
RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL’UFFICIO UVMAC MESE DI GENNAIO 2018

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

135283 13/12/2017 Segnalazione diniego accesso agli atti Non competenza

2

136153 15/12/2017 Nomina responsabile aziendale di Farmacovigilanza Asl 1 Abruzzo Non competenza

3

140186 29/12/2017
Violazione art. 20 D. Lgs. 75/2017 (superamento del precariato 

nelle P.A.)
Competenza D.F.P.

4

192                                     

462

02/01/2018                           

02/01/2018

Segnalazione su incarico di coordinatore infermieristico presso la 

ASP di Siracusa non in possesso di adeguato titolo di studio
Non competenza

5

204 02/01/2018

Anonimo - Segnalazione delibera G.C. di Delebio (SO) relativa a 

procedura concorsuale - mancato attingimento graduatorie 

concorsi già espletati

art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

6

226 02/01/2018
anonimo - segnalazione su gestione CORAP- già alla Corte dei 

conti
art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

7

234                                   

2020

02/01/2018                         

09/01/2018

Esposto su svolgimento funzioni connesse all'espletamento del 

mandato di consigliere comunale - Città di Grumo Appula (BA)
Non competenza

8

294 02/01/2018
Esposto su versamento contributo per partecipazione concorso per 

Architetti Università La Sapienza
Non competenza

9

298 02/01/2018
Violazione delle norme di bilancio da parte di ANAS S.p.a. - già 

alla Corte dei conti
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

10

314                                     

478                              

3446

02/01/2018                          

02/01/2018                       

12/01/2018

Richiesta revoca bando concorso per copertura posti riservati alle 

categorie disabili - CAS - Consirzio per le Autostrade Siciliane
Non competenza

11

382 02/01/2018 Esposto su abusivismo edificio privato Non competenza

12

389 02/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nei confronti 

di un dipendente INAIL Nola
art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

13

396 02/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nei confronti 

di un dipendente polizia stradale di Savona
art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

14

613

844

03/01/2018

03/01/2018

segnalazione graduatorie docenti per lo strumento musicale a 

Napoli (punteggi titoli artistici)
Non competenza

15

621 03/01/2018
Per conoscenza -  svolgimento funzioni connesse all'espletamento 

del mandato di consigliere comunale -comune di Ponza
Non competenza

16

635 03/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione assunzioni 

presso MIBACT e ALES
 art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

17

640 03/01/2018
OO.SS. - preintesa/accordo sul CCDI economico 2017 del 

Comune di Parma
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

18

643 03/01/2018
per conoscenza - Comune di Roccasecca (FR) - annullamento 

provvedimenti amministrativi per repressione abusi edilizi
Non competenza

19

679                                

680

03/01/2018                             

03/01/2018
Richiesta annullamento in autotutela cartella esattoriale Non competenza

20

711 03/01/2018

OO.SS. esposto su assunzione per scorrimento graduatoria senza 

espletare procedura di mobilità, Agenzia Interregionale per il fiume 

Po

Non competenza

21

724 03/01/2018
Città di Cuneo - albo docenti di formazione regionale per neo 

assunti 
Non competenza

22

859 03/01/2018
Per conoscenza - istanza per l'attivazione del procedimento di 

autotutela su attribuzione buoni spesa Comune di Casal di Principe
Non competenza

23

912 04/01/2018 anonimo - segnalazione ipotesi di reato_già alla Procura art. 6  regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

24

931 04/01/2018 anonimo - segnalazione esiti abilitazione scientifica  nazionale art. 6  regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

25

939 04/01/2018 anonimo - segnalazione ipotesi di reato _già alla Procura art. 6  regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

26

950 04/01/2018
Per conoscenza - segnalazione abuso occupazione cortile di 

passaggio in Comune di Ascoli Piceno
Non competenza

27

956 04/01/2018
Mancata adozione aggiornamento piano urbano del traffico nel 

Comune di Trezzo sull'Adda_già alla Corte dei Conti
Non competenza

28

958 04/01/2018
Segnalazione affidamento alla medesima ditta interventi riguardanti 

aree verdi del Comune di Banchette_già a UVLA
Prevalenza appalti

29

975 04/01/2018
Anonimo -  generica e non circostanziata segnalazione su Scuola 

Normale
art.6  regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio)

