
RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL’UFFICIO UVMAC MESE DI AGOSTO 2017

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

96805 01/08/2017

deposito di atti relativi al verbale di accertamento violazione 

ordinanza sindacale  del comune di castelnuovo di porto per 

mantenimento terreno incolto e coperto da vegetazione infestante 

nei mesi estivi

non competenza

2

97074

97085

01/08/2017

01/08/2017

contestazione su pronunciamenti cautelari del TAR Molise in 

riferimento ad un concorso bandito dal Comune di Campobasso 

per la copertura di tre posti di farmacista

Non competenza

3

97034 01/08/2017
Silenzio su accesso atti chiesto dal gestore della piscina comunale 

di Taormina
Non competenza

4

97274 02/08/2017
anonimo - lavoratori Istituto di Vigilanza Privata  contestano 

applicazione contratto di prossimità
Non competenza

5

97303 02/08/2017
anonimo - segnalazione nei confronti di due militari della Guardia 

di Finanza di Imperia

Trasmissione segnalazione alla Procura con nota  del 

7/09/2017

6

97316

98816

02/08/2017

07/08/2017

Per conoscenza - sollecito Notifica diffida Prefettura per 

approvazione rendiconto 2016 - Consiglieri Comunali di Sessa 

Aurunca (CE)

Non competenza

7

97338                    

97341                   97345
02/08/2017

Per conoscenza - Richiesta copia atti sulle missioni del Consiglio di 

Amministrazione, dei Dirigenti e Funzionari delle società 

partecipate del comune di Messina

Profili contabili - comp. Corte dei Conti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8

97346 02/08/2017

Per conoscenza - OO.SS richiesta verifica legittimità e merito di 

tutti i provvedimenti di movimentazione del personale dagli istituti 

penitenziari verso il Provveditorato Regionale per la Calabria  

Non competenza

9

97463 02/08/2017
anonimo - generica segnalazione relativa a dipendente ANAS eletto 

in un consiglio comunale _ già alla procura

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

10

97949 03/08/2017

Consiglieri comunali di Capodrise (CE) segnalano  modifiche al 

limite di altezza massima sul Lotto 11 destinato a centro 

commerciale   (Piano di Zona 167)  

Non competenza

11

98241 04/08/2017
Per conoscenza - Esposto su abusi edilizi nel Comune di Pozzuoli 

_ già alla procura
Non competenza

12

98579 07/08/2017

Controversia insorta tra la Sig.ra ********* e Atac per risarcimento 

dei danni subiti per effetto di lesioni conseguenti a trauma occorso 

a bordo di mezzo Atac

Non competenza

13

98631 07/08/2017
Cons. comun. segnala situazione debitoria del Comune di Rionero 

e profili appalti _ già assegnato a UVCS
prevalenza appalti

14

98641 07/08/2017
Cons. comunali Bracciano segnalano differenze negli allegati  in 

discussione OdG su rinegoziazione mutui
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

15

98653 07/08/2017
Negazione di accesso a documentazione da parte dell'Ordine degli 

assistenti sociali del Piemonte
Non competenza

16

98654 07/08/2017

Esposto denuncia per mancato ricevimento delle copie dei verbali 

completi di allegati inerenti le operazioni elettorali riferite alle 

elezioni amministrative 2017 del Comune di Cerveteri 

Non competenza

17

98672 07/08/2017 trasmissione segnalazione alla Banca d'Italia  Non competenza

18

98708 07/08/2017
Esposto su vincoli urbanistici ed edificabilità comune di Genzano 

di Lucania
Non competenza

19

98879 08/08/2017 Ricorso avverso silenzio rigetto accesso atti Non competenza

20

98897 08/08/2017
anonimo - segnalazione  sulla costituzione della centrale operativa 

118 di Siena e Grosseto 
  non competenza

21

98900 08/08/2017
anonimo -segnalazione su componente del Nucleo di Valutazione 

dell'Università degli Studi di Teramo _ già al DFP
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

22

98907 08/08/2017

anonimo -Irregolarità esami di maturità tenutisi nell'istituto 

scolastico Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo_già alla 

Procura

Non competenza 

23

98911 08/08/2017
anonimo - generica segnalazione relativa a legali patrocinatori per il 

comune di Aversa

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

24

98913 08/08/2017

anonimo - Segnalazione relativa alla procedura di assunzione del 

direttore medico dell'ospedale di Taormina avviso pubblicato solo 

sito 

 non competenza

25

98918 08/08/2017
Per conoscenza - Richiesta risarcimento danni per rinvio volo  per 

overbooking
Non competenza

26

98953 08/08/2017
Per conoscenza - Delibera su ottimizzazione risorse umane - 

Consorzio Comunale di Agrigento
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

