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STRUTTURA

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati (1)

Esito (2)

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione
dell'accoglimento parziale o del
diniego

01 DICA

2-gen-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

12/01/2017

01 DICA

18-gen-17

Memoria amministrazione resistente e
relazione pcm per ricorso
straordinario

ACCOGLIMENTO

25/01/2017

01 DICA

15-feb-17

Memoria amministrazione resistente
per ricorso straordinario

ACCOGLIMENTO

14/03/2017

01 DICA

28-feb-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

17/03/2017

01 DICA

3-mar-17

Controdeduzioni controinteressato al
ricorso

ACCOGLIMENTO

17/03/2017

01 DICA

6-mar-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

17/03/2017

01 DICA

10-mar-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

17/03/2017

01 DICA

14-mar-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

08/05/2017

01 DICA

14-mag-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

23/05/2017

01 DICA

15-mag-17

Controdeduzioni controinteressato al
ricorso

ACCOGLIMENTO

23/05/2017

01 DICA

19-mag-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

23/05/2017

01 DICA

3-ago-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

07/08/2017

01 DICA

8-ago-17

Golden power - vivendi sa: 1° accesso
agli atti del procedimento relativo
all'accertamento degli obblighi di
notifica ai sensi del d.l. 21/2012

ACCOGLIM.

10/08/2017

01 DICA

9-ago-17

Golden power - telecom italia spa: 1°
accesso agli atti del procedimento
relativo all'accertamento degli obblighi
di notifica ai sensi del d.l. 21/2012

ACCOGLIM.

10/08/2017

ACCOGLIM.

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
05/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

01 DICA

30-ago-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

01 DICA

30-ago-17

Documentazione borsa di studio

01 DICA

01 DICA

ACCOGLIMENTO

31-ago-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

1-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

1

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

26/09/17

22/09/2017

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
06/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
06/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

27/09/17

28/09/17

Ricorso al giudice
amministrativo Esito
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01 DICA

1-set-17

Golden power - vivendi sa: 2° accesso
agli atti del procedimento relativo
all'accertamento degli obblighi di
notifica ai sensi del d.l. 21/2012

01 DICA

4-set-17

golden power - telecom italia spa: 2°
accesso agli atti del procedimento
relativo all'accertamento degli obblighi
di notifica ai sensi del d.l. 21/2012

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

ACCOGLIM.

07/09/2017

ACCOGLIM.

07/09/2017

6-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

6-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

7-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

7-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

7-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

12-set-17

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 si procedimento VIA
intereggionale del parco eolico poggio
tre Vescovi - Richiesta accesso a
verbale in corso di procedimento

DINIEGO

2

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
11/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
11/9/2017 ORE 16
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
12/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
12/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
13/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
La richiesta afferiva ad atti
interni, privi di rilevanza
26/09/2017 esterna, ed è stata
proposta in corso di
procedimento

28/09/17

28/09/17

29/09/17

30/09/17

27/09/17

Registro accessi documentali 2017
Il registro viene alimentato con i dati forniti dalle strutture competenti

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

01 DICA

13-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

13-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

14-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

15-set-17

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 per il procedimento di
autorizzazione unica per modifiche
logistiche e impiantistiche per lo
stoccaggio del greggio proveniente dai
giacimenti lucani di petrolio-Richiesta
verbale riunione 11/9/17 (n. 2
richieste pari oggetto reiterate)

ACCOGLIM.

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
14/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
20/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
15/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
18/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
22/09/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

15-set-17

ACCOGLIM.

21-set-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

27-set-17

Procedimento ex art. 14-quater l.
241/90 per autorizzazione costruzione
e esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da
fonte eolica, denominato parco Eolico
Corbo. Richiesta verbale riunione

ACCOGLIM.

12/1272017

ACCOGLIM.

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
06/10/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

3-ott-17

3

28/09/17

28/09/17

risposta a nota 30/1/2018.
la precedente per disguido
02/02/2018
protocollo non era stata
visionata dal responsabile.

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

27/09/17

28/09/17

28/09/17

28/09/17
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01 DICA

6-ott-17

Golden power - telecom italia spa: 3°
accesso agli atti del procedimento
Relativo all'accertamento degli
obblighi di notifica ai sensi del d.l.
21/2012

01 DICA

6-ott-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIM.

03/11/2017

ACCOGLIMENTO

24/10/2017

ACCOGLIM.

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
12/10/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

ACCOGLIM.

03/11/2017

ACCOGLIM.

03/11/2017

ACCOGLIMENTO

07/11/2017

ACCOGLIM.

02/11/2017

01 DICA

11-ott-17

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

01 DICA

12-ott-17

Golden power - vivendi sa: 3° accesso
agli atti del procedimento relativo
all'accertamento degli obblighi di
notifica ai sensi del d.l. 21/2012

01 DICA

17-ott-17

01 DICA

18-ott-17

01 DICA

19-ott-17

Otto per mille - associazione di
cooperazione cristiana internazionale richiesta visione scheda di valutazione
del progetto presentato

01 DICA

30-ott-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

06/11/2017

01 DICA

31-ott-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

17/11/2017

01 DICA

31-ott-17

Relazione pcm per ricorso
straordinario

ACCOGLIMENTO

07/11/2017

01 DICA

2-nov-17

Memorie amministrazione resistente

ACCOGLIMENTO

07/11/2017

ACCOGLIM.

30/11/2017

ACCOGLIM.

30/11/2017

ACCOGLIMENTO

27/11/2017

ACCOGLIM.

21/12/2017

ACCOGLIM.

10/01/2018

01 DICA

6-nov-17

01 DICA

6-nov-17

01 DICA

10-nov-17

01 DICA

29-nov-17

01 DICA

11-dic-17

01 DICA

01 DICA

Golden power - vivendi sa: accesso agli
atti del d.p.c.m. 16/10/2017
Memoria amministrazione resistente e
relazione pcm per ricorso
straordinario

Golden power - telecom italia spa:
accesso agli atti del d.p.c.m.
16/10/2017
Golden power - telecom italia spa:
accesso agli atti del d.p.c.m.
2/11/2017
Memorie amministrazione resistente
Procedimento ex art. 5 l. 400/88 per
autorizzazione Parco eolico offshore
denominato "Centrale Eolica Offshore
Brindisi". Richiesta istanza di
rimessione e note riscontro.
procedimento ex art. 183 dlgs.
163/2006 Completamento Strada
statale 675 Umbro-Laziale. Delibera
Cons. ministri

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
di rinnovo dei componenti del CNEL
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

Istanza presentata per prendere
visione degli atti relativi alla procedura
Richiesto nel di rinnovo dei componenti del CNEL
ricorso
per il quinquennio 2017 – 2022 e di
ogni atto relativo alla istruttoria svolta
ed alle determinazioni assunte.

