Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati

Esito

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

23/01/2017

29/01/2017

2016

1

Registro di protocollo informatico
della Segreteria del Ministro Ostensione della registrazione
23/12/2016 effettuata ai sensi dell'art. 53 del DPR
445/2000 con il n. 771 dell'8/04/2015
e registro giornaliero di protocollo
informatico della stessa data

2016

2

26/12/2016

Istanza presentata l'1/03/2013 e
relativa Determina DFP - Equipollenza
del titolo straniero con analogo titolo
di studio italiano

sì

DINIEGO

27/01/2017

1

Risposta DFP a nota INPS prot.
mittente 30353 del 20/07/2016 con
05/01/2017
oggetto: "Riformulazione
autorizzazione richiesta ad assumere e
a bandire"

no

ACCOGLIM.

24/01/2017

2

Informazioni sulla pubblicazione
09/01/2017 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

2017

3

Procedura di certificazione del CCNQ
19 luglio 2012 (Art. 1 "Ripartizione
delle prerogative sindacali nel
05/01/2017
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

2017

4

04/01/2017

Parere DFP-UOLP del 31/10/2016 reso
al Consorzio di Bonifica di Bradano e
Metaponto

no

ACCOGLIM.

17/01/2017

2017

5

23/01/2017

Banca dati PERLA PA - Organizzazione
del DFP circa gli adempimenti
introdotti dal D.Lgs. 97/2016

no

DINIEGO

21/02/2017

2017

2017

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Data
provvedimento

no

DINIEGO

20/01/2017

Il dato richiesto non è detenuto
dall'Amministrazione perché non
esistente

Protezione dei dati personali

Il dato richiesto non è detenuto
dall'Amministrazione. L'istanza ha
carattere meramente esplorativo

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

RESPINTO

23/02/2017

Sulla base del princicpio di
proporzionalità, la richiesta oltrepassa i
limiti di ciò che può essere
ragionevolmente richiesto in quanto il
documento prot. 771/2015 era già nella
disponibilità del richiedente

RESPINTO

17/02/2017

Protezione dei dati personali

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.

04/03/2017

RESPINTO

23/03/2017

I dati richiesti non sono detenuti
dall'Amministrazione. L'istanza ha
carattere meramente esplorativo

Aggiornato al 31/12/2017

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

2017

6

29/01/2017

Incarico esterno retribuito ad un
funzionario pubblico

no

ACCOGLIM.

03/02/2017

7

Dati e informazioni sugli immobili in
affitto, su quelli occupati sine titulo e
02/02/2017 sull'ammontare degli affitti non pagati
dal Ministero per la semplificazione e
della pubblica amministrazione

no

ACCOGLIM.

03/03/2017

2017

8

25/01/2017

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

2017

9

25/01/2017

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

2017 10 08/02/2017

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

2017 11 18/02/2017

Regolamento in materia di incarichi
vietati ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

no

ACCOGLIM.

02/03/2017

2017 12 27/02/2017

Informazioni sul ripristino delle
ordinarie facoltà di assunzione nelle
PP AA centrali

2017

no

DINIEGO

06/03/2017

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

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

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

2017 13 08/03/2017

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

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

2017 14 09/03/2017

Dati sulle richieste di tutela ricevute
da dipendenti pubblici aa. 2014-2016
(Tutela del whistleblower)

no

ACCOGLIM.

31/03/2017

DPCM 18 settembre 2015 richiamato
nel bando di mobilità di cui al Decreto
2017 15 27/03/2017
del Segretario generale della PCM
9/11/2015 che rettifica il DPCM
14/02/2014

no

ACCOGLIM.

29/03/2017

Informazioni sulla richiesta di
autorizzazione del Ministero
2017 16 31/03/2017
dell'Interno al DFP per l'assunzione di
35 funzionari economico finanziari

no

ACCOGLIM.

