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

SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

67426 01/08/2018
Associazione di 

consumatori
comune di Tropea

richiesta conclusione procedimento per istanza 

condono fabbricato 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione 

dei procedimenti (lett. E comunicato Presidente 

27/4/2017)  

2

67863 02/08/2018 privato comune di Pistoia
Candidato segnala procedura di concorso e prova 

preselettiva 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

3

67876 02/08/2018 privato comune di Corchiano segnalazione concernente il rendiconto di bilancio 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità e 

rientra nella competenza della Corte dei Conti 

4

67881 02/08/2018 OO.SS. ASP Catania

Contestazioni relative alla  mancanza di criteri per 

l'attribuzione della funzione di coordinamento degli 

inferimieri  

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concerne irregolarità nella procedura di nomina 

diversa dai casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. 

D comunicato Presidente 27/4/2017)

5

67920 02/08/2018 OO.SS. Regione Puglia

Segnalazione concernente stabilizzazione di 

personale di cui alla delibera di giunta n. 497/2018 

Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e 

definizione Piano assunzionale 2018 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30 e 35 

d.lgs. 165/2001.

6

68182 03/08/2018 privato comune di Sanremo
Denuncia danni a fabbricato di proprietà privata in 

seguito a rottura tubazione acquedotto

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente 

personale del segnalante (lett. I comunicato Presidente 

27/4/2017)

PROTOCOLLO



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

7

68215

68474

69199

69235

03/08/2018

03/08/2018

07/08/2018

07/08/2018

privato INPS
candidato segnala svolgimento prove preselettive di 

concorso 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

8

68485 03/08/2018 privato *****
privato segnala le lungaggini del procedimento 

penale che lo hanno danneggiato

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per i presunti illeciti commessi da magistrati è 

competente la Procura distrettuale (lett. B comunicato 

Presidente 27/4/2017)

9

68486 03/08/2018 OO.SS. INMI Spallanzani
Segnalazione su  assunzione dirigente medico privo 

del requisito dei cinque anni di anzianità 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

10

68740 06/08/2018 privato comune di Crotone Segnalazione abusi edilizi
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

(lett. K comunicato Presidente 27/4/2017)

11

68748 06/08/2018 privato comune di Montemonaco

Segnalazione di esclusione da una graduatoria di 

concorso per carenza titolo di studio richiesto dal 

bando

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

12

68810 06/08/2018 privato comune di Bellaria Segnalazione su abusi edilizi
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

lett K comunicato del Presidente 27/4/2017



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

13

68816 06/08/2018 privato ***** segnalazione di plagio

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penale per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità

14

68825 06/08/2018
consigliere 

comunale
comune di Cerignola

Segnalazione procedura di stabilizzazione tramite 

mobilità 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 

del d.lgs. 165/2001 

15

69080                  

69232

07/08/2018                         

07/08/2018
studio legale Università degli studi di Viterbo

Segnalazione valutazione comparativa per 

l'attribuzione di un incarico di insegnamento  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

16

69083 07/08/2018 studio legale Regione Puglia
Per conoscenza - scorrimento graduatoria vigente 

di concorso e stabilizzazione di pesonale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 

del d.lgs. 165/2001 

17

69112 07/08/2018 privato comune di Napoli

Per conoscenza - richiesta verifica dei CV dei 

designati   rappresentanti del comune di Napoli in 

seno al CdA del Centro Agro Alimentare di Napoli  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

18

69162 07/08/2018
consigliere 

comunale
comune di Como 

richiesta verifica della correttezza della procedura di 

individuazione dei rappresentanti del comune  in 

seno a organismi dallo stesso partecipati con 

riferimento al possesso dei requisiti di competenza 

e professionalità

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

19

69171 07/08/2018 privato ****

segnalazione relativa a comportamenti di un 

Sost.Proc. della Repubblica nell'ambito di un 

esposto concernente una compravendita di beni 

mobili

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per i presunti illeciti commessi da magistrati è 

competente la Procura distrettuale (lett. B comunicato 

Presidente 27/4/2017)

20

69203                        

69285

07/08/2018                         

08/08/2018
studio legale ****

contestazione archiviazione di querela per 

commercio autovetture provenienti dall'estero ed 

immatricolate in Italia e richiesta intervento

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per i presunti illeciti commessi da magistrati è 

competente la Procura distrettuale (lett. B comunicato 

Presidente 27/4/2017)

21

69215                 

69378

07/08/2018                      

08/08/2018
studio legale

AOU San Giovanni di Dio e 

Ruggi d'Aragona

candidato diffida a revocare delibera di proroga 

contratti e a procedere all'utilizzo delle graduatorie 

vigenti di concorso

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

22

69263 08/08/2018 privato comune di Letojanni Mancato riscontro ad un'istanza di accesso agli atti