ACCOGLIM.

29-dic-17

02 DIP

8-mar-17

02 DIP

5-giu-17

Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale

Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
11/01/2018
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.
Nell'ambito del
procedimento previsto
dalla legge n. 936 del 1986,
l'accesso è necessario per
consentire agli esclusi
dall'elenco dei
10/10/2017
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative di
predisporre il ricorso
avverso tale atto.

ACCOGLIM.

11/04/2017

ACCOGLIM.

14/06/2017

4

28/09/17

28/09/17

28/09/17
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02 DIP

15-giu-17

02 DIP

15-giu-17

02 DIP

19-giu-17

02 DIP

28-giu-17

02 DIP

4-ago-17

02 DIP

17-ott-17

02 DIP

22-nov-17

02 DIP

27-nov-17

02 DIP

19-dic-17

02 DIP

21-dic-17

02 DIP

21-dic-17

02 DIP

21-dic-17

02 DIP

22-dic-17

02 DIP

22-dic-17

02 DIP

27-dic-17

Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Atti relativi alla candidatura al vitalizio
di cui alla L. 440/85 (c.d. Legge
Bacchelli) avente esito negativo
Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Atti contenenti i criteri e/o modalità di
calcolo utilizzate per quantificare
l'indennità di anzialità rispetto agli
anni di servizio maturati
Atti relativi all'interpello per un posto
di funzione dirigenziale
Decreti di incarico di esperto e di
incarico di studio attribuiti
all'interessato presso la PCM
Nota di richiesta di parere
all'Avvocatura Generale dello Stato in
merito al rimborso delle spese legali
richieste dall'interessato
Verbali e schede relativi alla
valutazione di un candidato alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM
Verbali e schede relativi alla
valutazione di alcuni candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM
Verbali e schede relativi alla
valutazione di un candidato alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM
Verbali e schede relativi alla
valutazione di alcuni candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM
verbali e schede relativi alla
valutazione di alcuni candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM
Verbali e schede relativi alla
valutazione di alcuni candidati alla
procedura di selezione per lo sviluppo
economico all'interno delle categorie
della PCM

02 DIP

28-dic-17

Atti inerenti e connessi al contenzioso
instaurato dal richiedente c/PCM,
nonché agli atti inerenti i contenziosi
individuali e collettivi di altri ricorrenti
riguardanti la procedura di selezione
per la progressione verticale tra
categorie della PCM

02 DIP

29-dic-17

atti relativi al concorso per mobilità di
due dirigenti medici

02 DIP

29-dic-17

03 DSS

2-mar-17

04 DPCIV

3-gen-17

04 DPCIV

04 DPCIV

atti inerenti e connessi al contenzioso
instaurato dal richiedente c/PCM,
nonché agli atti inerenti i contenziosi
individuali e collettivi di altri ricorrenti
riguardanti la procedura di selezione
per la progressione verticale tra
categorie della PCM
Accesso agli atti relativi alla Procedura
Negoziata sotto soglia per
l'affidamento dei servizi di gestione
dell'infrastruttura passiva dati/fonia

SI

ACCOGLIM.

04/07/2017

ACCOGLIM.

05/07/2017

ACCOGLIM.

24/07/2017

ACCOGLIM.

06/07/2017

ACCOGLIM.

29/08/2017

ACCOGLIM.

27/10/2017

ACCOGLIM.

30/11/2017

ACCOGLIM.

01/12/2017

ACCOGLIM.

09/01/2018

ACCOGLIM.

16/01/2018

ACCOGLIM.

16/01/2018

ACCOGLIM.

15/01/2018

ACCOGLIM.

15/01/2018

ACCOGLIM.

19/01/2018

ACCOGLIM.

19/01/2018

DINIEGO

ACCOGLIM.

per espressa previsione
normativa:
26/01/2018 - art. 24, co. 1, Legge
n.241/90;
atti defensionali

02/01/2018

per espressa previsione
normativa:
26/01/2018 - art. 24, co. 1, Legge
n.241/90;
atti defensionali

SI

DINIEGO

SI

ACCOGLIM.

14/03/2017
DSS PROT 2435

Richiesta schede aedes
(15 richieste di accesso)

ACCOGLIM.

DAL
24/01/2017 AL
23/03/2017

18-gen-17

Richiesta documentazione per eventi
alluvionali a benevento ottobre 2015

ACCOGLIM.

13/02/2017

26-gen-17

Istanza di accesso formale agli atti per
decreto di occupazione in via
d'urgenza n. 2 del 10.01.2009 del s.s.
p.c.m.

ACCOGLIM.

01/03/2017 E
08/03/2017

5
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04 DPCIV

31-gen-17

04 DPCIV

3-feb-17

04 DPCIV

10-feb-17

04 DPCIV

13-feb-17

04 DPCIV

20-feb-17

04 DPCIV

21-feb-17

04 DPCIV

21-feb-17

04 DPCIV

4-apr-17

04 DPCIV

7-apr-17

04 DPCIV

Richiesta accesso elicotteri

non siamo in possesso delle
carte

IMPROCEDIBILE

02/03/2017

ACCOGLIM.

13/03/2017

ACCOGLIM.

20/04/2017

ACCOGLIM.

24/02/2017

ACCOGLIM.

24/03/2017

ACCOGLIM.

07/04/2017

ACCOGLIM.

07/04/2017

IMPROCEDIBILE

26/05/2017

non siamo in possesso delle
carte

Richiesta della relazione redatta dalla
commissione grandi rischi nel 1989
relativamente alla via nazionale e via
galicella di bagnara calabra

IMPROCEDIBILE

05/06/2017

non siamo in possesso delle
carte

26-apr-17

Richiesta accesso atti per iter
amministrativo relativo allla mancata
concessione della medaglia di pubblica
benemerenza del dpc

IMPROCEDIBILE

15/05/2017

l'accesso è precluso ai sensi
dell'art. 2 del DPCM n.
143/2011

04 DPCIV

24-mag-17

Richiesta copia documenti con
riferimenti personali

ACCOGLIM.

30/06/2017

04 DPCIV

7-giu-17

Richiesta accesso documenti attestanti
pagamento avvocati difensori

IMPROCEDIBILE

15/06/2017

04 DPCIV

20-giu-17

Richiesta accesso documenti
riguardanti l'edificio scolastico
"risorgimento" di teramo per agibilita'
post sisma

ACCOGLIM.

28/06/2017

04 DPCIV

2-ago-17

Richiesta consultazione del verbale di
valutazione dei progetti presentati

IMPROCEDIBILE

07/09/2017

04 DPCIV

12-ott-17

Richiesta accesso atti inerenti al
contributo di autonoma sistemazione
ex art. ocdpc n. 388/2016

ACCOGLIM.