30

1030 04/01/2018

trasmissione segnalazione alla Corte dei conti sulla mancata 

adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Colli a 

Volturno

Non competenza

31

1041 04/01/2018 Esposto su società polisportiva _ già alle procure Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

1114 04/01/2018
OO.SS. ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila - contestazione 

incarico funzionale di dirigente referente_già alle procure
Non competenza

33

1139                               

1140

04/01/2018                            

04/01/2018

OO.SS.  - segnalazione concessione aspettativa a personale ASP 

Siracusa
Non competenza

34

1304 05/01/2018 mancato versamento contributi di dipendente Non competenza

35

1381 05/01/2018
dimissioni da incarico Presidente Accademia di Belle Arti  in 

contraso con decisioni MIUR
Non competenza

36

1383 05/01/2018
mancato rispetto termini procedimento per pratica ufficio SUAPE 

comune di Arzachena
Non competenza

37

1384 05/01/2018

OO.SS. - richiesta annullamento delibera Azienda Ospedaliera G. 

Rummo Benevento relativa a rinnovo incarico contratti Direttori 

UU.OO.CC. Area Dirigenziale Medica e Veteriaria ed Area Ruolo 

Sanitario

Non competenza

38

1431                             

1432                             

1726

05/01/2018                            

05/01/2018                               

08/01/2018

Esposto per frode processuale Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39

1458 05/01/2018
Pratica edilizia per immobile  abusivo in centro storico di Butera_ 

già alla procura
Non competenza

40

1528 08/01/2018

Anonimo - segnalazione  concorso ricercatore a tempo 

determinato 14/C1 - Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università Federico II

art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio )

41

1529 08/01/2018
anonimo -   attribuzione degli incrementi retributivi collegati alla 

progressione orizzontale  Comune di Castelluccio Inferiore
 art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio )

42

1538 08/01/2018
individuazione vincitore concorso per 3 dirigenti       

dell'Università di Napoli Federico II_alla procura
Non competenza

43

1543 08/01/2018
segnalazionerelativa a distacco personale comune di 

Monserrato_già alla Corte dei conti
 competenza D.F.P.

44

1549 08/01/2018

anonimo - segnalazione  avviso pubblico per conferimento di un 

incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di 

Direttore Struttura Complessa - Disciplina Pediatria presidio 

ospedaliero unico G.B. Grassi/C.P.O. dell'ASL Roma 3_ requisiti

 art. 6 regolamento vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

45

1589 08/01/2018 Per conoscenza - attribuzione posizioni organizzative nell'ARSARP Non competenza

46

1786 08/01/2018
Segnalazione di potenziale rischio di posizione dominante in 

relazione a società rilascio certificazioni informatiche 
Non competenza

47

1828 08/01/2018 Diffida dipendenti impresa privata al pagamento residuo TFR Non competenza

48

1900 09/01/2018

 candidato segnala procedura concorsuale di avviso pubblico per 

un dirigente medico disciplina Oncologia ASL Roma 1 -

valutazione dei titoli

Non competenza_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

49

1905 09/01/2018 Segnalazione sicurezza quartiere Libertà nella città di Bari Non competenza

50

1971 09/01/2018
Segnalazione relativa al personale della sezione regionale Abruzzo 

dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
Non competenza

51

1983 09/01/2018
anonimo - segnalazione  generica su amministrazione comunale di 

Bari_privo di indacazione di specifica fattispecie

Non circostanziato e art. 6 regolamento di vigilanza 

(archiviazione d'ufficio )

52

1984 09/01/2018
Richiesta verifiche in merito alla potabilità delle acque nella rete 

idrica nel golfo di Policastro Bussentino
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

53

2036 09/01/2018
Anonimo -  procedura concorsuale nell'Azienda Ospedaliera 

Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro  _ già alla procura
art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

54

2071                              

4225                               

8154

09/01/2018                           

16/01/2018                                

26/01/2018

Per conoscenza - Selezione pubblica per conferimento incarico  di 

Direttore medico di struttura complessa di Medicina Chirurgia di 

Accettazione e di Urgenza dell'ARNAS Garibaldi di Catania - atto 

di diffida

Non competenza

55

2092 09/01/2018 Segnalazione selezione di esperti  dell'Invalsi_ requisiti Non competenza

56

2213 09/01/2018

attribuzioni di mansioni e funzioni superiori per lo svolgimento 

dell'attività lavorativa presso il settore/ufficio di Polizia Locale 

Comune di Lurago d'Erba (CO) _competenza D.F.P.

