs. N. 33/2013 -

atti defensionali.

05 DSS 2-mar-17

Richiesta di accesso ed invio di copia 

elettronica dei seguenti documenti: la 

lista dei siti internet (black list o altra 

denominazione ) il cui accesso è 

bloccato collegandosi alla rete 

internet degli edifici della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri.

SI DINIEGO 27/03/2017

Impossibilità a divulgare 

l'elenco richiesto poiché il 

servizio di black list utilizzato 

dai sistemi di sicurezza della 

PCM è fornito da terze parti  e 

la lista a è realizzata mediante 

servizi professionali ed 

algoritmi proprietari coperti da 

brevetti.

05 DSS 22-mar-17

Richiesta copia dei verbali di consegna 

e dei verbali di presa in carico dei doni 

ricevuti  dai componenti della 

delegazione italiana in occasione della 

missione in Arabia Saudita del 

novembre 2015.

NO ACCOGLIM. 20/04/2017

05 DSS 28-ago-17

Richiesta esito monitoraggio del 

rispetto dei termini di conclusione dei 

procedimenti ai sensi dell'art 2, 

comma 9-quater, della legge 241 del 

1990.

NO ACCOGLIM. 20/09/2017
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06 DPCIV 7-feb-17

Criteri sui quali si è definito l'elenco 

dei Comuni inseriti negli allegati 1 e 2 

del D.L.  n. 189 del 17 ottobre 2016.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
22/02/2017

Le informazioni richieste sono 

escluse dall'istituto dell'accesso 

civico, ex art. 5-bis, comma 3, 

del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto 

afferenti ad un atto normativo 

e non allo svolgimento della 

funzione amministrativa. In 

ogni caso si indicano i siti 

internet sui quali sono 

pubblicati i dati richiesti.  

06 DPCIV 7-apr-17

Relazione di sopralluogo per la verifica 

speditiva delle condizioni geo-

idrologiche dei siti d'interesse.

NO DINIEGO 02/05/2017

Informazioni escluse 

dall'istituto dell'accesso civico 

in quanto si tratta di atti di 

natura endoprocedimentale.

06 DPCIV 3-nov-17

Carteggi protocollati, corrispondenza, 

verbali d'ispezione e mail inerenti 

l'area dei Campi Flegrei, intercorsi, dal 

2012, tra il DPC, l'INGV, la ASL Napoli 

2 Nord, il Comune di Pozzuoli, il 

Comune di Bacoli, il Comune di Monte 

di Procida, il Comune di Napoli e il 

Comune di Quarto.

NO ACCOGLIM. 01/12/2017

06 DPCIV 9-nov-17

Copia in formato digitale della 

mappatura del rilevamento danni 

causati dagli eventi sismici iniziati il 24 

agosto 2016, relativamente al 

Comune di Accumoli e frazioni.

NO ACCOGLIM. 06/12/2017

06 DPCIV 15-nov-17

Elenco degli stati di emergenza 

dichiarati in Italia relativamente al 

periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 

2016.

NO ACCOGLIM. 05/12/2017

06 DPCIV 17-nov-17

Bandi per la selezione e successiva 

graduatoria del personale 

relativamente a due progetti  di lavori 

socialmente utili ricadenti sul 

territorio della Puglia.

NO ACCOGLIM. 01/12/2017

06 DPCIV 18-nov-17

Documenti relativi all'affidamento dei 

lavori di smaltimento della macerie 

dell'Hotel Rigopiano.

NO SMISTAMENTO 30/11/2017        

06 DPCIV 29-nov-17

Relazione trimestrale inerente le 

attività espletate dal Commissario 

delegato, ai sensi dell'Ordinanza del 

Capo del DPC n. 474 del 14 agosto 

2017.

NO ACCOGLIM. 18/12/2017

07 DPA

08 DIPE 27-gen-17

FSC copie di deliberazioni assunte dal 

Cipe nella seduta del 1/12/2016; 

ostensione atti istruttori.

Differimento 02/02/2017

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE 

62/2012, art. 7, co. 4; L. 

241/1990, art. 24, co. 4; dPR 

184/2006, art. 9, co. 2. 
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08 DIPE 27-gen-17

Del. 57/2016, verbali, risorse derivanti 

da revoche Del. 21/2014, Comune di 

Mantova (pal. Podestà).

Differimento 14/02/2017

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE 

62/2012, art. 7, co. 4; L. 

241/1990, art. 24, co. 4; dPR 

184/2006, art. 9, co. 2 

08 DIPE 27-gen-17

Piano Operativo Ambiente: verbale 

deliberazione Cipe del 1/12/2016  con 

riferimento agli stanziamenti 

assegnati per la bonifica della 

discarica di Ca' Figlissime nel Comune 

di Pescantina.  

SMISTAMENTO 02/02/2017

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE 

62/2012, art. 7, co. 4; L. 

241/1990, art. 24, co. 4; dPR 

184/2006, art. 9, co. 2 

08 DIPE 30-gen-17
Progetto definitivo Nodo di Bari 

elaborati progettuali.
SMISTAMENTO 17/02/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 2-feb-17

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, 

aggiornamento tarifarrio per l'anno 

2017.

Differimento 06/02/2017 Atti CIPE non adottati

08 DIPE 23-feb-17
Contratto di servizio Intercity giorno e 

notte 2017 - 2026.
Differimento 13/03/2017

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE 

62/2012, art. 7, co. 4; L. 

241/1990, art. 24, co. 4; dPR 

184/2006, art. 9, co. 2. 

08 DIPE 23-mar-17

Piano Operativo Ambiente: 

deliberazione Cipe del 1/12/2016  con 

riferimento agli stanziamenti 

assegnati per la bonifica della 

discarica di Ca' Figlissime nel Comune 

di Pescantina, parere MEF

Differimento 02/02/2017

Atti CIPE in itinere - Del. CIPE 

62/2012, art. 7, co. 4; L. 