24/11/2017

04 DPCIV

24-ott-17

Richiesta accesso documentazione
relativa alle precipitazioni e agli
interventi del 20.10.2011 nella zona di
ostia lido

IMPROCEDIBILE

15/12/2017

inviata ad altro Ente per il
riscontro

04 DPCIV

27-nov-17

Richiesta accesso verbale di
sopralluogo

IMPROCEDIBILE

22/12/2017

inviata ad altro Ente per il
riscontro

04 DPCIV

19-dic-17

Richiesta accesso documentazione
contabile della onlus ucis

ACCOGLIM.

05/02/2017

04 DPCIV

20-dic-17

Richiesta accesso atti relativa alla
domanda di contributo da parte della
onlus a.n.p.a.n.a. di lamezia terme

ACCOGLIM.

11/08/2017

05 DIPE

27-gen-17

FSC copie di deliberazioni assunte dal
Cipe nella seduta del 1/12/2016;
ostensione atti istruttori

Differimento

02/02/2017

Richiesta bollettino meteo avezzano
del 6.11.2016
Richiesta accesso atti della conferenza
dei servizi del 15.09.2009 - emergenza
sisma l'aquila
Richiesta scheda fast per agibilita' su
fabbricato - rilevamento post sisma
centro italia 2016
Richiesta relazione di sopralluogo per
le condizioni geo-idrologiche dei siti di
interesse - comune di cittareale
Richiesta accesso atti per elementi e
criteri di inquadramento nei ruoli pcm
del personale cfs
Richiesta accesso atti per elementi e
criteri di inquadramento nei ruoli pcm
del personale cfs
Richiesta accesso atti - procedure per
affidamento servizi

SI

6

non siamo in possesso delle
carte

mancata regolarizzazione

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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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

05 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

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

05 DIPE

30-gen-17

Progetto definitivo Nodo di Bari
elaborati progettuali

05 DIPE

2-feb-17

Autostrada A32 Torino-Bardonecchia,
aggiornamento tarifarrio per l'anno
2017

Differimento

06/02/2017

Atti CIPE non adottati

05 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

05 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

05 DIPE

28-apr-17

Autostrada A1 Tratto Bologna Borgo
Panigale-Bologna San Lazzaro,
potenziamento tangenziale di
Bologna, richiesta atti e procedimenti

Trasmissione ad
Amm.ne
competente

08/05/2017

Struttura in toto/in parte
non
competente/depositaria
documentazione

05 DIPE

2-mag-17

Fondi cronoprogramma 2017 per
ricostruzione case Ater sisma 2009
L'Aquila

Accoglimento
parziale

02/05/2017

CIPE, seduta non convocata

05 DIPE

2-mag-17

Rapporti di concessione e piani
economico-finanziari (PEF) presidi
ospedalieri e AUSL

Diniego

27/05/2017

05 DIPE

23-mag-17

Delibera CIPI anno 1992 per piano
ristrutturazione e riconversione CMC
Coop. Muratori e Cementisti di RA

05 DIPE

13-giu-17

05 DIPE

22-giu-17

05 DIPE

3-lug-17

05 DIPE

31-lug-17

05 DIPE

31-lug-17

05 DIPE

1-ago-17

05 DIPE

05 DIPE

Avviso pubblico procedura per
l'individuazione fino an massimo di 3
esperti e del Coordinatore del NVEP
c/o PCM/DIPE
1° Programma Infrastrutture
Strategiche (Legge Obiettivo n.
443/2001): trasporto rapido costiero1° stralcio funzionale tratta Rimini
FS/Riccione copia verbale pre-Cipe

Trasmissione ad
Amm.ne
competente

Accoglimento
parziale

Struttura in toto/in parte
non
17/02/2017
competente/depositaria
documentazione

Finalità accesso non
contemplata ai sensi art. 5bis. co. 2, D.Lgs 33/2013
Struttura in toto/in parte
non
05/07/2017
competente/depositaria
documentazione

Accoglimento

23/06/2017

Accoglimento

18/07/2017

Diniego

11/07/2017

Atti CIPE non adottati

Accoglimento
parziale

07/08/2017

Richiesta di atti inesistenti

Accoglimento
parziale

07/08/2017

Richiesta di atti inesistenti

Documentazione istruttoria
Pedemontana delle Marche tratto
Fabriano (AN)-Muccia (MC) - 1° lotto

Trasmissione ad
Amm.ne
competente

10/08/2017

24-ago-17

Contratto di programma RFI 20172021 - parte investimenti

Trasmissione ad
Amm.ne
competente

05 DIPE

12-set-17

Dati relativi ai procedimenti
amministrativi negli anni
2014,2015,2016 comunicati dalle
articolazioni della PCM al Governo

Accoglimento

25/09/2017

05 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

Trasmissione ad
Amm.ne
competente

27/09/2017

Contratto di appalto affidamento
progettazione esecutiva realizzazione
della Piattaforma di Foligno
Gruppo di Lavoro istituito nel giugno
1990 dalla delibera n.31/1990 Legge
27/12/1977, n. 984
Documentazione istruttoria
Pedemontana delle Marche tratto
Fabriano (AN)-Muccia (MC) - 1° lotto
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Struttura in toto/in parte
non
competente/depositaria
documentazione
Struttura in toto/in parte
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05 DIPE

23-ott-17

05 DIPE

26-ott-17

05 DIPE

31-ott-17

05 DIPE

12-dic-17

05 DIPE

27-dic-17

06 USG

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
Progetto di riassetto del nodo
ferroviario Bari Centrale e Bari Torre a
Mare
Delibera CIPE 12/11/1982 in GU n. 340
dell'11/12/1982
Atti relativi alla rimodulazione del
quadro economico Metro C di Roma
Rapporto di lavoro in qualità di
componente dell'UTFP

Richieste di accesso agli atti ex Lege n.
241/1990 nell'ambito della procedura
concorsuale relativa al concorso, per
date diverse
titoli ed esami, a 45 posti di
Referendario di TAR, bandito con
DPCM in data 29.12.2014

Accoglimento

27/10/207

Accoglimento

SI

ACCOGLIM.

20/11/2017

SMISTAMENTO

22/12/2017

ACCOGLIM.

25/01/2018

ACCOGLIM.

Ove l’istanza di accesso
abbia riguardato un elevato
numero di documenti, e’
stato consentito
inizialmente un accesso
parziale ai soli atti necessari
a garantire la tutela
giurisdizionale degli
interessi del richiedente,
date diverse
differendo la conclusione
esaustiva dello stesso
accesso al termine della
procedura concorsuale; ciò
al fine di permettere
l’efficace prosecuzione e la
sollecita conclusione dei
lavori della commissione
esaminatrice

06 USG

2-feb-17

Atti istitutivi degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente
Gentiloni, incluse eventuali modifiche

ACCOGLIM.