Non competenza

57

2266 10/01/2018
anonimo - incarico supporto al RUP in materia di bilancio Comune 

di Villaricca 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

58

2278 10/01/2018 Comune di Cinisi - occupazione abusiva immobile Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59

2283 10/01/2018
anonimo - segnalazione variante 1 al piano di governo del territorio 

nel Comune di Curno

Non competenza e art. 6 regolamento di vigilanza 

(archiviazione d'ufficio )

60

2294                         

2799                            

3593

10/01/2018                              

11/01/2018                          

15/01/2018

Richiesta annullamento e ripubblicazione in via di autotutela bando 

per l'assunzione a tempo determinato per 12 mesi di un impiegato  

Ambito territoriale di caccia n. 8 Siena Sud - requisiti

Non competenza

61

2326 10/01/2018
Anonimo - conferimento incarico di collaborazione ASL CN2_già 

alla procura
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

62

2426 10/01/2018
Per conoscenza - procedura apporto immobili ad uso alberghiero 

al Fondo XX _ già alla Corte dei Conti
Non competenza

63

2485                          

4403

10/01/2018                                

16/01/2018

Per conoscenza - Richiesta chiarimenti a Consorzio di proprietari 

di immobili ricadenti nel Comune di Anzio - pagamento contributi  
Non competenza

64

2529 10/01/2018
Per conoscenza - Richiesta accesso atti relativi a calcoli imposta 

IMU
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

65

2583 10/01/2018

Per conoscenza - Segnalazione attività espropriativa - Lavori di 

costruzione della E90, tratto S.S. 106 Jonica  e lavori di 

prolungamento della S.S. 280 "dei due Mari"

Non competenza

66

2616 10/01/2018

Esposto presentato al Comune di Cusano Milanino circa la non 

corretta esposizione del prodotto editoriale posto in vendita da un 

supermercato  

Non competenza

67

2677 10/01/2018
impossibilità espletamento mandato elettorale - consigliere di 

minoranza del Comune di Joppolo
Non competenza

68

2824 11/01/2018 OO.SS. - Mobilità extraregionale verso ASP Siracusa Non competenza

69

2838 11/01/2018 diniego accesso agli atti comune di San Donato Milanese Non competenza

70

2848 11/01/2018

Anonimo - Segnalazione relativa all'assegnazione in concessione 

d'uso dei nuovi manufatti cimiteriali da realizzare presso il cimitero 

comunale (Comune di Villaricca)

art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

71

2874 11/01/2018

anonimo - segnalazione  generica e non circostanziata su 

amministrazione comunale di Refrontolo (TV)_privo di 

indacazione di specifica fattispecie 

art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

72

2900 07/01/2018
anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nomina 

segreteria tecnica uffici del commissario unico per i depuratori
art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio)

73

2903 11/01/2018

anonimo - Esposto prova di concorso per la copertura di n.5 posti 

di Agente di Polizia Municipale Motociclista con orario part-time 

pari al 50% Comune di Macerata

art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

74

2933                        

3091

11/01/2018                       

11/01/2018

OO.SS. - contestazione individuazione posizioni organizzative - 

città metropolitana di Roma Capitale
Non competenza

75

3001 11/01/2018
Trasmissione esposto alla Procura su immobile ammesso a 

contribuzione post sisma
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

76

3129 12/01/2018
Segnalazione relativa a giudici del Tribunale per i minorenni di 

Roma 
Non competenza

77

3136 12/01/2018 segnalazione relativa a una transazione_già alla Corte dei Conti Non competenza

78

3161 12/01/2018 Movimentazione degli assistiti nella pediatria di libera scelta Non competenza

