
Registro accessi FOIA PCM

ANNO n. 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

2020 1 25/06/2020
Verbali di verifica requisiti (omissis) e 

nominativo RUP
no ACCOGLIM. 02/07/2020

2020 2 08/07/2020

Dossier allegati alle tracce estratte e 

non estratte della I e II prova scritta 

del 7 corso concorso SNA

no ACCOGLIM. 04/08/2020

2020 3 08/07/2020

Dossier allegati alle tracce estratte e 

non estratte della 1° e 2° prova scritta 

del 7 corso concorso SNA

no ACCOGLIM. 04/08/2020

2020 4 29/07/2020

Richiesta atti per valutazioni tecnico-

scientifici attribuite alla proposta 

progettuale (omissis) presentata per 

l'Avviso "progetti per una nuova 

pubblica amm.ne"

no ACCOGLIM. 04/08/2020

2020 5 22/09/2020

Richiesta di invio domande presentate 

ed allegati relativi all'Avviso per 

incarico di collaborazione per la 

verifica dei quesiti di logica della 

prova selettiva dell'8° corso concorso 

SNA

no ACCOGLIM. 15/10/2020

2020 6 25/09/2020

Richiesta della valutazione 

approfondita del progetto"sviluppo di 

una metodologia partecipativa, 

customizzabile e predittiva per la 

valutazione di benesere organizzativo

no ACCOGLIM. 05/10/2020

1



Registro accessi FOIA PCM

2020 7 22/10/2020

Richiesta dei testi e delle traccie e 

relativi dosiiiser correlati delle 3 prove 

scritte del 7 corso conocrso SNA

no ACCOGLIM. 24/11/2020

2020 8 15/11/2020

Richiesta copia dei dossier di tutte le 

prove anche le non estratte del 7 

corso concorso SNA

no ACCOGLIM. 24/11/2020

2020 9 26/11/2020

Richiesta copia degli eleaborati in 

materia giurudica, economica e in 

lingua inglese del 7 corso concorso 

SNA di chi ha avuto il punteggio più 

alto

si DINIEGO 09/12/2020

Ai sensi del D.lgs. 33/2013, art. 5 

bis, c. 2. lett. a); ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/16 e 

relative linee guida del Garante 

privacy (protezione dati personali)

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