02/03/2017

07 UCE

18-mag-17

Rilascio certificazione esequie di Stato
del marito dell'istante

DINIEGO

09/06/2017

Da accurata istruttoria non
risultano esequie di Stato
per il marito dell'istante

08 USCSC

21-lug-17

Richiesta di copia del verbale relativo
alla seduta della Conferenza Statocittà ed autonomie locali del 4 maggio
2017

ACCOGLIM.

24/07/2017

-

30-dic-17

Richiesta notizie del decreto n.
2281/2013 per asserito diritto alla
liquidazione di somme

09 DRP

10 UPG

4-dic-17

11 DARA

1-feb-17

11 DARA

23-nov-17

12 DFP

2-gen-17

12 DFP

13-gen-17

Accesso agli atti della gara MePA
supporto specialistico alle attività di
comunicazione sull'attuazione dei
provvedimenti legislativi mediante lo
sviluppo editoriale e grafico dei
contenuti sviluppati dall'Ufficio per il
programma di Governo
Documentazione concernente
l'affidamento del servizio di
resocontazione in stile parlamentare

DINIEGO

SI

Ogni atto e documento allegato o
connesso alla deliberazione del
Consiglio dei ministri sulla legge della
Regione Friuli Venezia Giulia
n. 28 del 21/07/2017

Eventuale documentazione intercorsa
tra l'Ispettorato e il Ministero della
Difesa
Domande di mobilità di alcuni dei
partecipanti alla procedura del Corpo
Forestale dello Stato

SI

Il Dipartimento per i
rapporti con il Parlamento
26/01/2018
non ha formato né detiene
il documento richiesto

ACCOGLIMENTO

29/12/2017

ACCOGLIM.

02/03/2017

DINIEGO

Il regime di riservatezza dei
verbali del Consiglio dei
ministri, previsto
dall’articolo 13 del D.P.C.M.
10 novembre 1993, si
estende agli atti allegati o
connessi alle deliberazioni
del Consiglio dei ministri. In
22/12/2017
ogni caso, l’istante non è
titolare di un interesse
diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una
situazione giuridicamente
tutelata e collegata al
documento al quale è
chiesto l’accesso

DINIEGO

20/01/2017

ACCOGLIM.

14/02/2017

8

Documenti non in possesso
dell'Amministrazione
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ACCOGL.
PARZIALE

Accesso concesso nei limiti
in cui lo stesso appare
necessario ai fini della
tutela in giudizio della
situazione soggettiva
24/02/2017
dell'istante, con
oscuramento dei dati
relativi alla titolarità dei
benefici di cui all'articolo 21
della legge 104/1992

ACCOGL.
PARZIALE

La richiesta di cui al punto
2) non può essere accolta in
quanto il documento non
20/02/2017 esiste. Per le richieste di cui
ai punti 1), 3) e 7) si fa
rinvio alle fonti normative e
contrattuali applicabili

ACCOGL.
PARZIALE

La richiesta di cui al punto
2) non può essere accolta in
quanto il documento non
20/02/2017 esiste. Per le richieste di cui
ai punti 1), 3) e 7) si fa
rinvio alle fonti normative e
contrattuali applicabili

16-gen-17

Domande di mobilità di n. 14
partecipanti alla procedura del Corpo
Forestale dello Stato

17-gen-17

Procedimento di mobilità del
personale appartenente al disciolto
Corpo forestale dello Stato Documentazione inerente la
procedura, indicata in 9 punti

17-gen-17

Procedimento di mobilità del
personale appartenente al disciolto
Corpo forestale dello Stato Documentazione inerente la
procedura, indicata in 9 punti

12 DFP

18-gen-17

Procedimento di mobilità del
personale appartenente al disciolto
Corpo forestale dello Stato - richiesta
di avere accesso e di ricevere copia
dell'elenco di tutte le disponibilità
esistenti nell'organico delle
amministrazioni statali, comprese le
agenzie fiscali, del comune e della
provincia di Livorno e Pisa

DINIEGO

12 DFP

20-gen-17

Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e una sede INPS

DINIEGO

12 DFP

12 DFP

12 DFP

12 DFP

20-gen-17

12 DFP

20-gen-17

12 DFP

20-gen-17

12 DFP

12 DFP

26-gen-17

27-gen-17

Documentazione relativa alla
procedura di mobilità del personale
del Corpo forestale dello Stato a
norma dell’art. 12, commi 3 e 4, del
D.lgs. 177/2016, e del DPCM 21
novembre 2016.
Documentazione relativa alla
procedura di mobilità del personale
del Corpo forestale dello Stato a
norma dell’art. 12, commi 3 e 4, del
D.lgs. 177/2016, e del D.P.C.M. 21
novembre 2016.
Istanza di accesso di un avvocato per
conto di altri

Procedimento di mobilità del
personale appartenente al disciolto
Corpo forestale dello Stato Documentazione inerente la
procedura espletata, indicata in 7
punti

Procedimento di mobilità del
personale dipendente dall'ENITAgenzia nazionale del turismo Documentazione relativa al punteggio
di personale di qualifica C4 del
comparto EPNE

SI

La domanda di accesso
deve riferirsi a specifici
documenti esistenti e non
può comportare la
necessità di un'attività di
24/01/2017
rielaborazione dei dati né
tradursi in uno strumento
per il controllo
generalizzato dell'operato
dell'amministrazione
L'istanza è presentata da
10/02/2017 parte di avvocato ma in
assenza di procura

ACCOGLIMENTO
PARZIALE

31/01/2017

Alcuni dei documenti per i
quali è richiesto l'accesso
non risultano esistenti

ACCOGLIMENTO
PARZIALE

20/02/2017

Alcuni dei documenti per i
quali è richiesto l'accesso
non risultano esistenti

DINIEGO

20/02/2017

L'istanza è presentata da
parte di avvocato ma in
assenza di procura

ACCOGL.
PARZIALE

Le richieste di cui ai punti 3)
e 4) non sono esaminabili ferma restando la
possibilità di
riformulazione/integrazion
e dell'istanza -, in quanto
oltre a non essere dedotto
l'interesse e il collegamento
24/02/2017 con i documenti oggetto
dell'istanza, esse si
traducono in un non
consentito controllo
generalizzato dell'operato
dell'amministrazione; la
richiesta di cui al punto 7)
non ha ad oggetto un
documento amministrativo

DINIEGO

La domanda di accesso
deve riferirsi a specifici
documenti esistenti e non
può comportare la
necessità di un'attività di
23/02/2017
rielaborazione dei dati né
tradursi in uno strumento
per il controllo
generalizzato dell'operato
dell'amministrazione
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12 DFP

30-gen-17

Documentazione relativa
all’attribuzione del punteggio al
personale di qualifica C4 del comparto
EPNE, compresa quella attestante il
legittimo riconoscimento di eventuali
“requisiti di priorità".