79

3229 12/01/2018
OO.SS. ricorso per l'annullamento della nomina del Responsabile 

della UOC Dipendenze patologiche - ASL Benevento
Non competenza

80

3245 12/01/2018
per conoscenza - Reclamo avverso graduatorie di Istituto II Fascia 

Scuole Secondarie
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

81

3304 12/01/2018
Per conoscenza - conferimento incarico dirigente a tempo 

determinato ex art. 110 TUEL _ già alla Corte dei conti 
Non competenza

82

3330 12/01/2018 Mutamento destinazione d'uso di terreni in uso civico Non competenza

83

3405 12/01/2018
conferimento incarico  responsabile SerD ASL BN1 _valutazione 

titoli
Non competenza

84

3447 12/01/2018

Richiesta annullamento bando Comune di Sesto San Giovanni per 

la copertura a tempo determinato di n.1 posto vicecomandante 

della Polizia locale

Non competenza

85

3451 12/01/2018 mancata conclusione procedimento di demolizione Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

86

3558 15/01/2018 Esposto su attribuzioni progressioni economiche Non competenza

87

3559 15/01/2018 Anonimo - esposto su fatti di rilievo penale_già allla procura Non competenza

88

3608                       3931
15/01/2018                              

15/01/2018          

Test di preselezione relativo a avviso pubblico per 33 posti per 

CPS infermieri A.O. dei Colli di Napoli
Non competenza

89

3638 15/01/2018
OO.SS. - individuazione del personale da impiegare al turno 

elettorale del 4 marzo 2018 Comune di Sciacca (AG)
Non competenza

90

3670 15/01/2018
diniego aaccesso atti  da parte dell'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

91

3681 15/01/2018
Modifica programma fabbisogno del personale triennio 2011/2013  

Comune di San Pietro a Maida
Non competenza

92

3724 15/01/2018 Modalità esercizio servizio scuolabus Comune di Lomello Non competenza

93

3764 15/01/2018
Segnalazione gestione spazi pubblici Fiera del Perdono Comune 

Terranuova Bracciolini _profili erariali Corte dei conti 
Non competenza

94

3771                             

4700

15/01/2018                         

17/01/2018
Assunzione e stabilizzazione personale Città di Siracusa Non competenza

95

3772 15/01/2018

trasmissione ricorso gerarchico ai fini dell'annullamento del 

decreto rettorale n.5011 del 30/11/2017 di nomina del vincitore 

della selezione pubblica  relativo a contratto per svolgimento 

attività di ricerca e didattica presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

96

3792 15/01/2018
Segnalazione valutazioni 2016 e piano performance Comune di 

Monserrato- già alla Corte dei conti  
Non competenza

97

3800 15/01/2018
Esposto procedura di concorso a vicecomandante PM Sesto San 

Giovanni_ temini pubblicazione e materie oggetto della prova 

Non competenza_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

98

3946 15/01/2018
OO.SS. Individuazione pazienti  da ricoverare presso le RSA della 

provincia di Siracusa
Non competenza

99

3956 15/01/2018
attribuzione di P.O. a dipendente di categoria C comune di Lurago 

d'Erba_ competenza IFP
Non competenza

100

4117 16/01/2018 Mancato pagamento dei canoni di concessione per aviosuperficie Non competenza

101

4254 16/01/2018

indicazione vincitori concorso selezione pubblica per il 

reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 

determinato per la durata di anni tre in Storia della Filosofia 

dell'Università di Napoli_ già alla procura

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

102

4438 16/01/2018
Osservazioni sulla discrezionalità attribuita agli enti territoriali nella 

predisposizione dei PRG
Non competenza

103

4458 16/01/2018

Esposto in merito a delibera del Consiglio Comunale di Stresa di 

acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili_già alla 

Corte dei Conti

Non competenza

104

4544 17/01/2018 Anonimo_indicazione vincitore concorso_già alla procura art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

105

4575 17/01/2018
Anonimo_generica e non circostanziata segnalazione sulle modalità 

utilizzo firma digitale  nella Provincia di Brescia
art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

106

4582 17/01/2018
Per conoscenza - conferimenti elogi al personale della Polizia di 