241/1990, art. 24, co. 4; dPR 

184/2006, art. 9, co. 2. 

08 DIPE 28-apr-17

Autostrada A1 Tratto Bologna Borgo 

Panigale-Bologna San Lazzaro, 

potenziamento tangenziale di 

Bologna, richiesta atti e procedimenti.

SMISTAMENTO 08/05/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 2-mag-17

Fondi cronoprogramma 2017 per 

ricostruzione case Ater sisma 2009 

L'Aquila.

ACCOGL. 

PARZIALE
02/05/2017 CIPE, seduta non convocata.

08 DIPE 2-mag-17

Rapporti di concessione e piani 

economico-finanziari (PEF) presidi 

ospedalieri e AUSL.

DINIEGO 27/05/2017

Finalità accesso non 

contemplata ai sensi art. 5-bis. 

co. 2, D.Lgs 33/2013.

08 DIPE 23-mag-17

Delibera CIPI anno 1992 per piano 

ristrutturazione e riconversione CMC 

Coop. Muratori e Cementisti di RA. 

ACCOGL. 

PARZIALE
05/07/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 13-giu-17

Avviso pubblico procedura per 

l'individuazione fino an massimo di 3 

esperti e del Coordinatore del NVEP 

c/o PCM/DIPE.  

ACCOGLIM. 23/06/2017
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08 DIPE 22-giu-17

1° Programma Infrastrutture 

Strategiche (Legge Obiettivo n. 

443/2001): trasporto rapido costiero-

1° stralcio funzionale tratta Rimini 

FS/Riccione copia verbale pre-Cipe.

ACCOGLIM. 18/07/2017

08 DIPE 3-lug-17

Contratto di appalto affidamento 

progettazione esecutiva realizzazione 

della Piattaforma di Foligno.

DINIEGO 11/07/2017 Atti CIPE non adottati.

08 DIPE 31-lug-17

Gruppo di Lavoro istituito nel giugno 

1990 dalla delibera n.31/1990 Legge 

27/12/1977, n. 984 

ACCOGL. 

PARZIALE
07/08/2017 Richiesta di atti inesistenti.

08 DIPE 31-lug-17

Documentazione istruttoria 

Pedemontana delle Marche tratto 

Fabriano (AN)-Muccia (MC) - 1° lotto.

ACCOGL. 

PARZIALE
07/08/2017 Richiesta di atti inesistenti.

08 DIPE 1-ago-17

Documentazione istruttoria 

Pedemontana delle Marche tratto 

Fabriano (AN)-Muccia (MC) - 1° lotto.

SMISTAMENTO 10/08/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 24-ago-17
Contratto di programma RFI 2017-

2021 - parte investimenti.
SMISTAMENTO 21/09/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 12-set-17

Dati relativi ai procedimenti 

amministrativi negli anni 

2014,2015,2016 comunicati dalle 

articolazioni della PCM al Governo.

ACCOGLIM. 25/09/2017

08 DIPE 20-set-17

Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e 

segg. L. 241/1990 - Realizzazione 

viabilità complanare lotto 6A - tratto 

autostradale Tarquinia-Civitavecchia.

SMISTAMENTO 27/09/2017

Struttura in toto/in parte non 

competente/depositaria 

documentazione.

08 DIPE 23-ott-17

Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e 

segg. L. 241/1990 - Piano investimenti 

Anas 2016-2020, allegato al Contratto 

di programma tra il Mit e l'Anas 

approvato dal Cipe con delibera n. 65 

del 7/8/2017.  

ACCOGLIM. 27/10/207

08 DIPE 26-ott-17

Progetto di riassetto del nodo 

ferroviario Bari Centrale e Bari Torre a 

Mare.

ACCOGLIM.

08 DIPE 31-ott-17
Delibera CIPE 12/11/1982 in GU n. 340 

dell'11/12/1982.
ACCOGLIM. 20/11/2017

08 DIPE 12-dic-17
Atti relativi alla rimodulazione del 

quadro economico Metro C di Roma.
SMISTAMENTO 22/12/2017

08 DIPE 27-dic-17
Rapporto di lavoro in qualità di 

componente dell'UTFP.
ACCOGLIM. 25/01/2018
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09 USG 10-gen-17
Verbale di valutazione graduatoria 

Programma Periferie.
NO ACCOGLIM. 30/01/2017

09 USG 13-gen-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Ferrara.

NO ACCOGLIM. 30/01/2017

09 USG 16-gen-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie città 

metropolitana di Messina.

NO ACCOGLIM. 30/01/2017

09 USG 16-gen-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Rimini.

NO ACCOGLIM. 30/01/2017

09 USG 20-gen-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Belluno.

NO ACCOGLIM. 30/01/2017

09 USG 30-gen-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Perugia.

NO ACCOGLIM. 01/02/2017

09 USG 1-feb-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Rovigo.

NO ACCOGLIM. 24/02/2017

09 USG 13-feb-17
Verbale di valutazione graduatoria 

Programma Periferie.
NO ACCOGLIM. 08/03/2017

09 USG 14-feb-17
Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di Terni.
NO ACCOGLIM. 24/02/2017

09 USG 27-feb-17
Ostensione manuale del protocollo 

informatico del 28 luglio 2014.
NO ACCOGLIM. 24/03/2017

09 USG 18-ago-17

Copia del Memorandum of 

Undestanding siglato tra X  e la 

Presidenza del Consiglio dei ministri il 

31 marzo 2016 a Cambridge.

SI SMISTAMENTO 05/09/2017

09 USG 30-ago-17

Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di 

Pordenone.