12 DFP

10-feb-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

SI

ACCOGLIM.

28/02/2017

12 DFP

10-feb-17

Determina che dichiara l’equipollenza
tra il titolo di studio straniero e
analogo titolo di studio italiano

SI

ACCOGLIM.

03/03/2017

12 DFP

11-feb-17

Procedimento di mobilità del
personale degli enti di area vasta
dichiarato in soprannumero Documentazione relativa alla
graduatoria dell'istante e dei soggetti
assegnati all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e altri atti connessi

12 DFP

15-feb-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

SI

ACCOGLIM.

28/02/2017

12 DFP

20-feb-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

SI

ACCOGLIM.

06/03/2017

12 DFP

20-feb-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

SI

ACCOGLIM.

06/03/2017

12 DFP

21-feb-17

Documentazione relativa a istanza di
accesso

SI

ACCOGLIM.

13/03/2017

DINIEGO

ACCOGL.
PARZIALE

Istanza di accesso non
esaminabile per mancanza
di specificazione dei
25/02/2017
documenti oggetto
dell'accesso e dei soggetti
cui questi si riferiscono

Impossibilità, stante la
genericità dell'istanza, di
individuare i soggetti alle
cui schede
14/03/2017
personali/domande di
mobilità si intende
eventualmente avere
accesso

12 DFP

21-feb-17

Revisione graduatoria decreto
direttoriale del 30 dicembre 2016.

DINIEGO

Richiesta non esaminabile
come istanza di accesso agli
atti per mancanza di
14/03/2017
specificazione dei
documenti oggetto
dell'accesso

12 DFP

22-feb-17

Eventuale documentazione intercorsa
tra l'Ispettorato e un Ente Parco.

DINIEGO

03/03/2017

12 DFP

2-mar-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

ACCOGLIM.

15/03/2017

12 DFP

8-mar-17

12 DFP

13-mar-17

12 DFP

20-mar-17

12 DFP

31-mar-17

12 DFP

12-apr-17

12 DFP

13-apr-17

12 DFP

20-apr-17

12 DFP

27-apr-17

Procedimento di mobilità del
personale già dipendente
dall'Associazione italiana della Croce
rossa (CRI) - Atti relativi alla
graduatoria degli ex militari CRI e altri
atti connessi

Atti nell'ambito di accertamenti
Ispettorato con Guardia di Finanza
Procedimento di mobilità del
personale già dipendente
dall'Associazione italiana della Croce
rossa (CRI) - Documentazione
amministrativa inerente alla
determinazione del punteggio e ai
criteri che hanno determinato
l'assegnazione dell'istante al MIURATA
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e Ministero della Difesa
(ambito "art. 54 bis" d.lgs 165/2001)
Richiesta Documentazione intercorsa
tra l'Ispettorato e una ASL (ambito
"art. 54 bis" d.lgs 165/2001)
Atti nell'ambito di accertamenti
Ispettorato con Guardia di Finanza
Atti nell'ambito di accertamenti
Ispettorato con Guardia di Finanza
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e un Comune

ACCOGL.
PARZIALE

Differimento con invito a
specificare i nominativi dei
dipendenti CRI alle cui
schede personali/domande
di mobilità si intende avere
30/03/2017
accesso, nonché invito a
motivare l'interesse
all'accesso rispetto agli atti
oggetto della richiesta di
ostensione

ACCOGLIM.

15/03/2017

ACCOGLIM.

14/04/2017

DINIEGO

19/04/2017

ACCOGL.
PARZIALE

L'istanza è presentata da
parte di avvocato ma in
assenza di procura
Alcuni documenti non sono
20/04/2017 in possesso
dell'Amministrazione

ACCOGLIM.

21/04/2017

ACCOGLIM.

09/05/2017

ACCOGLIM.

10/05/2017
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12 DFP

18-mag-17

12 DFP

29-mag-17

12 DFP

30-mag-17

12 DFP

19-giu-17

12 DFP

22-giu-17

12 DFP

28-giu-17

Documento dell'Agenzia delle Dogane
(ambito verifica Ispettorato ex "art. 54
bis" d.lgs 165/2001)
Procedimento di mobilità del
personale già dipendente
dall'Associazione italiana della Croce
rossa (CRI) - Documentazione relativa
alla "mobilità obbligatoria" dei
richiedenti
Documentazione relativa allo
svolgimento del Premio "Opengov
2017"
Procedimento di mobilità del
personale appartenente al disciolto
Corpo forestale dello Stato - Copia
della ricevuta di protocollo di nota
inviata dal richiedente
Documentazione relativa allo
svolgimento del Premio "Opengov
2017"
Rilievo n. 136 del 18 novembre 1990
della Corte dei conti alla Circolare DFP
n. 10 del 2008
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato ed un Ente di ricerca del
MIUR (ambito art. "54 bis d.lgs
165/2001")
Atti nell'ambito di accertamenti
Ispettorato con Guardia di Finanza
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e INPS

12 DFP

10-lug-17

12 DFP

17-lug-17

12 DFP

20-lug-17

12 DFP

4-ago-17

12 DFP

9-ago-17

12 DFP

9-ago-17

12 DFP

17-ago-17

Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e una ASL (ambito art. "54
bis d.lgs 165/2001")

12 DFP

5-set-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

12 DFP

6-set-17

Atti nell'ambito di accertamenti
Ispettorato con Guardia di Finanza

12 DFP

13-set-17

Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e un Comune

12 DFP

26-set-17

Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e un Comune (ambito art.
"54 bis d.lgs 165/2001")

12 DFP

7-nov-17

Procedura concorsuale Ripam Mibact

12 DFP

8-nov-17

12 DFP

DINIEGO

05/06/2017

ACCOGLIM.

26/06/2017

ACCOGLIM.

13/06/2017

ACCOGLIM.

18/07/2017

ACCOGLIM.

21/07/2017

ACCOGLIM.

10/07/2017

ACCOGL.
PARZIALE

Parte della richiesta va
valutata dalla
25/07/2017
Amministrazione oggetto di
verifica

ACCOGLIM.

31/07/2017

ACCOGLIM.

31/07/2017

ACCOGLIM.

18/08/2017

ACCOGLIM.

06/09/2017

ACCOGLIM.

07/09/2017

ACCOGL.
PARZIALE

13/09/2017

ACCOGLIM.

22/09/2017

ACCOGLIM.