Stato in forza ad Uffici della Polizia di Stato
Non competenza

107

4583 17/01/2018
segnalazione relativa al  Nucleo di valutazione del Libero 

Consorzio Comunale di Agrigento - requisiti _competenza DFP
Non competenza

108

4587 17/01/2018
Anonimo - esposto su situazione della sanità in Lombardia 

sbilanciata sul privato
art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

109

4588 17/01/2018

Anonimo - segnalazione su mancato possesso requisiti  per 

espletamento funzioni vice segretario comunale  Comune di 

Vignole Borbera  

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

110

4598 17/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione   procedura 

concorsuale comune di Jenne 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

111

4602 17/01/2018
Anonimo - mancate timbrature cartellino dipendenti del 

Conservatorio di Trapani_già alla Procura
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

112

4615 17/01/2018

Anonimo - generico e non circostanziato esposto  su 

amministrazione del Comune di Capaccio Paestum_ privo 

indicazione specifica fattispecie

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

113

4643 17/01/2018
Ingiustificato trasferimento dipendente di AMAT Palermo presso 

altro settore dell'azienda
Non competenza

114

4655 17/01/2018

OO.SS. - richiesta revoca disposizioni di servizio inerenti 

assegnazione del personale al CUP Azienda Sanitaria Provinciale di 

Enna

Non competenza

115

4737 17/01/2018 Esposto su procedura concorsuale UNILAV di Messina- requisiti  Non competenza

116

4746 17/01/2018 segnalazione procedura concorsuale ASL Salerno Non competenza

117

5002 18/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nei confronti 

di un dirigente della Regione Campania_privo indicazione specifica 

fattispecie

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

118

5003 18/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nei confronti 

dell'amministrazione comunale di Acri (CS)_privo indicazione 

specifica fattispecie

art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

119

5004 18/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione  su nuclei di 

valutazione per assegnazione percorsi formativi della Regione 

Toscana

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

120

5005 18/01/2018
rilascio falsa dichiarazione per partecipare a concorso  per prof. 

Universitario presso l'Università della Calabria_già alla procura
Non competenza

121

5009 18/01/2018

Anonimo -selezione per individuazione elenco regionale dei 

Direttori Generali aziende sanitarie della Regione Lombardia  - 

requisiti

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

122

5017 18/01/2018
Anonimo - mancanza titoli per accesso concorso dirigente Veneto 

Lavoro
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

123

5025 18/01/2018
Anonimo - progressioni economiche orizzontali nel Comune di 

Arpino (FR)_già alla procura
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

124

5031 18/01/2018
Anonimo - segnalazione costruzione opere abusive in Giugliano in 

Campania (NA)_già alla procura
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

125

5035 18/01/2018

Segnalazione  organizzazione iniziative Bibione un mare di feste 

2017  - comune di San Michele al Tagliamento (VE)_già alla Corte 

dei Conti

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

126

5044 18/01/2018 Anonimo - Esposto su abusi edilizi nel Comune di Sansepolcro  art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

127

5047 18/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione relativa ai 

Comuni di Comunanza, Montemonaco e Montefortino _privo 

indicazione specifica fattispecie

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

128

5116 18/01/2018
Segnalazione  immissione in ruolo  in carenza di requisiti 

Intendenza scolastica di Bolzano
Non competenza

129

5389 19/01/2018
segnalazione sull'operazione di fusione di due enti onlus  casa di 

riposo_già alla Corte dei Conti
Non competenza

130

5390 19/01/2018
Anonimo - Affidamento incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa Comune di Poggiardo_competenza IFP
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

131

5393                       8299
19/01/2018                       

29/01/2018

Anonimo - genercia e non circostanziata segnalazione concorsi   

presso l'AORN Antonio Cardarelli di Napoli
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

132

5396 19/01/2018

Anonimo - Segnalazione clausola discrezionale contenuta 

nell'avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato per istruttore direttivo Comune di Norcia

