Registro accessi FOIA PCM

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

Presenza
controinteressati (1)

Esito (2)

Data
provvedimento

2018

1

19/12/2017

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

no

ACCOGLIM.

11/01/2018

2018

2

27/12/2017

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

no

ACCOGLIM.

19/01/2018

2018

3

23/01/2018

Copia del provvedimento di accesso alla
qualifica di funzionario del dott. omissis

si

ACCOGLIM.

02/02/2018

06/02/2018

Conoscenza periodo temporale di frequenza ai
corsi/concorsi per l'ingresso nella PA come
funzionario e come dirigente del dott. omissis
ed estrazione di copia della domanda di
partecipazione del dott. omissis

si

ACCOGLIM.

15/02/2018

09/02/2018

Informazioni relative al dott. omissis in ordine
al periodo di frequenza al corso/concorso per
dirigenti del dott. omissis , periodo di
aspettativa per la partecipazione al corso
concorso del dott. omissis, informazioni
sull'anzianità e titoli per la partecipazione al
corso concorso del dott. omissis , copia del
bando di concorso per il reclutamento dei
dirigenti frequentato dal dott. omissis

si

ACCOGLIM.

10/05/2018

26/04/2018

Richiesta riguardanti la Società omissis
con estrazione di copia di tutte le
fatture, con relativi allegati, degli ultimi
tre anni e copia delle offerte tecniche e
economiche

si

ACCOGLIM.

10/05/2018

2018

2018

2018

2018

4

5

6

7

06/09/2018

Richiesta documenti SNA in riferimento agli
stipendi docenti ex SSEF

si

ACCOGL. PARZIALE

Sintesi della motivazione
dell'accoglimento parziale o del diniego

Si è data risposta a tutti i quesiti
posti, salvo per un quesito, in
relazione al quale, attesa la
risposta dei controinteressati, in
data 26/09/2018, si è negato
l'accoglimento in quanto,
19/09/2018
aderendo all'opposizione di questi
ultimi, si è ritenuto che
l'ostensione dei dati avrebbe
arrecato un pregiudizio concreto e
attuale alla tutela dei loro dati
personali.

1

Riesame ‐ data di
presentazione della
richiesta al RPCT

Riesame ‐
Esito (3)

Riesame ‐ Data
provvedimento

Riesame ‐ Sintesi della motivazione

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

Registro accessi FOIA PCM

2018

2018

8

9

10/09/2018

Richiesta di atto di nomina di esperto di chiara
fama

no

DINIEGO

12/10/2018

27/09/2018

Richiesta della batteria completa di
quiz della prova preselettiva del 6°
concorso per 32 allievi al corso‐concorso di
formazione dirigenziale
G.U. n.51 del 3/7/2012

no

ACCOGLIM.

10/10/2018

no

ACCOGL. PARZIALE

13/11/2018

ACCOGLIM.

18/12/2018

Richiesta di tutti i quiz con prevalenza
di quesiti di carattere giuridico del 6°
concorso per 32 allievi al corso‐concorso di
formazione dirigenziale
G.U. 51 del 3/7/2012
Richiesta dei verbali di
predeterminazione dei criteri di
attribuzione dei punteggi assegnati
dalla Commissione di valutazione per il
conferimento di n.25 incarichi
temporanei di supporto alla didattica

2018 10

17/10/2018

2018 11

19/11/2018

2018 12

21/11/2018

Richiesta della nota del 26/10/2018 della
Commissione di valutazione delle proposte
formative per contributi di Master formativi di II
livello

no

ACCOGLIM.

05/12/2018

2018 13

03/12/2018

Richiesta dei questionari delle sessioni
delle prove preselettive del 6° corso
concorso

no

ACCOGLIM.

12/12/2018

2018 14

19/12/2018

Richiesta dei quiz delle prove
preselettive del 6^ corso concorso

no

ACCOGLIM.

04/01/2019

2018 15

27/12/2018

Richiesta dell'esito della selezione relativa al
conferimento dell'incarico per supporto tecnico
finalizzato alla preparazione delle prove
preselettive del 7^ corso concorso

ACCOGLIM.

11/01/2019

Impossibilità di rilasciare il
decreto in quanto datato 2001

Il materiale richiesto è stato
consegnato in relazione alla
precedente richiesta di accesso

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

2