NO ACCOGLIM. 05/09/2017

09 USG 20-set-17

Concorso a consigliere di Stato - 

richiesta di informazioni su 

partecipazione di un candidato alle 

pregresse procedure concorsuali.

NO DINIEGO 27/09/2017 Inesistenza dei dati richiesti.

09 USG 20-set-17

Trattamento economico - stipendio 

corrisposto a consiglieri di stato e 

presidenti di sezione in deroga ai 

limiti di legge (anche in eventuale 

cumolo emolumenti anche 

pensionistici).

NO DINIEGO 27/09/2017

In assenza di dati presso 

l'Ufficio, inoltrata richiesta al 

Consiglio di Stato per 

competenza e, per conoscenza, 

all'interessato.

09 USG 20-set-17

Contenzioso - richiesta di accesso ad 

eventuali procedimenti disciplinari 

attivati nei confronti di altro 

magistrato.

NO DINIEGO 27/09/2017

In assenza di dati presso 

l'Uffciio, inoltrata richiesta al 

Consiglio diStato per 

competenza e, per conoscenza, 

all'interessato.
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09 USG 10-ott-17

Richiesta di accesso agli elaborati di 6 

candidati ammessi agli esami orali del 

concorso a 45 posti di Referendario 

TAR anno 2014 ed ai relativi verbali di 

valutazione.

 SI n. 6 (di cui 4 si 

sono opposti 

all'accesso del 

richiedente ai 

loro atti)

ACCOGL. 

PARZIALE
30/11/2017

Consentito l'accesso solo ai 

documenti di 2 dei 6 candidati 

richiesti, segnalando che 4 di 

loro si sono motivatamente 

opposti.

09 USG 15-nov-17
Verbale di valutazione progetto 

Programma Periferie comune di X.
NO ACCOGLIM. 15/11/2017

10 UCE 2-feb-17

Richiesta documentazione visita del 

Presidente Iraniano Assan Rohani ai 

Musei Capitolini

NO DINIEGO 01/03/2017
Istanza presentata in maniera 

non regolare ai sensi del CAD.
-

10 UCE 2-mar-17

Richiesta documentazione visita del 

Presidente Iraniano ai Musei 

Capitolini.

NO DINIEGO 23/03/2017
Rientra nei casi di esclusione 

art. 5 bis del     D. Lgs. 33/2013.

10 UCE 22-ott-17

Documentazione completa 

procedimento istruttoria rilascio 

onorificienza.

NO DINIEGO 20/11/2017

Rientra nei casi di esclusione 

art. 5 bis co. 2) lett. a) e art. 5 

bis co. 3) del D. Lgs. 33/2013.

30/11/2017 DINIEGO 29/12/2017

Rientra nei casi di 

esclusione art. 5 bis co. 

2) lett. a) e art. 5-bis co. 

3) del D. Lgs. 33/2013.

10 UCE 20-nov-17

1) Copia comunicazione al 

controinteressato                                    

2) copia della nota del 

controinteressato.

SÌ DINIEGO 22/12/2017

1) Comunicazione inesistente        

2) rientra nei casi di esclusione 

art. 5 bis co. 2) lett. A) del 

D.Legs. 33/2013.

17/01/2018 DINIEGO 02/02/2018

La materia sula 

dall'ambito di 

applicazione dell'accesso 

civico generalizzato.

10 UCE 17-dic-17
Copia comunicazione al 

controinteressato.   
SÌ ACCOGLIM. 11/01/2018

11 UBRRAC

12 UCI

13 USCSC

14 DIPOFAM

15 DCI

16 DRP 19-ott-17

Istanze di accesso civico generalizzato 

presentate da parte di giornalisti ed 

esito delle stesse.

NO ACCOGLIM. 03/11/2017

16 DRP 30-ott-17

Integrazione: numero di istanze di 

accesso civico generalizzato 

presentate da giornalisti nel periodo 

dal 1/1/2017 al 30/10/2017.

16 DRP 20-dic-17

Copia di atti presupposti alla 

presentazione di un emendamento 

governativo in sede di discussione del 

disegno di legge di bilancio dello 

Stato.

NO DINIEGO 17/01/2018

Richiesta non accolta ai sensi 

dell'articolo 5 bis, comma 3, del 

Decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33.

17 UPG
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18 DPO 11-gen-17

Atti  relativi alla valutazione della 

proposta tecnica (Busta B) di X,  

riferita alla procedura concorsuale 

relativa al “Servizio di collaborazione 

specialistica per il supporto alla 

realizzazione dei compiti di 

promozione, analisi e controllo e 

sostegno della parità di trattamento 

nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura, in attuazione della direttiva 

2004/113/CE (CIG 6871015CF0).

NO ACCOGLIM. 10/02/2017

18 DPO 13-gen-17

Atti RDO MEPA N. 1396182 per 

l’affidamento del servizio di 

approfondimento normativo per 

l’applicazione del lavoro agile nelle 

PA, nell’ambito del progetto “Lavoro 

agile per il futuro delle PA”, a valere 

sul PON “Governance e Capacità 

istituzionale” 2014/2020 Asse , Azione 

1.3.5 – (CUP J89D16001240006 - CIG 

6855663015).

NO ACCOGLIM. 07/02/2017 NO

18 DPO 13-feb-17

Atti  relativi alla valutazione della 

proposta tecnica (Busta B) di X,  

riferita alla procedura concorsuale 

relativa al “Servizio di collaborazione 

specialistica per il supporto alla 

realizzazione dei compiti di 

promozione, analisi e controllo e 

sostegno della parità di trattamento 

nell’accesso a beni e servizi e loro 

fornitura, in attuazione della direttiva 

2004/113/CE (CIG 6871015CF0).