25/09/2017

ACCOGL.
PARZIALE

27/09/2017

ACCOGLIM.

06/10/2017

SI

DINIEGO

15/11/2017

Procedura concorsuale Ripam Mibact

SI

DINIEGO

10-nov-17

Procedura concorsuale Ripam Mibact

SI

DINIEGO

12 DFP

16-nov-17

Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica contro la Regione
Puglia. Documenti allegati alla
relazione trasmessa al Consiglio di
Stato per la richiesta di parere.
Richiesta di accesso e di accoglimento
informale ai sensi dell'art. 5 del DPR
184/2006.

12 DFP

17-nov-17

Atti inerenti alla procedura di
interpello per l'affidamento di un
incarico dirigenziale di livello generale

12 DFP

21-nov-17

Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e Ministero dello Sviluppo
Economico (ambito "art. 54 bis" d.lgs
165/2001)

Documentazione relativa alla
ricollocazione del personale della CRI
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e Istituto Nazionale di
Astrofisica (ambito "art. 54 bis" d.lgs
165/2001)
Documentazione di quaranta iscritti
nell'Elenco nazionale degli OIV

SI

SI

SI

SI

Parte della richiesta va
valutata dalla
Amministrazione oggetto di
verifica

Parte della richiesta va
valutata dalla
Amministrazione oggetto di
verifica

Procedura gestita da
Formez, che detiene
documenti
Procedura gestita da
15/11/2017 Formez, che detiene
documenti
Procedura gestita da
15/11/2017 Formez, che detiene
documenti

ACCOGLIM.

16/11/2017

ACCOGLIM.

28/11/2017

ACCOGL.
PARZIALE

01/12/2017

11

Risposta già ricevuta da
parte dell'Amministrazione
interessata

Parte della richiesta va
valutata dalla
Amministrazione oggetto di
verifica
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12 DFP

22-nov-17

12 DFP

24-nov-17

12 DFP

27-nov-17

Ricorso straordinario al presidente
della Repubblica contro la Regione
Marche. Deliberazioni della Giunta
regionale n. 1724/2012, n. 1813/2012
e memoria difensiva della regione
Marche, allegate alla relazione
trasmessa al Consiglio di Stato per la
richiesta di parere.
Documentazione intercorsa tra
Ispettorato e l'Arma dei Carabinieri
(ambito "art. 54 bis" d.lgs 165/2001)
Procedura concorsuale Ripam Mibact

12 DFP

28-nov-17

CNEL - Atti rinnovo quinquennio
2017/2022

12 DFP

28-nov-17

Copia della documentazione allegata
ad istanza di dichiarazione di
equipollenza del titolo di studio

21-dic-17

Atti inerenti la procedura di
progettazione lavori per il rifacimento
di impianti elettrici e di sicurezza da
compiersi a Palazzo Vidoni in Roma
sede del Dipartimento della funzione
pubblica

12 DFP

12 DFP

22-dic-17

Atti del DFP relativi al conferimento di
incarichi dirigenziali

SI

SI

SI

ACCOGLIM.

24/11/2017

ACCOGLIM.

15/12/2017

DINIEGO

30/11/2017

ACCOGL.
PARZIALE

Trasmissione note Aran in
quanto la rappresentatività
è rilevata dalla predetta
Agenzia e il DFP non
04/12/2017
dispone dei dati relativi alla
diffusione territoriale
dell'Organizzazione
Sindacale

ACCOGLIM.

29/12/2017

ACCOGLIM.

18/01/2018

DINIEGO

Non si ravvisa il carattere
diretto dell’interesse
rispetto a risalenti
provvedimenti di
conferimento di incarichi di
funzione dirigenziale in
06/02/2018
favore della
controinteressata;
appaiono inoltre carenti i
profili di attualità e
concretezza di tale
interesse

ACCOGL.
PARZIALE

23.1.2018

Analizzate le esigenze
contrapposte del diritto alla
riservatezza con il diritto
alla difesa in giudizio, e in
considerazione che l’istanza
è pervenuta dal soggetto
che si è classificato terzo in
graduatoria,
l'Amministrazione ha
ritenuto di consentire
l’accesso a tutti gli atti di
gara con esclusione
dell’accesso alle offerte
tecniche degli altri
concorrenti.

16/10/2017

12 DFP

27.10.2017

Atti relativi alla gara "Affidamento del
servizio a supporto di attività di
verifica web based delle competenze
digitali trasverali per la pubblica
amministrazione"

13 SNA

9-ott-17

Istanza di accesso ai criteri di
versamento di compenso per incarico
di docenza conferito con decreto n. 63
del 18/02/2014

ACCOGLIM.

14 DGSCN

5-gen-17

Progetto "Grow Lab" richiesta accesso
agli atti

ACCOGLIMENTO

24 DGSCN

19-gen-17

Istanza di accesso

14 DGSCN

19-gen-17

Richiesta elenco delle professionalità
coinvolte nel progetto "Tra ombre e
luci. Dall'oppressione della mafia alla
libertà di vivere"

14 DGSCN

20-gen-17

14 DGSCN

23-gen-17

14 DGSCN

24-gen-17

Richiesta copia Piano Finanziario
presentato (All. B1) del progetto:
"Museo multimediale Monti Lattari"
Richiesto elenco professionalità
coinvolte nel progetto "Il verde ed in
giovani…in villa"
Richiesta elenco professionalità
coinvolte nel progetto dal titolo "
D.A.M.E. Donne e arte: mondi in
evoluzione " -

SI

SI

Procedura gestita da
Formez, che detiene
documenti

ACCOGLIM.

risposta per le
vie brevi
dell'Assistenza
Tecnica
13/02/2017

ACCOGLIM.

rispostap per
le vie brevi
dall'Assistenza
Tecnica

ACCOGLIM.

15/02/2017

ACCOGLIM.

09/02/2017

ACCOGLIM.