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

133

5400 19/01/2018
Anonimo - Segnalazione dipendenti Comune di Castelvetrano_già 

alla procura
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

134

5401 19/01/2018
Codacons - Diffida alla RAI al rispetto del regolamento televoto 

Festival San Remo 2018 
Non competenza

135

5409 19/01/2018
Segnalazione sulla gestione da parte di un legale di una pratica 

trasferimento dipendente_rilievo personale
Non competenza

136

5448 19/01/2018

Comune di Roccamena (PA) - Esposto su presunto danno erariale 

in merito ad intervento volontario del Comune in un giudizio civile 

presso il Tribunale di Termini Imerese_già alla Corte dei cnti 

Non competenza

137

5722 19/01/2018

Segnalazione di due cantieri edili sprovvisti di indicazioni circa gli 

estremi della autorizzazione nonché dei nominativi dei titolari - 

Comune di Avezzano (AQ)

Non competenza

138

5814 19/01/2018
Per conoscenza - Istanza/Diffida esecuzione di sentenza 

d'ottemperanza   Comune di Cisterna di Latina (LT)
Non competenza

139

5978 22/01/2018
Segnalazione di mobbing nei confronti di un dipendente di 

università
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

140

6007 22/01/2018 Segnalazione preavviso di pignoramento a portatrice di handicap Non competenza

141

6112 22/01/2018

Segnalazione affidamento incarico Responsabile Servizio Ufficio 

Tecnico Comune di Bomarzo ex art. 110 TUEL_competenza 

Corte dei conti

Non competenza

142

6128 22/01/2018
richiesta verifica di legittimità delibere Provincia di Olbia Tempio 

in materia di personale_già a IFP e Corte dei conti 
Non competenza

143

6255 22/01/2018

Esposto su lavorazioni eseguite su parti comuni condominiali - 

occupazione del suolo pubblico con manufatto in aderenza a 

proprietà condominiale privata

Non competenza

144

6257 22/01/2018
Esposto su concessione demaniale specchio d'acqua per 

realizzazione allevamento mitili
Non competenza

145

6342 23/01/2018
Segnalazione concorso pubblico per personale amministrativo 

tecnico presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Non competenza

146

6359 23/01/2018
Anonimo - Esposto su rinnovo incarico di esperto in progettazione 

e programmazione attività sociale in Comune di Nola 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

147

6389 23/01/2018
anonimo - segnalazione concorso per 12 dirigenti tecnici del 

Comune di Palermo  
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

148

6390 23/01/2018 Esposto relativo a gestione della crisi idrica in Greccio Non competenza

149

6394 23/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione su 

amministrazione comunale di Ischia (condoni, concorsi, strisce blu)
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

150

6543 23/01/2018
Segnalazione assunzioni giornalisti presso Ufficio Stampa  Regione 

Calabria  in assenza di concorso_già alla Corte dei conti
Non competenza

151

6615 23/01/2018
Esposto su Commissione accertamento invalidità Civile di Novi 

Ligure (AL)
Non competenza

152

6651 23/01/2018
Esposto su concorso per un incarico di collaborazione svolto 

presso l'Università di Trieste nel 2006
Non competenza

153

6739 23/01/2018 richiesta  sgravio cartella esattoriale non competenza

154

6771 23/01/2018
Esposto su gravi dissesti idrogeologici ed inquinamento 

ambientale_già alle procure
Non competenza

155

6811 23/01/2018
Richiesta verifica legittimità delibera   del Comune di Apollosa 

(BN) concessione utilizzo di immobile comunale per un giorno
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

156

6856 24/01/2018
Per conoscenza - Segnalazione cantiere edificio ex mercato coperto 

nel Comune di Agnone (IS)_già alla Procura
Non competenza

157

6876 24/01/2018
anonimo - segnalazione  gestione del Conservatorio di Napoli_già 

alla procura e MIUR
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

158

6934 24/01/2018
Per conoscenza - attribuzione performance Città di San Nicandro 

Garganico_già alla Corted ei conti 
Non competenza

159

7102 24/01/2018 Esposto nei confronti di una banca Non competenza

160

7197 24/01/2018 Per conoscenza - utilizzo della raccolta dei fondi UNICEF Non competenza

161

7210 24/01/2018
mancato utilizzo graduatorie di concorso vigenti  Aziende Sanitarie 

della Regione Abruzzo
Non competenza

162

7321 25/01/2018
richiesta riscontro  a domanda  effettuazione ciclo di posturale 

ASL Frosinone
Non competenza

163

7324 25/01/2018

Anonimo_trasmissione delibere comune di San Marco dei Cavoti 

(BN) di attribuzione funzioni di economo e di gradi da 

sottoufficiale P.L.