NO ACCOGLIM. 17/02/2017

18 DPO 10-mag-17

Nominativo del segnalante 

nell’ambito della vigilanza ex DPR 

251/2012.
SI DINIEGO 06/06/2017

Provvedimento di diniego  in 

quanto il richiedente ha 

omesso di specificare il nesso di 

strumentalità necessaria che 

lega il documento richiesto alla 

propria posizione soggettiva; e 

in quanto il DPO non ha avviato 

alcun procedimento 

amministrativo, ma solo 

richiesto elementi informativi 

alla società Uni.co.g.e. Srl, la 

quale ha risposto di non 

ricadere nell’ambito di 

applicazione della normativa in 

materia di equilibrio di genere 

di cui al D.P.R. 251/2012.

8



Registro accessi FOIA PCM - Anno 2017

18 DPO 17-giu-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X  per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 14/07/2017 Provvedimento di accoglimento NO

18 DPO 13-lug-17

Atti presentati da parte del Comune di 

X per il progetto presentato in 

relazione al "Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale 

delle aree degradate in attuazione 

dell'art. 1, commi 431, 432, 433 2 434 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 08/08/2017

18 DPO 14-lug-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 08/08/2017 Provvedimento di accoglimento NO

18 DPO 21-lug-17

Atti presentati da parte del Comune di 

X per il progettopresentato in 

relazione al "Piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale 

delle aree degradate in attuazione 

dell'art. 1, commi 431, 432, 433 2 434 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 08/08/2017

18 DPO 8-ago-17

Copia della comunicazione effettuata 

dalla società X in ottemperanza alla 

normativa sulle quote di genere DPR 

251/2012.

NO ACCOGLIM. 20/09/2017

18 DPO 26-set-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 20/10/2017
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18 DPO 12-ott-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 09/11/2017

18 DPO 16-ott-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X  per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 15/11/2017

18 DPO 6-nov-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X  per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
09/11/2017

Avendo il DPO già provveduto 

in precedenza a rispondere via 

pec alla richiesta, si è 

proceduto a ritrasmettere al 

Comune quanto già inviato loro 

via pec il 20/10/2017.

.

18 DPO 8-nov-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X  per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 24/11/2017

18 DPO 8-nov-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190.

NO ACCOGLIM. 07/12/2017

18 DPO 28-nov-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

del Comune di X  per il progetto da 

loro presentato in relazione al "Piano 

nazionale per la riqualificazione 

sociale e culturale delle aree 

degradate in attuazione dell'art. 1, 

commi 431, 432, 433 2 434 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190

NO ACCOGLIM. 29/12/2017
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18 DPO 28-dic-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

dell'Associazione "X" Onlus per il 

progetto da loro presentato in 

relazione all’avviso pubblico "per il 

finanziamento di interventi finalizzati 

alla promozione delle pari 

opportunità nel campo dell'impresa 

privata, dell'arte, della cultura e dello 

sport a favore delle persone con 

disabilità” del 2017.

NO ACCOGLIM. 13/03/2018

18 DPO 29-dic-17

Richiesta di accesso agli atti da parte 

dell'Associazione "X " per il progetto 

da loro presentato in relazione 

all’avviso pubblico "per il 

finanziamento di interventi finalizzati 

alla promozione delle pari 

opportunità nel campo dell'impresa 

privata, dell'arte, della cultura e dello 

sport a favore delle persone con 

disabilità” del 2017.

NO ACCOGLIM. 13/03/2018

19 SMDIG

20 SMES

21 DARA 10-apr-17

Protocollo sottoscritto in data 

7/8/2014 tra il Ministro per gli affari 

regionali e il direttore della rivista X. 

NO ACCOGLIM. 18/04/2017

21 DARA 29-set-17

Atti e documenti riguardanti 

applicazione della c.d. Direttiva 

Bolkestein per il commercio su area 

pubblica, incluse convocazioni e 

verbali di riunioni riguardanti il tema a 

partire dal 4/11/2016 .

NO ACCOGLIM. 23/10/2017

21 DARA 27-dic-17

Atti con i quali la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, nella persona 

della sua presidente o altro esponente 

dell’Amministrazione, ha espresso la 

posizione della Regione sui contenuti 

delle norme (il cosiddetto 

emendamento Morando) con il quale 

il Governo, in sede di legge di Bilancio 

dello Stato all’esame della Camera dei 

Deputati, ha proposto la novella delle 

norme che disciplinano le 

compartecipazioni della Regione ai 

tributi erariali nonché 

l’aggiornamento dell’intesa 

REGIONE–MEF che disciplina il 

complesso delle relazioni finanziarie 

tra lo Stato e la Regione.

NO DINIEGO 22/01/2018

In disparte i profili di 

inammissibilità dell'istanza, il 

Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie non 

dispone dei documenti oggetto 

della richiesta
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21 DARA 28-dic-17

Atti successivi e conseguenti al 

protocollo d'intesa sottoscritto in data 

7/8/2014 tra il Ministro per gli affari 

regionali e il direttore della rivista X . 

Informazioni relative a componente 

del Comitato dei saggi presso la rivista 

X.

SI
ACCOGL. 

PARZIALE
18/01/2108

Il Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie non 

dispone dei documenti oggetto 

dell’istanza. Sono state fornite 

le informazioni richieste in 

merito al componente del 

Comitato dei saggi presso la 

rivista X.

22 DFP 4-gen-17
Parere DFP-UOLP del 31/10/2016 reso 

al Consorzio di Bonifica di X.
NO ACCOGLIM. 17/01/2017

22 DFP 5-gen-17

Risposta DFP a nota INPS  con 

oggetto:  "Riformulazione 

autorizzazione richiesta ad assumere 

e a bandire".

NO ACCOGLIM. 24/01/2017

22 DFP 5-gen-17

Procedura di certificazione del CCNQ 

19 luglio 2012 (Art. 1 "Ripartizione 

delle prerogative sindacali nel 

comparto Regioni - Autonomie locali" 

e Rapporto semestrale ARAN n. 1 

giugno 2012.