06/04/2017

Informazioni su richiesta di
autorizzazione ad assumere funzionari
2017 17 03/04/2017 amministrativo-contabili Vice direttori
da parte del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco

no

ACCOGLIM.

06/04/2017

2017 18 03/04/2017

Bandi di concorso assunzioni categorie
protette presso la PA

no

DINIEGO

13/04/2017

2017 19 06/04/2017

Documenti relativi alla procedura di
distacchi fruiti indebitamente

no

ACCOGLIM.

03/05/2017

sì

DINIEGO

09/05/2017

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Delega dell'Ispettorato per la funzione
pubblica al Nucleo anticorruzione
2017 20 10/04/2017 della Guardia di Finanza ai fini di una
verifica sulla condotta di un
dipendente pubblico

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

L'istanza ha carattere generico
(l'interessato non ha risposto alla
richiesta DFP del 13/04/2017 di
precisare l'oggetto della richiesta )

Protezione dei dati personali

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

no

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 )

Procedure di mobilità e concorsuali L.
147/2013. Riscontri delle
2017 22 21/04/2017
Amministrazioni alla nota DFP n.
68282 del 21/12/2016 e note DFP a
MEF

no

ACCOGLIM.

18/05/2017

Informazioni su richiesta di
autorizzazione ad assumere funzionari
2017 23 26/04/2017 amministrativo-contabili Vice direttori
da parte del Dipartimento dei Vigili del
fuoco

no

ACCOGLIM.

24/05/2017

ANNO

n.

Data di arrivo

2017 21 13/04/2017

Presenza
controinteressati

Esito

Dati sui curriculum vitae nella banca
dati dirigenti

Oggetto dell'istanza

2017 24 28/04/2017

Banca dati dirigenti PERLA PA anni
2009-2010

no

ACCOGLIM.

02/05/2017

2017 25 04/05/2017

Richiesta di autorizzazione dell'INPS
ad assumere 125 idonei del profilo
vigilanza nel profilo amministrativo

no

ACCOGLIM.

23/05/2017

2017 26 25/05/2017

Testo della Direttiva della Ministra
Madia sul lavoro agile nella PA
approvato in Consiglio dei Ministri

no

ACCOGLIM.

09/06/2017

2017 27 25/05/2017

Informazioni sullo stato della propria
segnalazione del 25/02/2015 inviata
anche all'Ispettorato per la Funzione
pubblica

no

ACCOGLIM.

06/06/2017

Informazioni sulla richiesta di
autorizzazione ad assumere 10 unità
nella qualifica di funzionario
2017 28 29/05/2017
amministrativo-contabile Vice
direttore del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco

no

ACCOGLIM.

31/05/2017

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

2017 29 01/06/2017

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Informazioni sull'autorizzazione ad
2017 30 22/06/2017 assumere 63 funzionari amministrativi
Vigili del fuoco

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

no

ACCOGLIM.

10/07/2017

2017 31 23/06/2017

Incarico esterno retribuito ad un
funzionario pubblico

no

ACCOGLIM.

30/06/2017

2017 32 28/06/2017

Atti, procedimento e documenti in
ordine ad un distacco

no

ACCOGLIM.

26/07/2017

2017 33 10/07/2017

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

2017 34 15/07/2017

Parere DFP su servizio prestato senza
demerito e "lodevole servizio" nel
periodo 01/01/97 - 31/12/99

no

DINIEGO

18/07/2017

2017 35 17/07/2017

Informazioni sullo stato della richiesta
di autorizzazione ad assumere 63
funzionari amministrativo-contabili
nel Corpo nazionale Vigili del fuoco

no

ACCOGLIM.

28/07/2017

no

ACCOGLIM.

28/07/2017

no

ACCOGLIM.

