
N° Data richiesta
Protocollo in entrata

UOS Assegnataria Tipologia utente Tipologia di accesso Oggetto richiesta Ufficio competente Data di  risposta Protocollo in uscita Esito

Eventuali richieste di riesame al 

Responsabile

 della Prevenzione della corruzione 

e

 della trasparenza (RPCT) o al 

Difensore civico regionale

Note

5 02/03/2018 0004446/Entrata Segretario Generale personale dipendente

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI
Segretario Generale 12/04/2018 8125/uscita

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

- -

6 19/03/2018 0005896/Entrata UOS Registro Imprese Ditte individuali privato
Richiesta Accesso agli 

Atti ex L.  241/90
Richiesta Accesso agli Atti ex L.  241/90

UOS Registro Imprese 

Ditte individuali
22/03/2018 6440/Uscita

 positivo - si invita a ritirare 

le copie documentali 

richieste

- -

9 20/04/2018 0008961/Entrata Segretario Generale personale dipendente

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI
Segretario Generale 25/06/2018 14928/uscita 

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

10 16/05/2018 0011816/Entrata Archivio e protocollo privato
richiesta consultazione 

volumi biblioteca
richiesta consultazione volumi biblioteca Comunicazione e URP

 positivo - si invita a 

visionare i volumi richiesti

nonostante il servizio 

biblioteca sia cessato l'ufficio si 

è attivato per favorire quanto 

richiesto

13 07/06/2018 0013407/Entrata Segretario Generale personale dipendente

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

Richiesta Accesso agli Atti ex L.  241/90 Segretario Generale 25/06/2018 14928/uscita 

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

14 25/06/2018 0014834/Entrata Segretario Generale
personale dipendente - 

rappresentante RSU

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

Richiesta Accesso agli Atti ex L.  241/90 Segretario Generale 05/07/2018 15827/Uscita 

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

15 25/06/2018 0014835/Entrata Segretario Generale
personale dipendente - 

rappresentante RSU

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

Richiesta Accesso agli Atti ex L.  241/90 Segretario Generale 05/07/2018 15827/Uscita 

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

16 25/06/2018 0014836/Entrata Segretario Generale
personale dipendente - 

rappresentante RSU

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

Richiesta Accesso agli Atti ex L.  241/90 Segretario Generale 05/07/2018 15827/Uscita 

accoglimento e 

trasmissione 

documentazione richiesta

17 27/07/2018 0017318/Entrata Provveditorato

soggetto partecipante a 

procedura negoziata per 

affidamento di servizio 

DOMANDA DI ACCESSO 

AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI

Richiesta accesso a tutta la 

documetazione di gara - artt. 3 c.6 e 76   

D. Lgs. 50/2016(Codice degli Appalti), per 

ottenere copia elettronica integrale della

documentazione amministrativa, 

dell’offerta economica e dell’offerta 

tecnica di ciascun partecipante nonché

della versione completa dei verbali di 

gara, inclusi i dettagli di valutazione e 

punteggi, ai fini della difesa in giudizio 

Provveditorato 07/09/2018 19537/Uscita

invio della documentazione 

richiesta ad eccezione degli 

atti di gara per i quali un 

soggetto controinteressato 

aveva negato l'accesso
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18 24/08/2018 0018681/Entrata Provveditorato

soggetto partecipante a 

procedura negoziata per 

affidamento di servizio e 

risultato non affidatario 

comunicazione diniego 

autorizzazione

il soggetto a seguito di richiesta della 

CCIAA di autorizzazione a concedere 

l'accesso al soggetto partecipante e 

richiedente documentazione di gara - 

prot n. 18340/2018 del 13.08.2018-  con 

questa comunicazione ha negato 

l'accesso agli atti 

Provveditorato 07/09/2018 19537/Uscita

la stazione appaltante ha 

verificato la fondatezza 

della richiesta ed ha negato 

l'accesso agli atti 

limitatamente alle parti 

rilevate dalla società

Riferimenti normativi: Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016. La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l'istituzione e la 

pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l'elenco, l'oggetto, la data, l'esito e la data della decisione.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Mario Pera Segretario Generale