NO DINIEGO 02/02/2017

L'esame dell'istanza è stato 

impropriamente subordinato 

ad una nuova presentazione 

secondo le modalità presenti 

nel sito DFP.

22 DFP 9-gen-17

Informazioni sulla pubblicazione 

dell'Elenco nazionale degli OIV e sulla 

Performance DFP.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
08/02/2017

Il DFP ha accolto l'istanza, 

indirizzata anche all'Ufficio di 

Controllo Interno della PCM, 

per quanto di propria 

competenza.

13/02/2017 RESPINTO 06/03/2017

La richiesta non appare 

ammissibile poiché sono 

stati forniti 

dall'Amministrazione 

specifici chiarimenti e 

l'indicazione di un 

apposito collegamento 

ipertestuale per 

l'accesso ai dati richiesti.

22 DFP 23-gen-17

Banca dati PERLA PA - Organizzazione 

del DFP circa gli adempimenti 

introdotti dal D.Lgs. 97/2016 .

NO DINIEGO 21/02/2017

Il dato richiesto non è detenuto 

dall'Amministrazione. L'istanza 

ha carattere meramente 

esplorativo.

04/04/2017 RESPINTO 23/03/2017

L'istanza non identifica 

dati, documenti o 

informazioni 

attualmente detenuti dal 

Dicastero destinatario 

della stessa bensì mira a 

ottenere la 

soddisfazione di una 

pluralità di quesiti 

attinenti alla condotta 

futura 

dell’Amministrazione 

circa un obbligo, 

consistente nella 

attuazione della 

disposizione di cui all’art. 

9-bis del c.d. “decreto 

trasparenza”, il cui 

termine per 

l’assolvimento non è 

spirato. 
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22 DFP 25-gen-17

Elenco aggiornato dei dirigenti idonei 

del comparto funzioni centrali divisi 

per ogni singola amministrazione 

pubblica.

NO DINIEGO 14/02/2017

Il dato richiesto non è detenuto 

dall'Amministrazione la quale 

non è tenuta a formare o 

raccogliere informazioni che 

non siano già in suo possesso 

né a rielaborare dati.

22 DFP 25-gen-17

Risultanze dell'ispezione effettuata 

dall'Ispettorato per la Funzione 

pubblica presso un Comune.

NO DINIEGO 22/02/2017
Tutela del regolare svolgimento 

di attività ispettive.

22 DFP 29-gen-17
Incarico esterno retribuito ad un 

funzionario pubblico.
NO ACCOGLIM. 03/02/2017

22 DFP 2-feb-17

Dati e informazioni sugli immobili in 

affitto, su quelli occupati sine titulo e 

sull'ammontare degli affitti non pagati 

dal Ministero per la semplificazione e 

della pubblica amministrazione.

NO ACCOGLIM. 03/03/2017

22 DFP 8-feb-17

Atti e documenti integranti la 

procedura di certificazione del CCNQ 

19 luglio 2012; Rapporti semestrali 

ARAN n. 1 giugno 2012, n. 1 giugno 

2016 e n. 2 dicembre 2016.

NO ACCOGLIM. 06/03/2017

22 DFP 18-feb-17

Regolamento in materia di incarichi 

vietati ai dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni.

NO ACCOGLIM. 02/03/2017

22 DFP 27-feb-17

Informazioni sul ripristino delle 

ordinarie facoltà di assunzione nelle 

PP AA centrali.

NO DINIEGO 06/03/2017

Il dato richiesto non è detenuto 

dall'Amministrazione la quale 

non è tenuta a formare o 

raccogliere informazioni che 

non siano già in suo possesso 

né a rielaborare dati.

22 DFP 8-mar-17

PP AA centrali: pubblicazione di tutte 

le graduatorie vigenti di dirigenti 2^ 

fascia, scorrimento graduatorie e 

carenze organici dirigenziali divisi per 

ogni singola Amministrazione.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
23/03/2017

Indicato il link alla pagina 

contenente i dati aggregati. Gli 

ulteriori dati richiesti non sono 

detenuti dall'Amministrazione.

22 DFP 9-mar-17

Dati sulle richieste di tutela ricevute 

da dipendenti pubblici aa. 2014-2016  

(Tutela del  whistleblower).

NO ACCOGLIM. 31/03/2017

22 DFP 27-mar-17

DPCM 18 settembre 2015 richiamato 

nel bando di mobilità di cui al Decreto 

del Segretario generale della PCM  

9/11/2015 che rettifica il DPCM 

14/02/2014.

NO ACCOGLIM. 29/03/2017
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22 DFP 31-mar-17

Informazioni sulla richiesta di 

autorizzazione del Ministero 

dell'Interno al DFP per l'assunzione di 

35 funzionari economico finanziari.

NO ACCOGLIM. 06/04/2017

22 DFP 3-apr-17

Informazioni su richiesta di 

autorizzazione ad assumere funzionari 

amministrativo-contabili Vice direttori 

da parte del Corpo nazionale dei Vigili 

del fuoco.

NO ACCOGLIM. 06/04/2017

22 DFP 3-apr-17
Bandi di concorso assunzioni 

categorie protette presso la PA.
NO DINIEGO 13/04/2017

L'istanza ha carattere generico 

(l'interessato non ha risposto 

alla richiesta DFP del 

13/04/2017 di precisare 

l'oggetto della richiesta).

22 DFP 6-apr-17
Documenti relativi alla procedura di 

distacchi fruiti indebitamente.
NO ACCOGLIM. 03/05/2017

22 DFP 10-apr-17

Delega dell'Ispettorato per la funzione 

pubblica al Nucleo anticorruzione 

della Guardia di Finanza ai fini di una 

verifica sulla condotta di un 

dipendente pubblico.