27

98988 08/08/2017
Libero Consorzio Comunale di Siracusa - crisi finanziaria dell'ente - 

mancata erogazione stipendi
Non competenza

28

99023 08/08/2017 relazione fine mandato commissario IACP Agrigento competenza della Corte dei conti

29

99032 08/08/2017
soci lavoratori di cooperativa privata segnalano attività sleale da 

parte di cooperativa concorrente
Non competenza

30

99232 09/08/2017

CGIL Messina - richiesta informazioni su provvedimento di 

recupero somme ai danni di una dipendente dell'A.O. Papardo_ già 

alla Corte dei conti 

Non competenza

31

99233 09/08/2017
Anomalia del mercato della fornitura degli ausili monouso ad 

assorbenza
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

99267 09/08/2017

Esposto su mancato scorrimento graduatoria - concorso pubblico, 

per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 

posto di dirigente Medico della disciplina di Scienze 

dell'Alimentazione e Dietetica - ASL n.4 Teramo

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

33

99276 09/08/2017
Diniego accesso agli atti  e esericizio diritti consiglieri comunali - 

Comune di Cervaro
Non competenza

34

99308 09/08/2017
candidato segnala esclusione a concorso per presunta mancanza di 

titoli - mancata equipollenza laurea

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

35

99341 09/08/2017 anonimo - carenza requisiti vincitore avviso interno ASL RM 2 non competenza 

36

99378 09/08/2017

segnalazione sulla delibera di organizzazione della mostra dei vini 

di Montepagano _ contributo del comune_ competenza Corte dei 

conti

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

37

99392 09/08/2017
riscontro SG comune di Terrasini a nota OO.SS. su riduzione 

salario integrativo nel settore della Polizia Municipale
Non competenza

38

99403 09/08/2017
Residente in Comune di Corbetta - domande relative a 

ricostruzione post terremoto dell'Aquila
Non competenza

39

99422                   99427                     

106587

09/08/2017                                

12/09/2017

Richiesta revoca deliberazione G.M. di Montemiletto adeguamento 

diritti di segreteria per istruttorie  SUAP

Non competenza - Comunicata archiviazione con nota  del 

13/09/2017

40

99425                       

35926

09/08/2017                    

08/03/2017

dipendente candidato Regione Marche segnala approvazione 

schema di avviso per il conferimento degli incarichi di direzione 

delle Posizioni individuali e di funzione nell'ambito della Segreteria 

generale e dei Servizi della Giunta

non competenza - Comunicazione archiviazione del 

28/08/2017

41

99435 09/08/2017

Richiesta adozione ordinanza  a causa di emissioni provenienti 

dall'impianto di trattamento rifiuti di titolarità X S.r.l. con sede in 

Perugia

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

42

99447 09/08/2017
atto di diffida per immediata esecuzione decreto  TAR Campania - 

Rivalutazione titoli vincitrice concorso
Non competenza

43

99503 09/08/2017

Comune di Palma di Montechiaro - Abusivismo edilizio, 

concessioni in sanatoria e accertamenti di conformità_ già alla 

Procura

Non competenza 

44

99626 10/08/2017 Segnalazione pratica incidente stradale - richiesta liquidazione Non competenza

45

99697                      

100020

10/08/2017                   

11/08/2017

 Gruppo Consiliare  regione Lazio segnala nomina Direttore 

sanitario dell'Istituto IFO-IRE - prolungamento rapporto di lavoro 

oltre 70 anni di età_ competenza PFP

Non competenza

46

99759 10/08/2017
anonimo -accesso alla facoltà di medicina anno accademico 2015-

2016
 non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

47

99861 11/08/2017 Per conoscenza - Richiesta liquidazione dall'INPS Non competenza

48

99961 11/08/2017

Per conoscenza - ASL n.1 Abruzzo di Avezzano Sulmona l'Aquila - 

indizione avvisi pubblici per titoli , per l'assunzione a tempo 

determinato di n.2 Dirigenti - mancato utilizzo graduatoria 

precedente concorso

Non competenza

49

100026 11/08/2017

anonimo - generica segnalazione Comune di Isernia - selezione per 

il reclutamento di una figura professionale a cui affidare la 

dirigenza del Settore Tecnico_ già alla procura

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

50

100030

101527

11/08/2017

22/08/2017
anonimo -segnalazione relativa  a impresa privata

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

51

100044-100048-100050-

100053-100055-100057-

100058-100059-100060

11/08/2017
Istanza di vendita immobiliare - questione legata a rinuncia 

patrocinio
Non competenza

52

100051 11/08/2017 contestazione verbale di sfratto redatto da Ufficiale giudiziario Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