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

164

7325 25/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione nei confronti 

del responsabile della struttura allestimento scenario Rai 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

165

7345 25/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione relativa 

all'attivazione 12 ore settimanali della specialità medicina del lavoro 

ASP di Catania

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

166

7347 25/01/2018

Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione 

sull'amministrazione del Pio Albergo Trivulzio_privo indicazione 

specifica fattispecie

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

167

7350 25/01/2018

Anonimo - Segnalazione realizzazione copertura gradinata campo 

sportivo da parte dell'amministrazione comunale di Montereale_già 

UVLA

 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

168

7357 25/01/2018 anonimo  - segnalazione nei confronti di un dirigente TIM  art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

169

7360 25/01/2018
anonimo - non circostanziata segnalazione nei confronti di 

direttore ufficio postale
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

170

7370 25/01/2018
Esposto erogazione fondi  da parte del Comune di Terni per 

manifestazione di canottaggio_competenza Corte dei conti
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

171

7391 25/01/2018
Esposto per perdita di chanches per mancato incarico di UOC -

ASL NA 3 SUD
Non competenza

172

7438 25/01/2018

Richiesta parere su attività extra-istituzionali dei dipendenti del 

Comune di Ronchi dei Legionari_competenza DFP art. 53 d.lgs. 

165/2001

Non competenza

173

7439 25/01/2018
contestazione di procedimento disciplinare a carico di un architetto 

da parte dell'Ordine 
Non competenza

174

7484 25/01/2018
Istanza di annullamento in autotutela - Comune di Mascalucia (CT) 

- procedura progressione orizzontale del personale interno
Non competenza

175

7759 26/01/2018
Anonimo - Richiesta di verifica sulle attività Anpal Servizi Spa - 

gestione del personale
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

176

7768 26/01/2018
Anonimo - generica segnalazione relativa affidamenti diretti nel 

Comune di Cassano delle Murge (BA) _già UVLA
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

7858 26/01/2018

contestazione nomina commissario selezione istruttore tecnico 

direttivo comune di Ceglie Messapica - requisiti no ricorre art. 35 

bis del d. lgs. 165/2001 (formazione commissioni) 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

177

7867 26/01/2018
Richiesta parere in merito a graduatoria concorsuale per 

assunzione di funzionari
Non competenza

178

7918 26/01/2018
OO.SS. - segnalazione su assenza direttore UOC Farmacia 

Territoriale ASP Enna
Non competenza

179

7935 26/01/2018
 Esposto conferimento di incarico ex art. 110 TUEL   comune di 

Roccamena_già alla Corte dei conti
Non competenza

180

7999 26/01/2018
Installazione impianto pubblicitario autorizzato dal Comune di 

Misterbianco 
Non competenza

181

8095                        

8096

26/01/2018                             

26/01/2018

contenzioso con l'Ispettorato del Lavoro di Trento, l'INPS di 

Rovereto (TN) e denuncia per illegittimo uso della Cassa 

Integrazione 

Non competenza

182

8115 26/01/2018
per conoscenza - richiesta al Ministero dell'interno di parere 

equipollenza documento di identità
no competenza

183

8258 29/01/2018

Segnalazione amministrazione comunale di Villa di Briano (CE) 

per servizio di localizzazione di n. 2 apparecchiature per la 

rilevazione delle infrazioni semaforiche_già UVSF

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

184

8278 29/01/2018
anonimo -segnalazione trasferimento alunni scuole medie presso 

edificio polifunzionale di Vignole Borbera
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

185

8312 29/01/2018
Anonimo - Segnalazione bando borsa di studio Policlinico di 

Messina  
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

186

8356 29/01/2018
Segnalazione incarichi posizioni organizzative a sindacalisti ASP di 

Agrigento_competenza D.F.P.
non competenza 

187

8359 29/01/2018
Segnalazione  conferimento comando a personale proveniente da 

IPAB  da parte dell'ASP di Agrigento_competenza D.F.P.
Non competenza

188

8389 29/01/2018
Richiesta risarcimento danno patrimoniale doppia imposizione 

all'Agenzia delle Entrate di Caserta
Non competenza

189

8396 29/01/2018
Segnalazione mancato inizio attività nido Comune di Torchiarolo 

(BR)
Non competenza

190

8448 29/01/2018

OO.SS.- Segnalazione su rinnovo incarico referente delle prof.ni 

Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche   Azienda Ospedaliera G. 