SI DINIEGO 09/05/2017 Protezione dei dati personali.

22 DFP 13-apr-17
Dati sui curriculum vitae nella banca 

dati dirigenti.
SI

ACCOGL. 

PARZIALE
27/04/2017

L'istanza ha carattere generico 

(l'istante, a seguito di contatti 

telefonici con gli Uffici del DFP, 

ha presentato istanza più 

puntuale il 28 aprile 2017 - 

istanza n.24).

22 DFP 21-apr-17

Procedure di mobilità e concorsuali L. 

147/2013. Riscontri delle 

Amministrazioni alla nota DFP n. 

68282 del 21/12/2016 e note DFP a 

MEF.

NO ACCOGLIM. 18/05/2017

22 DFP 26-apr-17

Informazioni su richiesta di 

autorizzazione ad assumere funzionari 

amministrativo-contabili Vice direttori 

da parte del Dipartimento dei Vigili 

del fuoco.

NO ACCOGLIM. 24/05/2017

22 DFP 28-apr-17
Banca dati dirigenti PERLA PA anni 

2009-2010.
NO ACCOGLIM. 02/05/2017

22 DFP 4-mag-17

Richiesta di autorizzazione dell'INPS 

ad assumere  125 idonei del  profilo 

vigilanza nel profilo amministrativo.

NO ACCOGLIM. 23/05/2017

22 DFP 25-mag-17

Testo della Direttiva della Ministra 

Madia sul lavoro agile nella PA 

approvato in Consiglio dei Ministri.

NO ACCOGLIM. 09/06/2017
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22 DFP 25-mag-17

Informazioni sullo stato della propria 

segnalazione del 25/02/2015 inviata 

anche all'Ispettorato per la Funzione 

pubblica.

NO ACCOGLIM. 06/06/2017

22 DFP 29-mag-17

Informazioni sulla richiesta di 

autorizzazione ad assumere 10 unità 

nella qualifica di funzionario 

amministrativo-contabile Vice 

direttore del Corpo nazionale dei Vigili 

del fuoco.

NO ACCOGLIM. 31/05/2017

22 DFP 1-giu-17

Documentazione inerente al bando di 

selezione per 10 funzionari 

amministrativo-contabili Vice direttori 

del Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco.

NO ACCOGLIM. 05/06/2017

22 DFP 22-giu-17

Informazioni sull'autorizzazione ad 

assumere 63 funzionari amministrativi 

Vigili del fuoco.

NO ACCOGLIM. 10/07/2017

22 DFP 23-giu-17
Incarico esterno retribuito ad un 

funzionario pubblico.
NO ACCOGLIM. 30/06/2017

22 DFP 28-giu-17
Atti, procedimento e documenti in 

ordine ad un distacco .
NO ACCOGLIM. 26/07/2017

22 DFP 10-lug-17

Eventuale richiesta presentata dal 

MISE o da ICE-Agenzia di 

autorizzazione all'assunzione di 

personale a tempo indeterminato 

Area III F1.

NO ACCOGLIM. 28/07/2017

22 DFP 15-lug-17

Parere DFP su servizio prestato senza 

demerito e "lodevole servizio" nel 

periodo 01/01/97 - 31/12/99.

NO DINIEGO 18/07/2017

L'istanza ha carattere generico 

(l'interessato non ha risposto 

alla richiesta DFP del 

18/07/2017 di precisare 

l'oggetto della richiesta)

22 DFP 17-lug-17

Informazioni sullo stato della richiesta 

di autorizzazione  ad assumere 63 

funzionari amministrativo-contabili  

nel Corpo nazionale Vigili del fuoco.

NO ACCOGLIM. 28/07/2017

22 DFP 19-lug-17

Domanda di autorizzazione ad 

assumere del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti al DFP anno 

2017.

NO ACCOGLIM. 28/07/2017

22 DFP 28-lug-17

Richiesta sul numero del personale 

dipendente dei 115 comuni capoluogo 

di provincia.

NO ACCOGLIM. 04/08/2017

22 DFP 28-lug-17
Parere DFP a MEF prot. n. 41337 P del 

2017 su progressioni economiche.
NO ACCOGLIM. 04/08/2017
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22 DFP 28-lug-17

Verbale, resoconto e documenti 

relativi all'incontro del 17/05/2017 tra 

il Sottosegretario e ENEL SpA (Fonte: 

Registro Trasparenza ).

SI DINIEGO 28/08/2017
I documenti richiesti non 

esistono.

22 DFP 28-lug-17

Verbali, resoconti e documenti relativi 

agli incontri del 14 e 15/06/2017 tra la 

Ministra Madia e Community Group, 

FB & Associati Srl e l'Unione italiana 

del lavoro (Fonte: Registro 

Trasparenza).

SI
ACCOGL. 

PARZIALE
28/08/2017

Non esistono verbali né 

resoconti degli incontri. 

Trasmessi tutti i documenti in 

possesso dell'Amministrazione.

22 DFP 21-ago-17

Informazioni sullo stato della richiesta 

di autorizzazione  ad assumere 63 

funzionari amministrativo-contabili  

nel Corpo nazionale Vigili del fuoco.

NO ACCOGLIM. 19/09/2017

22 DFP 24-ago-17

Elenco posti disponibili dopo 

trasferimenti personale ATA provincia 

di Cosenza A.S. 2017/2018.

NO ACCOGLIM. 14/09/2017

22 DFP 6-set-17

Informazioni sulla conclusione della 

fase istruttoria della richiesta di 

autorizzazione ad assumere 63 

funzionari amministrativo-contabili  

nel Corpo nazionale Vigili del fuoco.