53

100068 11/08/2017
 segnalazione ritardo apertura asilo nido in Comune di Torchiarolo 

(BR) 
Non competenza

54

100076 11/08/2017
anonimo -generica segnalazione relativa al Comune di Torre del 

Greco_ privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

55

100088 11/08/2017
anonimo -segnalazione relativa alla short list degli avvocati_ 

mancca indicazione amministrazione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

56

100147

102485

11/08/2017

25/08/2017

Esposto relativo  a locale adibito ad abitazione privo agibilità 

comune di Policoro
Non competenza

57

100258 14/08/2017
AOU Catania quesito su incarichi di docenza a dipendenti_ già al 

DFP
Non competenza

58

100267

100294

14/08/2017

14/08/2017

Cons. comunali di  Sessa Aurunca segnalano procedure 

approvazione del Bilancio 2017-2019_ già alla Corte dei conti 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59

100268 14/08/2017

Per conoscenza - Richiesta verifica regolarità nello svolgimento del 

procedimento di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Città Metropolitana di Messina

Non competenza

60

100290 14/08/2017
Illegittimità affidamenti incarichi esterni ad agronomi (Comune di 

Sassano, Montesano Sulla Marcellana, Padula ed altri)_ già UVLA
Progettazione - prevalenza appalti

61

100291 14/08/2017

Contestazione requisiti per iscrizione a short list finalizzata 

all'individuazione di figure professionali per la Struttura Tecnica 

del GAL DEI DUE MARI

Non competenza

62

100295 14/08/2017
Esposto su bando Case Popolari a Veglie - Aggiornamento 

graduatoria Case Popolari
Non competenza

63

100315 14/08/2017
Segnalazione rilascio permesso a costruire comune di Pescasseroli_ 

già alla Procura 
 non competenza

64

100361 14/08/2017 Richiesta verifica testo del bando sul randagismo lombardo Non competenza

65

100488 16/08/2017

Procedura esecutiva nei confronti di ******** - mancato 

pagamento di somme a titolo di Imposta comunale sugli immobili 

relativi ad anni pregressi

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

66

100514 16/08/2017
anonimo - generica segnalazione su contratti ex art. 15 septies d.lgs. 

509/92 dell'Azienda USL di Modena

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

67

100528 16/08/2017

IPAB La Casa di Schio - Segnalazione sulla procedura per 

l'affidamento dell'incarico di Segretario Direttore - Approvazione 

bando di concorso che prevedeva requisiti aggiuntivi (laurea) e 

allargava la possibilità di partecipare anche a chi non aveva 

esperienza quinquennale_ già alle procure

Non competenza  

68

100537 16/08/2017
anonimo - segnalazione su evasione fiscale attività commerciale 

_già alla GDF
Non competenza  

69

100572 16/08/2017
Ricalcolo CUD 2015 per presunto addebito giorni eccessivi 

rispetto alla reale corresponsione della pensione
Non competenza

70

100677 17/08/2017

Capogruppo cons. della Regione Marche - Costituzione Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016 - procedura di 

selezione P.O. restrittiva

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

71

100711                 

100745                        

100093

17/08/2017                        

11/08/2017

Richiesta al Tribunale di Livorno di riproporre in giudizio causa 

inerente sequestro cautelativo quote di società
Non competenza

72

100731 17/08/2017

Codacons Segnalazione relativa a sblocco fondi e coordinamento 

operazioni di assunzioni di oltre 5138 unità reclutate nelle 18 

aziende sanitarie ospedaliere della Sicilia

Non competenza

73

100737 17/08/2017
Mancata retribuzione della mensilità di giugno 2017 e 14° mensilità 

anno 2017 ditta xx   di Potenza
Non competenza

74

100985 18/08/2017
anonimo - generica segnalazione rimborso spese missione Autorità 

dei trasporti_ già allaCorte dei conti 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  _ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

75

101031 18/08/2017
Contestazione richiesta sottoscrizione contratto idrico per la 

sostituzione del contatore idrometrico
Non competenza

76

101053 18/08/2017
Art. 2 D. L.vo 267/2000 - indennità fine mandato sindacale - 

mancata liquidazione  - diffida
Non competenza

77

101087 18/08/2017

Per conoscenza - Comune di Isernia - Selezione pubblica per 

conferimento incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL _ competenza 