Rummo Benevento

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

191

8463 29/01/2018
richiesta verifica criteri di assegnazione sensori glucometri in 

Ospedale Fatebenefratelli Milano
Non competenza

192

8644 29/01/2018 Esposto relativo al format Rai I soliti Ignoti Non competenza

193

8656 29/01/2018
Segnalazione bilancio di previsione 2018-2020 Città di Pontida_già 

alla Corte dei Conti
Non competenza

194

8664                         

8791                        

8797                         

8798                                

8799                               

9017                           

9019                        

9022

29/01/2018                            

30/01/2018                        

30/01/2018                          

30/01/2018                        

30/01/2018                              

30/01/2018                         

30/01/2018                         

30/01/2018

segnalazioni  relative a stanze di condono edilizio - Comune di 

Roma
Non competenza

195

8667                              

9040

29/01/2018                          

30/01/2018

anonimo - erogazione di didattica non autorizzata Università di 

Messina 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

196

8694 29/01/2018 segnalazione relativa al rendiconto per l'anno 2016  Unione dei 

Comuni  Vallo della Lucania_già alla Corte dei Conti
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

197

8810 30/01/2018  infermità dipendente da causa di servizio Non competenza

198

8845 30/01/2018
Richiesta revoca sentenza di non luogo a procedere ex art. 434 

c.p.p.
Non competenza

199

8858 30/01/2018 Anonimo - Segnalazione su Telecom Italia  art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

200

8869 30/01/2018
Anonimo - genenrica e non circostanziata segnalazione avverso 

decreto di proscioglimento di amministratori comunali 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

201

8872 30/01/2018
Anonimo - generica e non circostanziata segnalazione su 

affidamenti manutenzioni CCIAA Siena _già UVSF 
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

202

8890 30/01/2018
Anonimo - generica segnalazione gestione del personale 

dell'Università di Torino  
 art. 6 regolamento di vigilanza (archiviazione d'ufficio )

203

8921 30/01/2018  contenzioso con l'INPS di Verona Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

204

8925 30/01/2018
Accordo biennale sull'utilizzo delle risorse decentrate anni 

2016/2017 Ente Parco Lombardo Valle Ticino 
Non competenza

205

8939 30/01/2018
Per conoscenza -  diffida a non rispetto del dettato contrattuale in 

merito a puntualità pagamento retribuzione dipendenti
Non competenza

206

8970 30/01/2018
OO.SS. -incarico di prestazione d'opera intellettuale Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna_competenza Corte dei conti
Non competenza

207

8978 30/01/2018 Esposto trasferimento di iscrizione liste di mobilità Non competenza

208

9096 30/01/2018 uso improprio di marchio depositato Non competenza

209

9332 31/01/2018
esposto pecorsi formativi  di Istruzione Tecnica Superiore - 

Regione Campania
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

210

9333 31/01/2018 Anonimo - segnalazione di ipotesi di reato_alla procura Non competenza

211

9347 31/01/2018 opposizione all'archiviazione di denunce penali non competenza

212

9349 31/01/2018
costruzione plesso scolastico comune di Monteverdi Marittimo - 

profili rariali _già alla Corte dei conti 
non competenza 

213

9378 31/01/2018
attribuzione della responsabilità di ufficio nella struttura 

dell'ARSARP- carenza requisiti
non competenza

214

9461 31/01/2018 Esposto su revisione patente di guida Non competenza

215

9551 31/01/2018
Segnalazione di mancato rispetto del regolamento per il 

funzionamento del consiglio comunale di Airola
Non competenza

TOTALE 215