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

agli atti ai sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi 

alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi, appositamente istituita, ai sensi della 

legge n. 241/1990,  presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri o, in alternativa, all’organo giurisdizionale 

amministrativo (TAR), secondo le disposizioni di cui al 

d.lgs. 104/2010

23

69267 08/08/2018
giornalista 

professionista
comune di Udine

A)Violazione procedure elettorali B) richiesta 

verifica possesso requisiti vincitore concorso 

selezione pubblica per 1 posto a tempo determinato 

per un giornalista  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penale per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità

24

69491

71732

08/08/2018

27/08/2018
privato comune di Sonnino

Mancata ottemperanza sentenza TAR per 

riconoscimento danno su occupazione d'urgenza 

porzione di immobile  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

occorre promuovere il giudizio di ottemperanza



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

25

69498                       

72465

08/08/2018                           

30/08/2018
privato  A.O.R.N. Cardarelli

candidato chiede verifica requisiti concorso_

riscontro dell'Azienda

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

26

69524                   

69748

08/08/2018                      

09/08/2018
privato Ente d'Ambito Avellino

candidato segnala procedura selezione nomina DG 

per mancata motivazione nei giudizi di valutazione

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

27

69774 09/08/2018
consigliere 

comunale
comune di Vibonati 

accoglimento richiesta di trasferimento di 

dipendente senza applicazione della procedura di 

mobilità volontaria   

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 del 

d.lgs. 165/2001 

28

69829 09/08/2018 privato Azienda USL Bologna

per conoscenza - trasmissione segnalazione 

all'INAIL e all'Ispettorato del Lavoro per mancata 

effettuazione al dipendente della visita sanitaria 

obbligatoria per utilizzo VDT

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

essendo preposti altri soggetti pubblici alla vigilanza di 

quanto segnalato

29

69849 09/08/2018
consigliere 

comunale
comune di Gualtieri 

Concorso per la copertura di 1 posto a tempo pieno 

di istruttore tecnico geometra - violazione art 5 

d.P.R. 487/1994 art 5 (titoli di preferenza)

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_(lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

30

69955 10/08/2018 privato **** Esposto su una curatela di eredità giacente
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria  



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

31

69963 10/08/2018 privati comune di Pietrapaola
due candidati segnalano procedura di concorso per 

n. 2 vigili urbani  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

32

69986 10/08/2018
medico pediatra di 

famiglia
ASL Roma 6

Per conoscenza - corrispondenza con la ASL sulle 

modalità di assegnazione degli assistiti   
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità

33

70210                    

70645

10/08/2018                 

16/08/2018
privato comune di Medole

Richiesta verifica bandi di concorso per assunzione 

pesonale in relazione ai requisiti ritenuti restrittivi

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

34

70236 13/08/2018 privato ****
Esposto su irregolarità presenti in strutture 

alberghiere site nel comune di Joppolo

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto i soggetti segnalati non rientrano nell'ambito 

soggettivo di vigilanza

35

70305 13/08/2018

Osservatorio 

indipendente 

concorsi universitari

Università degli studi di Firenze 
Requisiti restrittivi procedura selettiva ricercatore 

universitario 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

36

70306 

72949

13/08/2018                          

03/09/2018

Osservatorio 

indipendente 

concorsi universitari

Università degli studi di Brescia
Requisiti restrittivi procedura selettiva ricercatore 

universitario  _ riscontro dell'Ateneo

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

37

70350 13/08/2018 OO.SS.  comune di Casalbordino
 Progressioni economiche orizzontali anno 2015 

violazione contrattazione decentrata

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

segnalazione di fatti tesa all'accertamento di 

responsabilità erariali (lett. A comunicato Presidente 

27/4/2017)

38

70361 13/08/2018 studio legale **** Esposto su affidamento minori
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria 

39

70409 14/08/2018 segretario comunale ****
Trasmissione denuncia querela contro ignoti per 

diffamazione a seguito di segnalazione anonima

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penale per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato 

Presidente 27/4/2017)