Corte dei conti

Non competenza

78

101092                   

101134                

101406

18/08/2017
Contenzioso  per un pignoramento inerente una bolletta enel per 

canone rai 
Non competenza

79

101120 18/08/2017

Richiesta di sopralluogo e verifica delle condizioni igieniche e 

ambientali per emissioni odorigene moleste dalla discarica di Borgo 

Montello

Non competenza

80

101127 18/08/2017
contestazione approvazione obiettivi da parte della ASL 1 Abruzzo 

in ritardo 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

81

101132 18/08/2017

Richiesta da parte di una agenzia di viaggi con sede a Monselice 

(PD) di verifica legittimità richiesta risarcimento danni per 

disservizio accaduto in viaggio in Spagna

Non competenza

82

101136 18/08/2017

Comune di Minturno - patrocinio di "Settembre a Scauri, Festa 

della birra" a favore di associazione in mora nei pagamenti dellla 

Tosap  _ già alla Corte dei conti 

Non competenza

83

101184 18/08/2017
Per conoscenza - Si contesta legge regionale di messa in 

liquidazione della Soc. Riscossione Sicilia
Non competenza

84

101205 18/08/2017
richiesta di avvio  di vigilanza in merito all'articolo: dalle ferrovie 

alle strade, due miliardi per opere fantasma
Generico - Non circostanziato

85

101217 18/08/2017 Rifiuto istanza di accesso agli atti presso la ITL Caserta Non competenza

86

101316                 

101317
21/08/2017 Diniego accesso agli atti  I.I.S. - I.P.S.I.A. G. Sacconi Ascoli Piceno Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

87

101322-101325-101326-

101327-101328-101320
21/08/2017 Questione personale relativa ad occupazione immobile di proprietà Rilievo personale - No ambito soggettivo vigilanza

88

101333 21/08/2017

OO.SS. Richiesta informazioni circa l'arruolamento del  personale 

della ASP di Siracusa per lo svolgimento dell'intramoenia e 

dell'intromoenia allargata  _ già al Ministero della salute

non competenza

89

101353 21/08/2017

candidato segnala bando per selezione  DG di Infrastrutture 

Lombarde - bandi successivi senza pubblicità ai candidati della 

precedente selezione

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

90

101373 21/08/2017
ripristino viabilità ad uso pubblico - diffida ed esposto avverso 

ingiustificata inerzia del Comune di Portoferraio
Non competenza

91

101378 21/08/2017
anonimo - segnalazione sulla gestione del parcheggio  comune di 

Calatafimi Segesta 
trasmessa in procura in data 8/9/2017

92

101382 21/08/2017 lavori appaltati in un condominio Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

93

101407 21/08/2017

OO.SS. - assunzioni di dirigenti e dipendenti esterni  mediante 

utilizzo graduatorie risalenti  regione Basilicata_ già alla Corte dei 

conti

Non competenza

94

101410 21/08/2017

  approvazione assestamento generale di bilancio e salvaguardia 

equilibri di bilancio - bilancio di previsione 2017-2019 comune di 

Bracciano_ già alla Corte dei conti

Non competenza

95

101418 21/08/2017

Comune di Tremestieri Etneo (CT) - Nullità delibera consiliare 

n.37 del 3 Agosto 2017 - Approvazione conto consuntivo 2016 e 

relazione art. 151 TUEL D. Lgs. 267/00_ già alla Corte dei conti

Non competenza

96

101419 21/08/2017
Esposto - denuncia per l'abusivo sversamento di rifiuti in strada da 

parte di stabilimento balneare sito in  Anzio
Non competenza

97

101423

102488

21/08/2017

25/08/2017

Per conoscenza - Gruppo consiliare comune di Laino Borgo 

richiesta documentazione di supporto al riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio  

Non competenza

98

101436 21/08/2017
candidato segnala  svolgimento di un concorso all'Univ. Politecnica 

delle Marche _ prova di preselezione e risultati
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

99

101475 21/08/2017

cons. com. città di Venezia - Mostra Magister Giotto - richiesta 

parere circa il cospicuo patrocinio da parte del Comune di Venezia 

nei confronti di un'iniziativa avente fini di lucro, organizzata da 

soggetti privati e circa la pubblicità divulgata dall'Ufficio Stampa 

del Comune_ competenza della Corte dei conti

Non competenza

100

101480 21/08/2017
Quesito sulle regolarità delle offerte di lavoro riservate a soggetti 

disabili legge 68/99
Non competenza

101

101515 22/08/2017 Diniego di accesso agli atti presso il Policlinico militare di Roma Non competenza