13/02/2017

12
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14 DGSCN

24-gen-17

14 DGSCN

30-gen-17

14 DGSCN

2-feb-17

14 DGSCN

2-feb-17

14 DGSCN

14 DGSCN

20-feb-17

2-mar-17

14 DGSCN

7-mar-17

14 DGSCN

9-mar-17

14 DGSCN

16-mar-17

14 DGSCN

22-mar-17

14 DGSCN

27-mar-17

14 DGSCN

14 DGSCN

14 DGSCN

14 DGSCN

14 DGSCN

14 DGSCN

14 DGSCN

27-mar-17

Richiesta elenco professionalità
coinvolte nel progetto "Corto Circuito"
Richiesta elenco nominativi delle
professionalità coinvolte nel progetto
"Il turismo per la difesa e lo sviluppo
del territorio"
Accesso agli atti presentato da ARCI
servizio civile relativo alla
segnalazione di irregolarità del
progetto di servizio civile nazionale
presso la sede "Centro di educazione
del gusto" di Prato
Accesso agli atti presentato da ARCI
servizio civile relativo alla
segnalazione di irregolarità del
progetto di servizio civile nazionale
"Animazione territoriale"
Accesso agli atti presentato da
Michele Gazzola relativo alla ONLUS
Esperanto Radikala Asocio
Accesso agli atti Procedura negoziata
per l'affidamento di servizi
professionali di supporto per la
realizzazione del "Corso di formazione
per formatori di servizio civile" CIG:
ZC31B3DCE1
offerta tecnica della gara in oggetto.
Rimaniamo in attesa di ricevere
quanto sopra e, con l’occasione,
porgiamo cordiali saluti

Accesso agli atti presentato da ARCI
servizio civile relativo alla
segnalazione di irregolarità del
progetto di servizio civile nazionale
"Animazione territoriale"
Richiesta accesso agli atti Società
Cooperativa plico 271 sociale richiesta elenco nominativi delle
professionalità coinvolte nel progetto
"R.E.T.E."

ACCOGLIM.

03/02/2017

ACCOGLIM.

l 07/02/2017

SI

ACCOGLIM.

02/03/2017

SI

DINIEGO

13/02/2017

DINIEGO

Diniego per mancanza di
interesse concreto, diretto
07/03/2017 ed attuale relativo ad una
situazione giuridicamente
tutelata

DINIEGO

La richiesta di accesso non
è stata motivata, così come
15/03/2017 richiesto espressamente
dall'art. 25 della legge
241/1990

DINIEGO

Impossibilità di
orcuramento dei dati
30/03/2017 sensibili nei documenti
scritti di pugno dai
volontari di servizio civile

SI

SI

SI

Richiesta elenco nominativi e curricula
delle professionalità coinvolte nel
progetto "La Chiave del Futuro"
Legambiente circolo "Verde Città"
plico 518 Sociale - richiesta elenco
nominativi delle professionalità
coinvolte nel progetto "Green City"
Accesso agli atti presentato da CRI per
rilascio copie della documentazione
prodotta in fase di accreditamento e
smarrita
Accesso agli atti presentato da X
relativo alla graduatoria provvisoria
progettti servizio civile nazionale 2017
, con richiesta di colloquio con
Commissione di valutazione

Accesso agli atti presentato da ARCI
servizio civile relativo alla
segnalazione di irregolarità del
4-apr-17
progetto di servizio civile nazionale
"Azioni sostenibili per salvare il
pianeta"
Accesso agli atti presentato da CESC
7-apr-17
relativo agli atti di valutazione di
progetti di servizio civile nazionale
Richiesta elenco nominativi delle
23-mag-17 professionalità coinvolte nel progetto
"Radici per volare"
Accesso agli atti presentato da AVSI
25-mag-17 relativo agli atti di valutazione di
progetti di servizio civile nazionale
Accesso agli atti presentato a seguito
3-lug-17
di decreto di esclusione di progetto di
servizio civile nazionale
Richiesta elenco nominativi delle
professionalità coinvolte nella
20/02/2017 realizzazione del progetto "Accade ai
giovani: Accademia Europea Culturale
dei Giovani"

ACCOGLIM.

10/05/2017

ACCOGLIM.

290/03/2017

ACCOGLIM.

risposto per le
vie brevi
dall'Assistenza
Tecnica

ACCOGLIM.

04/04/2017

ACCOGL.
PARZIALE

SI

Negato il colloquio con
Commissione di
04/04/2017 valutazione e richiesta
precisazione dell'oggetto e
dei motivi dell'accesso.

ACCOGLIM.

28/04/2017

ACCOGLIM.

10/04/2017

ACCOGLIM.

pec 19461 del
26/05/2017

ACCOGLIM.

31/05/2017

ACCOGLIM.

05/07/2017

ACCOGLIM.

pec 8746 del
03/03/2017

13

La documentazione
richiesta risultava già in
possesso del richedente
l'accesso
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Atti relativi alla procedura selettiva per
il conferimeto di 7 incarichi di
componente del Nucleo di valutazione
e Analisi della Programmazione
(Nuvap)
Atti relativi alla procedura selettiva per
il conferimeto di 7 incarichi di
componente del Nucleo di valutazione
e Analisi della Programmazione
(Nuvap)
Atti relativi alla procedura selettiva per
il conferimeto di 7 incarichi di
componente del Nucleo di valutazione
e Analisi della Programmazione
(Nuvap)
Relazione su interpello per
affidamento incarico dirigenziale
Ufficio Aiuti di Stato

15 DPCOE

12-mag-17

15 DPCOE

18-mag-17

15 DPCOE

23-giu-17

16 DPE

20-apr-17

16 DPE

9-nov-17

17 DIE

02.10.2017

17 DIE

02.10.2017

17 DIE

04.08.2017

17 DIE

04.10.2017

17 DIE

05.10.2017

Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti al Bando di
gara inviato alla GUUE il 21.07.2017

17 DIE

08.09.2017

17 DIE

17 DIE

ACCOGLIM.

08/06/2017

ACCOGLIM.

26/05/2017

ACCOGLIM.

27/06/2017

ACCOGLIM.

18/05/2017

ACCOGLIM.

05/12/2017

SI

ACCOGLIM.

10.10.2017

SI

ACCOGLIM.

10.10.2017

SI

ACCOGLIM.

09.08.2017

ACCOGLIM.

03.11.2017

SI

ACCOGLIM.

Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti al Bando di
gara inviato alla GUEE il 21.07.2017

SI

11.04.2017

Accesso a tutti gli atti, provvedimenti,
contratti, documentazione e
corrispondenza intercorsa tra la Soc. X
e la PCM concernente proroga o
rinnovo del contratto sottoscritto in
data 19.01.2016 tra la PCM e il RTI
costituito tra X e Y.