40

70427 14/08/2018 privato
Ministero dell'economia e 

finanze
Richiesta di accesso atti ad altra amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

agli atti ai sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi 

alla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi, appositamente istituita, ai sensi della 

legge n. 241/1990,  presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri o, in alternativa, all’organo giurisdizionale 

amministrativo (TAR), secondo le disposizioni di cui al 

d.lgs. 104/2010

41

70447 14/08/2018 privato Consiglio Nazionale Geometri

esposto relativo al mancato accertamento da parte 

del Consiglio Naz Geometri del comportamento 

tenuto  da un  iscritto nell'ambito di un incarico 

professionale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto gli ordini professionali sono soggetti, per tali 

profili, alla vigilanza del Ministero di giustizia



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

42

70456 14/08/2018 dipendenti 
Dipartimento funzione 

pubblica

Per conoscenza - Richiesta di emissione circolare 

interpretativa su stabilizzazione del personale 

IVASS

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità

43

70485 14/08/2018 docente
Ufficio Scolastico Regionale 

Sardegna

docente segnala violazione norma immissioni in 

ruolo (diritto di scelta prioritaria su più ambiti)  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto  gli USR sono soggetti, per tali profili, alla 

vigilanza del MIUR

44

70536 14/08/2018 privato comune di Broni Diniego definitivo accesso civico

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

civico  l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ha individuato 

gli strumenti di tutela avverso il diniego formulato 

dall’amministrazione.

45

70540

70873

71169

14/08/2018

20/08/2018

21/08/2018

privato Agenzia Entrate di Cosenza 
riesame accesso FOIA per contestazione avviso 

accertamento 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità,  

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

civico  l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ha individuato 

soggetti diversi dall'ANAC competenti al riesame del 

diniego formulato dall’amministrazione.

46

70577 16/08/2018 OO.SS. ASP Crotone e Vibo Valentia

richiesta annullamento procedure concorsuali per 

dirigenti  con previsione della clausola di riserva per 

il personale interno

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

47

70595 16/08/2018 studio legale
 Comune di San Giovanni in 

Fiore 
Per conoscenza - abusivismo edilizio

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

(lett. K comunicato Presidente 27/4/2017)



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

48

70793 17/08/2018 studio legale comune di Bologna

richiesta conclusione procedimento  per 

l'autorizzazione all'effettuazione di uno spettacolo 

circense 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione 

dei procedimenti (lett. E comunicato Presidente 

27/4/2017)  

49

70879 20/08/2018 privato
Comune di Colle di Val d'Elsa 

(SI)

Generica e non circostanziata segnalazione  relativa 

a variante PRG a seguito di asta immobiliare 

deserta

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penale per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità

50

70903 20/08/2018 privato privati Segnalazione  concernente alcuni  alberghi 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto riferirta a soggetti privati non rientranti 

nell'ambito di vigilanza

51

70959 

71044  

71047

72077  

72394

20/08/2018  

21/08/2018  

21/08/2018  

29/08/2018                  

30/08/2018

OO.SS. comune di Benevento
Per conoscenza -  informativa sindacale  in materia 

di organizzazione e funzionalità uffici

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

(lett. E comunicato Presidente 27/4/2017)

52

71011 20/08/2018 privato comune di Ancona 
candidato contesta clausola bando concorso per 

comandante P.L. 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

53

71110                           

71264

21/08/2018                           

22/08/2018

consigliere 

comunale
Comune di Camposano 

richiesta annullamento delibera di approvazione 

bilancio di previsione 2018/2020 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità e 

rientra nella competenza della Corte dei Conti 



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

54

71116 21/08/2018 privato Comune di Assemini
Segnalazione presunte irregolarità su assunzione di 

personale  con procedura di stabilizzazione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30 e 35 

d.lgs. 165/2001.

55

71146 21/08/2018 privato  soc. TRENORD 
candidato escluso segnala procedura selezione 

personale macchinista

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

56

71285 22/08/2018
Associazione di 

consumatori
Senato della Repubblica

istanza per controllo sull'elezione componenti CdA 

RAI da parte del Senato e della Camera dei deputati

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto gli Organi costituzionali non sono soggetti alla 

vigilanza dell'ANAC

57

71377 23/08/2018 OO.SS. comune di Sanremo

Segnalazione su procedura concorsuale per 

possibile elusione art. 34 comma 6 e 35 comma 2 

d.lgs. 165/2001 nonché su requisiti e modalità 

prove d'esame

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 34 e 35 

del d.lgs. 165/2001 

58

71429                  

72330

23/08/2018                       

30/08/2018
OO.SS. ASP Messina

Richiesta di informativa sindacale su concessione 

nulla osta alla mobilità/comando di dipendenti  - 

riscontro dell'Azienda 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità   

(lett. E comunicato Presidente 27/4/2017)  

59

71512 24/08/2018 privato comune di Pietramelara

segnalazione in merito a plurime delibere 

concernenti gestione del personale (fabbisogno 

personale e soglie di spesa lavoro flessibile, 

incarichi ex art. 110 TUEL) per  mancanza 

copertura finanziaria e in contrasto con il d.lgs. 

