Registro accessi FOIA PCM

ANNO

n.

Data di arrivo

2017

1

03/03/2017

Presenza
controinteressati (1)

Esito (2)

Data
provvedimento

Istanza per visione quiz del VI Corso
concorso SSPA per dirigenti svoltosi
nel 2012.

no

ACCOGLIM.

31/03/2017

no

DINIEGO

Oggetto dell'istanza

2017

2

25/03/2017

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 .

2017

3

04/04/2017

Visione quiz del VI corso concorso SSPA per
dirigenti svoltosi nel 2012, divisi per materia con
relativa risposta esatta.

no

ACCOGLIM.

21/04/2017

2017

4

09/11/2017

Criteri di convocazione al Corso "La
Nuova Contabilità Pubblica"

no

ACCOGLIM.

07/12/2017

2017

5

16/11/2017

Criteri di attribuzione contributi
Master universitari (ordine di
graduatoria).

no

ACCOGLIM.

29/11/2017

2017

6

17/11/2017

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

2017

7

19/12/2017

Richiesta di visione del regolamento
disciplinare per l'esercizio del diritto
di accesso telematico

no

ACCOGLIM.

11/01/2018

2017

8

27/12/2017

Motivo di esclusione per Avviso di selezione
comparativa per n. 16 incarichi temporanei di
supporto alla didattica

no

ACCOGLIM.

11/01/2018

Sintesi della motivazione dell'accoglimento
parziale o del diniego

Contributo da parte della SNA per
la partecipazione ai Master
09/05/2017 universitari di II° livello non
previsto per i dirigenti e funzionari
degli enti locali come da Avviso
SNA del 19 luglio 2016 .

Istruzioni per la compilazione:
(1) indicare: SI o NO
(2) indicare: Accoglimento, Accoglimento parziale o Diniego
(3) indicare: Accoglimento, Accoglimento parziale o Conferma diniego

1

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

