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1 

  
Numero Data   di 

presentazione
Oggetto della richiesta 

Data 
provvedimento

Esito della richiesta 
 

 
17  2/07/2019 

Accesso civico generalizzato dati e 
documenti detenuti dall’amministrazione 
– Posizione giuridico ed economica  

 
23/07/2019 

Parziale accoglimento -  
Fascicolo riservato 

 
 
 

18 16/07/2019 
 

Accesso civico generalizzato informazioni 
detenute dall’amministrazione (“obiettivi 
numerici" ed eventuali "obiettivi non 
numerici" formalmente assegnati per 
l’anno 2019; indicatori numerici e non 
numerici utilizzati per verificare, ad anno 
concluso, gli effettivi raggiungimenti degli 
obiettivi assegnati). 

 
13/08/2019 

 
Accoglimento 

 
19 29/07/2019 

 

Accesso civico generalizzato ad atti 
consequenziali ad una segnalazione  

28/8/2019 Assenza dei presupposti 
per l’applicazione del 

FOIA 
20 05/08/2019 

 
Accesso civico generalizzato ad atti 
istruttori  

19/8/2019 Accoglimento 

21 13/08/2019 
 

Accesso civico generalizzato ad atti 
consequenziali ad una segnalazione  

-- Assenza dei presupposti 
per l’applicazione del 

FOIA 
22 

30/8/2019 
Accesso civico generalizzato agli atti 
trasmessi ai fini dell’iscrizione di una 
società nell’elenco delle in house 

24/10/2019 Accoglimento 

23 
14/10/2019 

Accesso civico generalizzato a 
provvedimento di sospensione dalla 
partecipazione a gare 

-- Richiesta specificazione 
dell’istanza 
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24 
16/10/2019 

Accesso civico generalizzato ad 
informazioni attinenti il personale (n. 
appartenenti a categorie protette; n. 
appartenenti a categorie protette già 
reclutate a copertura della quota 
obbligatoria; procedure attivate per il 
collocamento obbligatorio delle categorie 
protette finalizzate alla copertura della 
quota di riserva)  

22/10/2019 Accoglimento 

 
 

25 10/10/2019 

Accesso civico generalizzato a documenti 
inerenti procedimenti sanzionatori  nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni 
per comportamenti discriminatori nei 
confronti di whistleblowers 

6/11/2019 Diniego – Fascicolo 
riservato 

 
26 

4/11/2019 
Accesso civico generalizzato ad atti 
inerenti procedimento di vigilanza 

11/12/2019 Accoglimento 

 
 

27 
18/11/2019 

Accesso civico generalizzato alle richieste 
di parere ad Enti terzi relativamente alle 
condizioni di riuso della tecnologia di 
whistleblowing denominata 
“OpenWhistleblowing”, nonché alle 
relative risposte 

19/12/2019 Accoglimento 

 

 