165/2001

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

segnalazione di fatti tesa all'accertamento di 

responsabilità erariali (lett. A comunicato Presidente 

24/4/2017) 



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

60

71623 24/08/2018 sindaco comune di Pollenza
trasmissione richiesta alla Prefettura dell'adozione 

del decreto di conferimento qualifica Agente di P.S. 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità

61

71647 27/08/2018 privato Poste Italiane S.p.a. Reclamo  per la gestione della corrispondenza

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto riferirta a società quotata non rientrante 

nell'ambito di vigilanza

62

71689

71840

27/08/2018

28/08/2018

consigliere 

comunale
comune di Serrata

esposto concernente utilizzo di dipendente di 

Calabria Lavoro tramite l'istituto dello scavalco 

d'eccedenza (art. 1 comma 577 legge 311/2004)

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concerne irregolarità nella procedura di nomina 

diversa dai casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. 

D comunicato Presidente 27/4/2017)

63

71726 27/08/2018
consigliere 

comunale
comune di Cerignola

Trasmissione segnalazione su procedura di 

stabilizzazione 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30 e 35 

d.lgs. 165/2001.

64

71751 27/08/2018
professionisti 

infermieri
regione Calabria

Mancato utilizzo graduatorie vigenti di concorso 

nelle Aziende Sanitarie regione Calabria

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30 e 35 

d.lgs. 165/2001.

65

71823 28/08/2018 OO.SS. comune di San Prisco
OO.SS. assegnazione di funzioni ultronee ai 

compiti della Polizia Municipale 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

(lett. E comunicato Presidente 27/4/2017)



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

66

71967 28/08/2018 privato comune di Livorno
Per conoscenza - modalità assegnazione premi di 

produttività 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

segnalazione di fatti tesa all'accertamento di 

responsabilità erariali (lett. A comunicato Presidente 

24/4/2017)

67

71981

72423

28/08/2018

30/08/2018
privato comune di Bologna

Diffida alla restituzione della TARI indebitamente 

pagata

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente 

personale del segnalante (lett. I comunicato Presidente 

27/4/2017)

68

72053 29/08/2018 privato **** Affidamento minori
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria

69

72102 29/08/2018 privato Ministero della giustizia diniego accesso civico 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

civico  l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ha individuato 

gli strumenti di tutela avverso il diniego formulato 

dall’amministrazione.

70

72142 29/08/2018 ex dipendente
Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti

Si segnala:1)appalti lavori (assegnato vigilanza 

lavori) 2)contraddittori  esiti di procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti del segnalante e nei 

confronti e di altri dipendenti del MIT 

punto 2) la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, essendo necessario rivolgersi al giudice 

del lavoro  

71

72202 29/08/2018 docente
Ufficio Scolastico Regionale 

Sardegna

Disservizi assegnazione incarico docente scolastico 

(indicazione sede e decorrenza)

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto segnalazione di disfunzioni organizzative (lett. 

E comunicato Presidente 27/4/2017)

72

72289 30/08/2018 dipendente ****

richiesta di modifica della bozza di un verbale CdA 

Accademia Belle Arti XJ non corrispondente a 

quanto accaduto in seduta

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

essendo necessario rivolgersi al giudice amministrativo



SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONEPROTOCOLLO

73

72354 30/08/2018 privati Comune di Pozzuoli
Violazione trattamento dati personali contenuti in 

comunicazione inizio lavori asseverati (C.I.L.A.)  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, già 

in indirizzo l'Autorità garante per la protezione dati 

personali

74

72390

73818

30/08/2018

06/09/2018

associazione di 

volontariato
comune di Catania

Richiesta annullamento in autotutela del verbale di 

seduta del Coordinamento Comunale del 

Volontariato, relativo all'elezione del Consiglio 

Direttivo per mancata indicazione di un candidato

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

essendo necessario rivolgersi al giudice amministrativo 

75

72483 30/08/2018 studio legale **** Procedura esecutiva di sfratto
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

76

72560                        

73430

31/08/2018                            

05/09/2018
OO.SS. comune di Marino

 Segnalazione procedura di mobilità volontaria di 

personale 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 

del d.lgs. 165/2001 

77

72631 31/08/2018 privato
Sede Provinciale Inps di 

Cagliari
Richiesta di accesso generalizzato  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

per le questioni legate all’esercizio del diritto di accesso 

civico  l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ha individuato 

gli strumenti di tutela avverso il diniego formulato 

dall’amministrazione.

78

72661

72779

31/08/2018

03/09/2018
privato comune di Medole

candidato segnala procedura concorsuale  requisiti 

restrittivi

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A. (lett. C comunicato Presidente 27/4/2017)

TOTALE 78