04/08/2017

Domanda di autorizzazione ad
assumere del Ministero delle
infrastrutture e trasporti al DFP anno
2017
Richiesta sul numero del personale
2017 37 28/07/2017 dipendente dei 115 comuni capoluogo
di provincia
2017 36 19/07/2017

2017 38 28/07/2017

Parere DFP a MEF prot. n. 41337 P del
2017 su progressioni economiche

no

ACCOGLIM.

04/08/2017

2017 39 28/07/2017

Verbale, resoconto e documenti
relativi all'incontro del 17/05/2017 tra
il Sottosegretario Rughetti e ENEL SpA
(Fonte: Registro Trasparenza )

sì

DINIEGO

28/08/2017

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

L'istanza ha carattere generico
(l'interessato non ha risposto alla
richiesta DFP del 18/07/2017 di
precisare l'oggetto della richiesta )

I documenti richiesti non
esistono

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

Verbali, resoconti e documenti relativi
agli incontri del 14 e 15/06/2017 tra la
Ministra Madia e Community Group,
2017 40 28/07/2017
FB & Associati Srl e l'Unione italiana
del lavoro (Fonte: Registro
Trasparenza)

sì

ACCOGL.
PARZIALE

28/08/2017

Non esistono verbali né
resoconti degli incontri.
Trasmessi tutti i documenti in
possesso dell'Amministrazione

Informazioni sullo stato della richiesta
di autorizzazione ad assumere 63
funzionari amministrativo-contabili
nel Corpo nazionale Vigili del fuoco

no

ACCOGLIM.

19/09/2017

Elenco posti disponibili dopo
2017 42 24/08/2017 trasferimenti personale ATA provincia
di Cosenza A.S. 2017/2018

no

ACCOGLIM.

14/09/2017

2017 43 06/09/2017

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

2017 44 12/09/2017

Curriculum vitae degli iscritti
all'elenco nazionale OIV

sì

ACCOGLIM.

20/10/2017

ANNO

n.

Data di arrivo

2017 41 21/08/2017

Oggetto dell'istanza

L. 241/1990, art. 2, co. 9 quater Comunicazioni sul mancato rispetto
dei tempi procedimentali da parte
2017 45 12/09/2017
delle varie articolazioni della PCM aa.
2014, 2015 e 2016 (Istanza pervenuta
a UCI il 28 agosto 2017)

no

Richiesta sull'eventuale autorizzazione
2017 46 12/09/2017 del DFP all'assunzione di 63 funzionari
Vigili del fuoco

no

ACCOGLIM.

03/10/2017

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

no

SMISTAMENTO

16/10/2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

no

SMISTAMENTO

29/09/2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'ARAN

no

ACCOGL.
PARZIALE

13/10/2017

Il documento richiesto è stato
trasmesso omettendo i dati non
ostensibili ai sensi del D.Lgs.
97/2016

2017 47 18/09/2017

Censimento annuale degli ultimi 30 aa.
sull'abusivismo edilizio,
2017 48 18/09/2017
rendicontazione pagamento tasse
locali, abbattimenti e condoni nel
comune di Rodi Garganico
Relazioni tecniche inerenti alla
2017 49 19/09/2017 certificazione dei 22 CCNQ emanati dal
1997 al 2013/2014
Nota di riscontro del DFP al MISE del
23.06.2017 per la verifica dei requisiti
2017 50 22/09/2017
dei candidati ai fini dell'avviso OIV
indetto dal MISE

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

L'istanza è pervenuta all'UCI e la
risposta è stata data dal
Segretariato Generale della
PCM

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

no

SMISTAMENTO

16/10/2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

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

Richiesta di conoscere i "problemi
tecnici dell'invio da parte delle scuole"
2017 53 28/09/2017 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

no

SMISTAMENTO

18/10/2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

Rendicontazione analitica annuale del
comune di Torino dal 2012
sull'evasione fiscale dei tributi locali,
2017 55 01/10/2017 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

Bilanci trimestrali analitici ASL-ASO dal
2010 della Regione Piemonte suddivisi
2017 56 22/10/2017
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

Ostensione delle proprie segnalazioni
al DFP e degli atti conseguenti del DFP

sì

ACCOGL.
PARZIALE

29/11/2017

Alcuni dei documenti richiesti
non esistono. Trasmessi i
documenti esistenti.