NO ACCOGLIM. 05/10/2017

22 DFP 12-set-17
Curriculum vitae degli iscritti 

all'elenco nazionale OIV.
NO ACCOGLIM. 20/10/2017

22 DFP 12-set-17

Richiesta sull'eventuale autorizzazione 

del DFP all'assunzione di 63 funzionari 

Vigili del fuoco.

NO ACCOGLIM. 03/10/2017

22 DFP 18-set-17

Scambio epistolare degli ultimi 30 aa. 

tra il Comune di Torino, la Prefettura 

e il Ministero dell'interno sul 

problema dei campi rom, nomadi o 

sinti .

NO SMISTAMENTO 16/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 18-set-17

Censimento annuale degli ultimi 30 

aa. sull'abusivismo edilizio, 

rendicontazione pagamento tasse 

locali, abbattimenti e condoni nel 

comune di Rodi Garganico.

NO SMISTAMENTO 16/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 19-set-17

Relazioni tecniche inerenti alla 

certificazione dei 22 CCNQ emanati 

dal 1997 al 2013/2014.

NO SMISTAMENTO 29/09/2017
Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa all'ARAN.
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22 DFP 22-set-17

Nota di riscontro del DFP al MISE del 

23.06.2017 per la verifica dei requisiti 

dei candidati ai fini dell'avviso OIV 

indetto dal MISE.

NO
ACCOGL. 

PARZIALE
13/10/2017

Il documento richiesto è stato 

trasmesso omettendo i dati 

non ostensibili ai sensi del 

D.Lgs. 97/2016.

22 DFP 25-set-17

Censimento annuale degli ultimi 40 

aa. del Ministero dell'Ambiente sulle 

navi affondate, alla deriva e 

abbandonate nella zona del Gargano 

e scambio epistolare tra gli organi 

competenti.

NO SMISTAMENTO 16/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 26-set-17

Corrispondenza intercorsa tra INPS, 

ENPAIA, MLPS e DFP inerente alla 

posizione contributiva dei dipendenti 

dell'agenzia Forestas.

NO DINIEGO 26/10/2017

Richiesta generica - L'unico 

documento specificato non è 

agli atti del DFP.

22 DFP 28-set-17

Richiesta di conoscere i "problemi 

tecnici dell'invio da parte delle scuole" 

che hanno determinato la modifica 

della graduatoria degli assistenti 

amministrativi della provincia di Bari .

NO SMISTAMENTO 27/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 30-set-17

Eventuale disposizione di servizio di 

una ASL che impone la pronta 

disponibilità di personale.

NO SMISTAMENTO 18/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 1-ott-17

Rendicontazione analitica annuale del 

comune di Torino dal 2012 

sull'evasione fiscale dei tributi locali, 

multe, crediti di ogni genere, ecc. e 

sulle somme recuperate. Dal 1° 

novembre 2017 rendicontazione 

mensile e destinazione delle risorse.

NO SMISTAMENTO 18/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 22-ott-17

Bilanci trimestrali analitici ASL-ASO dal 

2010 della Regione Piemonte suddivisi 

per singole aziende. Dal 1 gennaio 

2018 rendicontazione periodica ogni 

tre mesi.

NO SMISTAMENTO 26/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 24-ott-17
Ostensione delle proprie segnalazioni 

al DFP e degli atti conseguenti del DFP 
SI

ACCOGL. 

PARZIALE
29/11/2017

Alcuni dei documenti richiesti 

non esistono. Trasmessi i 

documenti esistenti.

22 DFP 24-ott-17

Ostensione della propria 

comunicazione del 25/11/2015 al DFP 

e informazioni, atti e documenti su 

eventuali procedimenti conseguenti.

SI
ACCOGL. 

PARZIALE
29/11/2017

Alcuni dei documenti richiesti 

non esistono. Trasmessi i 

documenti esistenti.

22 DFP 25-ott-17

Copia della propria domanda ad un 

istituto di istruzione superiore per 

l'inclusione nelle graduatorie del 

concorso per l'assunzione di 

personale ATA.

NO SMISTAMENTO 31/10/2017

Il DFP non detiene il 

documento richiesto e l'istanza 

reca già in indirizzo,  p.c., anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 28-ott-17

Pianta organica del personale 

amministrativo del Ministero della 

giustizia 2017-2018

NO ACCOGLIM. 10/11/2017
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22 DFP 29-ott-17

Regione Piemonte - Tutto lo scambio 

epistolare tra l'ufficio del difensore 

civico, il settore coesione sociale, il 

segretariato regionale e l'ufficio 

trasparenza su tutte le richieste di  

intervento presentate da una 

associazione.

NO SMISTAMENTO 31/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 29-ott-17

Tutto lo scambio epistolare tra il 

comune Rodi Garganico, la Corte dei 

conti e il Ministero dell'interno sul pre 

dissesto.

NO SMISTAMENTO 31/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 30-ott-17

Graduatoria del comune di Modena 

per l'asssunzione di un istruttore 

direttivo informatico DD 127444 del 

22.10.2010.

NO SMISTAMENTO 31/10/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa al comune 

di Modena.

22 DFP 8-nov-17

Regione Piemonte - Studi degli ultimi 

20 aa. sui decessi nelle zone dove 

sono presenti campi rom, zingari o 

sinti.

NO SMISTAMENTO 10/11/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 20-nov-17
Rilievo della Corte dei Conti n. 136 del 

18.11.2008.
NO ACCOGLIM. 27/11/2017

22 DFP 22-nov-17

Lista dei centri di sperimentazione 

animale su primati non umani con 

dettagli sul numero di animali dal 

01/01/2014 al 21/11/2017.

NO SMISTAMENTO 24/11/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa al 

Ministero della salute.

22 DFP 2-dic-17

Incarichi esterni autorizzati ad un 

dipendente dell'Università di Napoli 

Federico II.