102

101619 22/08/2017
Per conoscenza - modalità di organizzazione corsi formativi 

aziendali per i pediatri di libera scelta anno 2017 - ASL Roma 5
Non competenza

103

101625 22/08/2017

Richiesta di revoca in autotutela del bando di concorso per un 

posto di Istruttore direttivo amministrativo - Cat. D - Posizione 

economica D1 nel Comune di Pontida_ termini  e requisiti

Non competenza

104

101759                          

102928

23/08/2017                                   

29/08/2017

segnalazione  rigetto partecipazione e nomina altro candidato 

Comune di Viggiano (PZ) - Avviso per l'acquisizione di 

candidature per la nomina ad Amministratore unico della società in 

house Vejanum S.r.l. - sggetto in quiescenza _ competenza DFP

non competenza_ comunicazione archiviazione in data 

1/8/2017



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

105

101761 23/08/2017

Richiesta di verifica e di parere relativo a provvedimenti 

amministrativi aventi ad oggetto illeciti urbanistici - Comune di 

Pomezia e Regione Lazio

Non competenza

106

101771 23/08/2017 Denuncia di attività di affittacamere   Sorrento (NA)_ già alla GDF Non competenza

107

101782 23/08/2017
Richiesta dei consiglieri comunali delle credenziali di accesso ai 

sistemi informatici gestionali del Comune di Bardolino
Non competenza

108

101908 23/08/2017
Vicende giudiziarie ai danni della sig.ra ***** e della sua proprietà a 

Gaeta
Non competenza

109

102038 24/08/2017

Per conoscenza - Collegio Naz. Agrotecnici Avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature per la nomina dei membri della 

nuova Commissione locale per il paesaggio - Comune di 

Roccagloriosa (SA)

Requisiti - v. comunicato 3/3/15

110

102058 24/08/2017
assunzione di 2 dirigenti a tempo determinato  Città di Lucca ex 

art. 110 TUEL_ competenza della Corte dei conti
Non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

111

102126 24/08/2017

Applicazione art. 68 TULPS a manifestazione comune Mercato S. 

Severino + trasmissione denuncie alla Procura su ex Sindaco e ex 

Rag. Capo Comune Mercato S. Severino_ generica

Non competenza

112

102367                    

102378
25/08/2017 anonimo - Richiesta verifica legittimità concorsi Regione Veneto

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

113

102376 25/08/2017
Trasmissione denuncia anonima alla Procura relativa agli uffici 

della Protezione Civile Comune di Palermo  
 non competenza

114

102380 25/08/2017
Città di Siderno (RC) - Concessione contributi alle Associazioni 

Sportive del territorio
Competenza Corte dei Conti

115

102381 25/08/2017
anonimo -generica Segnalazione su incarichi di consulenza presso il 

Comune di Stezzano (BG)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017   



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

116

102385 25/08/2017
Comune di Pace del Mela (ME) -  assunzione delibere di impegno 

di spesa in regime di gestione provvisoria_ già alla Corte dei conti 
Non competenza

117

102389 25/08/2017
Segnalazione relativa a ricostruzione post sisma a Gagliano Aterno 

(AQ) e liste candidati elezioni 2015
trasmessa in procura in data 8/9/2017

118

102392 25/08/2017
anonimo -Segnalazione di evasione fiscale di una Ditta che opera 

nel settore commercio edilizio_ già in procura

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017   

119

102409 25/08/2017 Per conoscenza - Violazione diritti e mancata tutela di minori Non competenza

120

102415 25/08/2017

anonimo - AOU CSS ex Molinette - espletamento concorso 

pubblico per n. 2 posti di Dirigente delle professioni sanitarie  

_violazione regole di trasparenza

 non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

121

102417 25/08/2017
anonimo -segnalazione nomina dirigente in assenza requisiti - 

Comune di Somma Lombardo (VA)
  non competenza

122

102506 25/08/2017

trasmissione senza comunicazioni della richiesta di parere 

preventivo in merito all'annullamento in autotutela totale di avvisi 

di accertamentopresentata dall'Agenzia delle entrate di XX alla 

commissione per l'autotutela

Non competenza

123

102599 28/08/2017
anonimo - Segnalazione relativa ad ANSF, Agenzia Nazionale per 

la Sicurezza delle Ferrovie_ gestione del personale in mobilità
non competenza

124

102602 28/08/2017

richiesta abolizione sistema delle idoneità lavorative e 

riconoscimento diritto del lavoratore a non sottoporsi a visite 

mediche contro la sua volontà

non competenza

125

102609 28/08/2017
anonimo - segnalazione sull'alto numero di magistrati presenti al 