14.07.2017

Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti ai lotti n. 3 e
4 del Bando di gara del 02.05.2017

17 DIE

15.02.2017

17 DIE

29.11.2016

17 DIE

29.11.2016

18 SMAIN

17-mar-17

18 SMAIN

21-mar-17

Comunicazioni tra DPE e Ministero
della Salute e Commissione Europea in
esito segnalazione SOLVIT 2004/17/PT
Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti ai lotti n. 4 e
5 del Bando di gara inviato alla GUUE il
16.06.2017
Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti al lotto n. 5
del Bando di gara inviato alla GUUE il
16.06.2017
Istanza di accesso agli atti nei
confronti dei partecipanti ai lotti n. 8 e
9 del Bando di gara inviato alla GUUE il
02.05.2017
Documentazione inerente l'esclusione
dal contributo per la stampa italiana
all'estero di due testate per gli anni
2014 e 2015

Accesso agli atti per presa visione della
documentazione presentata dalle
agenzie di stampa che hanno
sottoscritto contratti semestrali per
l'anno 2016.
Atti relativi al Bando per iniziative e
progetti innovativi editoriali onlineG.U. N. 97 - SERIE Generale del
28/4/2015
Accesso agli atti per prendere visione
della documentazione presentata dalle
agenzie di stampa che hanno
sottoscritto contratti semestrali per
l'anno 2016.
Richiesta accesso atti di gara "Il viaggio
della Costituzione"

Richiesta accesso atti di gara
presentati nella gara "Il viaggio della
Costituzione"

23.06.2017

DINIEGO

11.10.2017

27.09.2017

DINIEGO

ACCOGLIM.

13.09.2017

19.10.2017

DINIEGO

SI

ACCOGLIM.

11.05.2017

SI

ACCOGLIM.

09.08.2017

SI

ACCOGLIM.

22.03.2017

ACCOGLIM.

12.12.2016

ACCOGLIM.

22.02.2017

ACCOGLIM.

21/03/2017

SI

SI

ACCOGL.
PARZIALE
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Trasmissione tutti i verbali
di gara in data 23/03/2017.
Notifica ex art. 3 d.P.R. n.
184/2006 alla
controinteressata.
05/05/2017 Differimento ostensione
offerte ai sensi dell'art. 53,
comma 2, lett. c), d.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. fino ad
aggiudicazione avvenuta
con d.d. del 03/05/2017.
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18 SMAIN

21-mar-17

Richiesta accesso progetti di gara "Il
viaggio della Costituzione"

18 SMAIN

3-mag-17

Richiesta accesso atti di gara "Il viaggio
della Costituzione" ed offerta
presentata dall'aggiudicataria

9-ago-17

Richiesta accesso verbali di gara
"Affidamento servizi di architettura e
ingegneria per progettazione
esecutiva lavori di ripristino Casa III
Armata" ed offerta tecnica presentata
dall'aggiudicatario

18-set-17

Richiesta accesso atti di gara
"Affidamento servizi di architettura e
ingegneria per progettazione
esecutiva lavori di ripristino Casa III
Armata"

22-set-17

Richiesta visione plico contenente
offerta trasmesso dall'accedente per
"Affidamento verifica progettazione
per lavori Sacrario Militare Cima
Grappa".

30-ott-17

Richiesta accesso atti di gara
"Affidamento servizi di architettura e
ingegneria per progettazione
esecutiva lavori di ripristino Casa III
Armata"

18 SMAIN

18 SMAIN

18 SMAIN

18 SMAIN

18 SMAIN

21-dic-17

18 SMAIN

22-dic-17

19 CAI

24-feb-17

19 CAI

2-mag-17

19 CAI

1-giu-17

19 CAI

4-lug-17

19 CAI

5-ott-17

19 CAI

9-ott-17

20 RPCT

12-feb-17

SI

SI

SI

Richiesta copia documenti relativi a
istanza di rimborso spese sostenute
per adozione da parte della Coppia
adottiva C.G - P.F.
Rimborso spese adottive: richiesta di
conoscere posizione in graduatoria e
motivazioni per mancata liquidazione
presentata da coppia adottiv F.V. - P.
T.
Istanza presentata da Ente Autorizzato
per accesso agli atti e rilascio copia
documenti relativi a rinnovo
accreditamento in Kazakhstan
Richiesta di Ente Autorizzato volta ad
ottenere copia lettera a firma
dell'Ambasciatore della Repubblica di
Belarus datata 31/03/2016
Richiesta di Ente Autorizzato volta ad
ottenere copia lettera a firma
dell'Ambasciatore della Repubblica di
Belarus datata 29/09/2017
Richiesta di Ente Autozzato volta ad
ottenere copia lettera a firma
dell'Ambasciatore della Repubblica di
Belarus datata 29/09/2017
Richiesta parere al Garante della
Privacy ex art. 5, comma 7, d.lgs.
33/2013

28/03/2017

inammissibilità ex art. 24,
comma 3, Legge 241/1990
ss.mm.ii.

DINIEGO

08/05/17

Mancanza di un interesse
qualificato, concreto ed
attuale del richiedente.

30/08/17

Trasmissione tutti i verbali
di gara. Inammissibilità per
mancanza di interesse
diretto, concreto ed attuale
all'ostensione dell'offerta
tecnica presentata
dall'aggiudicatario.

ACCOGL.
PARZIALE

ACCOGL.
PARZIALE

ACCOGLIM.

SI

Richiesta accesso atti computo IRAP
nella determinazione compensi
incentivanti

Richiesta accesso atti di gara
"Affidamento verifica progettazione
per lavori Sacrario Militare Cima
Grappa" oltre ad offerta e giustificativi
presentati dall'aggiudicataria

DINIEGO

SI

Trasmissione tutti i verbali
di gara. Inammissibilità per
20/09/2017 genericità dell'istanza ex
art. 22, comma 1, lett. b,
legge n. 241/1990 ss.mm.ii.

04/10/2017

DINIEGO

Mancanza di un interesse
qualificato, concreto ed
21/11/2017 attuale del richiedente ex
art. 120, comma 2-bis,d.lgs.
n. 104/2010 ss.mm. ii..

ACCOGL.
PARZIALE

Accesso documentazione
risultante e inammissibilità
per la parte dell'istanza
formulata in maniera
generica ex art. 24, comma
3, legge n. 241/1990
ss.mm.ii.

ACCOGL.
PARZIALE

43119

Trasmissione tutti i verbali
di gara. inammissibilità
ostensione
documentazione
amministrativa
dell'aggiudicatario per
mancanza di un interesse
qualificato, concreto ed
08/01/2018
attuale del richiedente ex
art. 120, comma 2-bis,d.lgs.
n. 104/2010 ss.mm. ii..
Diniego ostensione offerte
tecnica ed economica con
relativi giustificativi per
opposizione motivata del
controinteressato

DINIEGO

Agli atti non risulta
provvedimento espresso
pertanto maturato il
silenzio-diniego

DINIEGO

Agli atti non risulta
provvedimento espresso
pertanto maturato il
silenzio-diniego

DINIEGO

Agli atti non risulta
provvedimento espresso
pertanto maturato il
silenzio-diniego

DINIEGO

26/07/2017

ACCOGLIM.

12/10/2017

ACCOGLIM.

12/10/2017

ACCOGLIM.

10/03/2017

15

Il documento oggetto di
istanza di accesso non è
stato rintracciato agli atti di
Ufficio
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TOTALE ACCESSI 2017:

1023

16