NO ACCOGLIM. 05/12/2017

22 DFP 4-dic-17

Comune di Caselle Torinese - Dal 

2004: costi annuali analitici per 

raccolta, trasporto e trattamento 

rifiuti, accertamenti e riscossioni 

tariffa rifiuti, rimborsi IVA ai 

contribuenti.

NO SMISTAMENTO 04/12/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 4-dic-17

Ragioneria generale dello Stato - 

Relazioni degli ispettori RGS relative 

ad un comune, controdeduzioni del 

comune, decisioni e documentazione 

inviata alla Corte dei conti.

NO SMISTAMENTO 11/12/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 5-dic-17

Consorzio Bacino 16 - Dal 2004: costi 

annuali analitici dei singoli comuni per 

raccolta, trasporto e trattamento 

rifiuti, accertamenti e riscossioni 

tariffa rifiuti, rimborsi IVA ai 

contribuenti.

NO SMISTAMENTO 11/12/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti e l'istanza reca già in 

indirizzo anche 

l'Amministrazione competente.

22 DFP 12-dic-17

Istanze FOIA presentate dalle realtà 

della società civile dal 01.01.2017 al 

30.11.2017.

NO ACCOGLIM. 10/01/2018
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22 DFP 13-dic-17

Comune di Rivoli (TO) - Convenzione 

con una cooperativa e 

documentazione relativa ad un 

intervento edilizio.

NO SMISTAMENTO 10/01/2018

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa all'Ufficio 

del Segretario generale della 

PCM come da Direttiva PCM/SG 

del 06.12.2017.

22 DFP 20-dic-17
Parere DFP prot. 2866/7 del 

03/07/2001.
NO ACCOGLIM. 29/12/2017

22 DFP 27-dic-17

Comune di Rodi Garganico - 

Preventivo, rendicontazione annuale 

tributi locali, censimento reddito pro 

capite, censimento catastale degli 

alloggi.

NO SMISTAMENTO 10/01/2018

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa all'Ufficio 

del Segretario generale della 

PCM come da Direttiva PCM/SG 

del 06.12.2017

22 DFP 28-dic-17

Regione Piemonte - Dati sui 

provvedimenti disciplinari degli ultimi 

cinque anni.

NO SMISTAMENTO 10/01/2018

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa all'Ufficio 

del Segretario generale della 

PCM come da Direttiva PCM/SG 

del 06.12.2017.

22 DFP 28-dic-17
Consiglio federale Federazione 

italiana danza sportiva - Deliberazioni.
NO SMISTAMENTO 29/12/2017

Il DFP non detiene i documenti 

richiesti. Trasmessa all'Ufficio 

del Segretario generale della 

PCM come da Direttiva PCM/SG 

del 06.12.2017.

23 SNA 3-mar-17

Istanza per visione quiz del VI Corso 

concorso SSPA per dirigenti svoltosi 

nel 2012.

NO ACCOGLIM. 31/03/2017

23 SNA 25-mar-17

Motivazione di esclusione dei 

funzionari degli Enti Locali ai 

contributi per la partecipazione ai 

Master universitari di II° livello al fine 

di facilitare la partecipazione di 

dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche A.A 2016/2017 . 

NO DINIEGO 09/05/2017

Contributo da parte della SNA 

per la partecipazione ai Master  

universitari  di II° livello non 

previsto per i dirigenti e 

funzionari degli enti locali come 

da Avviso SNA del 19 luglio 

2016 .

23 SNA 4-apr-17

Visione quiz del VI corso concorso 

SSPA per dirigenti svoltosi nel 2012, 

divisi per materia con relativa risposta 

esatta.

NO ACCOGLIM. 21/04/2017

23 SNA 9-nov-17
Criteri di convocazione al Corso "La 

Nuova Contabilità Pubblica".
NO DINIEGO 07/12/2017

L'istante non ha i requisiti per 

la convocazione.

23 SNA 16-nov-17

Criteri di attribuzione contributi 

Master universitari (ordine di 

graduatoria).

NO ACCOGLIM. 29/11/2017

23 SNA 17-nov-17

Istanza per l'accesso agli atti della 

selezione comparativa pubblica per il 

conferimento di 16 incarichi 

temporanei di supporto alla didattica.

NO ACCOGLIM. 12/12/2017

23 SNA 19-dic-17

Richiesta di visione del regolamento 

disciplinare per l'esercizio del diritto 

di accesso telematico.

NO ACCOGLIM. 11/01/2018
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23 SNA 27-dic-17

Motivo di esclusione per Avviso di 

selezione comparativa per n. 16 

incarichi temporanei di supporto alla 

didattica

NO ACCOGLIM. 11/01/2018

24 DGSCN

25 DPCOE 13-set-17

Comunicazioni con cui sono inviati 

all'organo di Governo i procedimenti 

amministrativi per i quali non sono 

stati rispettati i tempi di conclusione 

previsti.

NO ACCOGLIM. 21/09/2017

26 DPE

27 DIE 17-gen-17

Accesso per prendere visione di tutti i 

contratti sottoscritti tra PCM e Il Sole 

24 Ore negli anni 2015-2016 e 2017.

SI' ACCOGLIM. 08/03/2017

28 SPORT

29 SMAIN 12-ott-17

Copia parere legale AGS in merito alla 

competenze autorizzative della 

Struttura di missione riguardanti la 

materia urbanistico-edilizia 

dell'impianto sportivo di proprietà 

capitolina sito in Roma Via 

dell'Arcadia.

NO DINIEGO 26/10/2017

Divieto divulgazione e segreto 

professionale ex art. 5-bis d.lgs. 

n. 33/2013 .

30 SCADIG

31 CAI

32 SISPOIN

178N. TOTALE ACCESSI :
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