Tribunale di Matera 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

126

102617 28/08/2017

Contrata Buglio del Comune di Santa Maria di Licodia,  discarica 

abusiva - richiesta verifica regolarità sito e opportuni interventi di 

bonifica

Non competenza

127

102629 28/08/2017

Per conoscenza - Convocazione del Comitato di Gestione Portuale 

in assenza della nomina del componente designato dal Sindaco del 

comune di Livorno

Non competenza

128

102635 28/08/2017 Diniego accesso agli atti - Comune di Pescosolido Non competenza

129

102642 28/08/2017 Diniego accesso agli atti da parte della Regione Abruzzo Non competenza

130

102665 28/08/2017
segnalazione da parte di subappaltatore non liquidato da società in 

amministrazione controllata con continuità 
Non competenza

131

102849 28/08/2017 Segnalazione abusi edilizi nel Comune di Gioiosa Marea Messina Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

132

102857 28/08/2017
Segnalazione abuso edilizio di una tettoia in appartamento di 

proprietà (Rm)
Non competenza

133

102867 28/08/2017
Segnalazione abuso edilizio di appartamento in Via Appia Nuovadi 

Roma
Non competenza

134

102918 29/08/2017
anonimo -Segnalazione relativa al Comune di Chiarano (TV) - 

debiti fuori bilancio_ già alla Corte dei conti
  Non competenza

135

102927 29/08/2017
anonimo - concorso non ancora bandito ma dall'esito scontato al 

Comune di Gorizia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017   

136

102969 29/08/2017
OO.SS.   indizione di avvisi pubblici per la selezione di direttore 

antecedenti l'istituzione della U.O.C.  ASL di Frosinone -  
Non competenza

137

102971 29/08/2017

Quesito su legittimità della delibera n.13/2017 del Comune di San 

Marco Argentano relativa all'accertamento della natura allodiale di 

alcuni terreni

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

138

103007 29/08/2017
Esposto su permesso di costruire rilasciato dal Comune di 

Bracciano alla Soc. XX
Non competenza

139

103110                      

103111
29/08/2017

Per conoscenza - Modalità reclutamento personale dirigente 

amministrativo nelle Aziende del S.S.R. della Campania
Non competenza

140

103301 30/08/2017
Esposto contro CPI Centro per l'Impiego di Avellino  lavoratrice 

iscritta liste  di collocamento ex legge 68/99
Non competenza

141

103306 30/08/2017

OO.SS. Immissione in servizio di personale infermieristico con 

rapporto di lavoro di consulente a Partita IVA nella ASL di 

Frosinone

Non competenza

142

103467 30/08/2017 Contributi alla Pro Loco di Roseto Competenza Corte dei Conti

143

103475 30/08/2017
Per conoscenza - richiesta di intervento sulle aree soggette a 

sversamento e roghi - Comune di Orta di Atella
Non competenza

144

103528 31/08/2017

Denuncia-esposto contro Sindaco Grumento Nova relativo 

all'appalto demolizione - ricostruzione edificio scuola media di Via 

Zanardelli_ già UVLA

Prevalenza appalti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

145

103541 31/08/2017

Affidamento ripetuto di appalto per il servizio di sorveglianza degli 

edifici pubblici  da parte di Dirigente comune di Castrovillari_ già 

UVSF

Prevalenza appalti

146

103555 31/08/2017
trasmissione segnalazione alla Procura su abuso  edilizio per 

immobile senza agibilità 
Non competenza 

147

103589                      

103864

31/08/2017                          

01/09/2017

socio di s.n.c. in liquidazione contesta presidente collegio 

giudicante Tribunale di Torre Annunziata
Non competenza

148

103590 31/08/2017

Co.R.A.P. (Ente strumentale della Regione Calabira) -   

affidamento e proroga di incarico professionale ex art. 7 co. 6 d.lgs. 

165/2001_ già alla Corte dei conti 

Competenza  Ispettorato funzione pubblica

149

103706 31/08/2017
Richiesta risarcimento danni per diffamazione a carico di un 

maresciallo GdF
Non competenza

TOT. 149