Copia della propria domanda ad un
istituto di istruzione superiore per
2017 58 25/10/2017
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

no

ACCOGLIM.

10/11/2017

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Censimento annuale degli ultimi 40 aa.
del Ministero dell'Ambiente sulle navi
2017 51 25/09/2017 affondate, alla deriva e abbandonate
nella zona del Gargano e scambio
epistolare tra gli organi competenti

2017 52 26/09/2017

2017 54 30/09/2017

2017 57 24/10/2017

2017 59 28/10/2017

Eventuale disposizione di servizio di
una ASL che impone la pronta
disponibilità di personale

Pianta organica del personale
amministrativo del Ministero della
giustizia 2017-2018

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

2017 60 29/10/2017

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

2017 61 29/10/2017

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

2017 62 30/10/2017

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

2017 63 24/10/2017

Ostensione della propria
comunicazione del 25/11/2015 al DFP
e informazioni, atti e documenti su
eventuali procedimenti conseguenti

sì

ACCOGL.
PARZIALE

29/11/2017

Alcuni dei documenti richiesti
non esistono. Trasmessi i
documenti esistenti.

2017 64 08/11/2017

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

no

ACCOGLIM.

27/11/2017

no

SMISTAMENTO

24/11/2017

no

ACCOGLIM.

05/12/2017

no

SMISTAMENTO

04/12/2017

Il DFP non detiene i documenti
richiesti e l'istanza reca già in
indirizzo anche
l'Amministrazione competente

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

Consorzio Bacino 16 - Dal 2004: costi
annuali analitici dei singoli comuni per
raccolta, trasporto e trattamento
2017 70 05/12/2017
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

ANNO

n.

Data di arrivo

Rilievo della Corte dei Conti n. 136 del
18.11.2008
Lista dei centri di sperimentazione
animale su primati non umani con
2017 66 22/11/2017
dettagli sul numero di animali dal
01/01/2014 al 21/11/2017
Incarichi esterni autorizzati ad un
2017 67 02/12/2017 dipendente dell'Università di Napoli
Federico II
Comune di Caselle Torinese - Dal
2004: costi annuali analitici per
raccolta, trasporto e trattamento
2017 68 04/12/2017
rifiuti, accertamenti e riscossioni
tariffa rifiuti, rimborsi IVA ai
contribuenti
2017 65 20/11/2017

2017 69 04/12/2017

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa al
Ministero della salute

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI

ANNO

n.

Data di arrivo

2017 71 12/12/2017

2017 72 13/12/2017

2017 73 20/12/2017

2017 74 27/12/2017

2017 75 28/12/2017

Oggetto dell'istanza

Istanze FOIA presentate dalle realtà
della società civile dal 01.01.2017 al
30.11.2017
Comune di Rivoli (TO) - Convenzione
con una cooperativa e
documentazione relativa ad un
intervento edilizio
Parere DFP prot. 2866/7 del
03/07/2001
Comune di Rodi Garganico Preventivo, rendicontazione annuale
tributi locali, censimento reddito pro
capite, censimento catastale degli
alloggi
Regione Piemonte - Dati sui
provvedimenti disciplinari degli ultimi
cinque anni

Consiglio federale Federazione italiana
2017 76 28/12/2017
danza sportiva - Deliberazioni
01/01/2018 - 24/12/2018

Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

no

ACCOGLIM.

29/12/2017

no

SMISTAMENTO

29/12/2017

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Il DFP non detiene i documenti
richiesti. Trasmessa all'Ufficio
del Segretario generale della
PCM come da Direttiva PCM/SG
del 06.12.2017

Aggiornato al 31/12/2017

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

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

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

