
RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL’UFFICIO UVMAC MESE DI APRILE 2019

PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

26015  29/03/2019
Associazione 

consumatori Roma
RAI

Si segnala presunta pubblicità ingannevole volta a promuovere 

azioni giudiziarie in tema di riconoscimento dei tassi di interesse 

applicabili ai buoni fruttiferi postali

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

2

26200 01/04/2019   

26201 01/04/2019
Consigliere Comunale Comune di Modica

Segnalazione illeciti di natura contabile - gestione debiti fuori 

bilancio 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

3

26323  01/04/2019   

26370  01/04/2019
Privato INPS Vicenza

Richiesta evasione procedimento di verifica di posizione 

contributiva 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

4

26297  01/04/2019 Consiglieri Comunali
Comune di Francavilla di Sicilia 

(ME)

Richiesta verifica di legittimità dell'ordinanza sindacale di 

archiviazione di un verbale elevato dai vigili urbani 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

5

26406  01/04/2019 Privato Università degli Studi di Cagliari
Candidato valutato non idoneo chiede annullamento bando di 

selezione per incarico di insegnamento in linguistica italiana 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

6

26488  01/04/2019 Privato Comune di Milano Segnalazione legata a abusi edilizi in condominio
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

7

26585  01/04/2019

Gruppo Consiliare di 

Minoranza "Nuovo 

Impegno per Librizzi"

Comune di Librizzi Riaccertamento residui attivi e passivi e rendiconto di gestione 2017

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

8

26661  02/04/2019   

26667  02/04/2019   

26678  02/04/2019   

26719  02/04/2019   

26851  02/04/2019

Privato CNR
Richiesta rettifica graduatoria bando selezione per titoli profilo 

dirigente di ricerca per valutazione titoli candidati 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

9

26914  02/04/2019

Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio 

Universitario

Regione Sicilia

Per conoscenza - richiesta alla Regione della disponibilità del 

compendio demaniale - immobile di Demanio Storico Artistico 

denominato Ex Caserma Moccagatta

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

10

26965  02/04/2019 Privato INPS Castellammare di Stabia Esposto su mancato riconoscimento contributi previdenziali la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

11

26992  02/04/2019 OO.SS. ASL Frosinone

Richiesta revoca incarico di sostituzione per assenza o 

impedimento del titolare distretto C di Sora in violazione CCNL 

art. 18

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

12

27022  02/04/2019   

27113  03/04/2019   
dipendente INAIL

Trasmissione relazione conclusiva progetto speciale sul contenzioso 

delle malattie professionali
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

13

27243  03/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Botricello
Segnalazione su conflitto politico/istituzionale che avrebbe 

generato querele

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità (lett. H 

comunicato Presidente 27 aprile 2017)

14

27354  03/04/2019   

23729  22/03/2019
Privato ***** Segnalazione presunta truffa ai danni del segnalante

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

15

27362  03/04/2019 Privato Comune di Isola delle Femmine
Per conoscenza - Segnalazione relativa a concessione edilizia in 

variante

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

16

27518  04/04/2019   

27519  04/04/2019
OO.SS. ASP di Agrigento

Si contesta proroga incarico RSPP in attesa conseguimento dei 

titoli necessari da parte del personale dirigente interno cui affidare 

l'incarico

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

17

27550  04/04/2019 Privato Comune di Massafra
Si contestano assunzioni 2010 di dirigenti senza previa verifica 

scorrimento graduatorie vigenti - competenza DFP già intervenuto

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

18

27705  04/04/2019 Privato A.S.P. Siracusa Esposto su questione pensionistica la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

19

28129  05/04/2019 Studio Legale
Regione Lazio e Acea Ambiente 

S.r.l.

trasmissione segnalazione alla procura relativa all'iter di rinnovo 

dell'Autorizzazione integrata ambientale all'impianto di 

termocombustione di San Vittore del Lazio (FR) e per le 

consistenti immissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

20

28176  05/04/2019 OO.SS. Policlinico Umberto I Pagamento indennità a dipendente Policlinico Umberto I

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  

erariali/ penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

21

28510  08/04/2019 Consigliere Comunale Comune di Roccarainola (NA)

richiesta verifica legittimità dell'avviso pubblico per la procedura di 

mobilità volontaria per copertura n.1 posto di Istruttore direttivo 

tecnico a tempo indeterminato Servizio LL.PP., con riferimento ai 

punteggi stabiliti dai criteri e subcriteri 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

22

28573  08/04/2019 Privato Cassa di Mutualità Pontese 
Segnalazione conseguenze fallimento della Cassa di Mutualità 

Pontese sui risparmiatori
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

23

28598  08/04/2019 Privato Comune di Messina
Mancata irrogazione di contravvenzioni da parte del corpo polizia 

municipale di Messina
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

24

28786  08/04/2019
Associazione 

consumatori Roma
Ministero della giustizia

Richiesta di accertare e verificare il rispetto della normativa 

antiriciclaggio nonchè acquisire le eventuali segnalazioni poste in 

essere dai tribunali su tutte le operazioni sospette poichè incoerenti 

rispetto alle disponibilità economiche di chi acquista 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

25

28866  09/04/2019 Studio Legale Comune di Benevento
Per conoscenza - diffida a procedere all'annullamento dell'avvio del 

procedimento di revoca di bando di concorso

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

26

28910  09/04/2019

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università di Bologna
Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi individuati per la 

procedura selettiva di un ricercatore 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

27

28993  09/04/2019   

29773  11/04/2019
Privato ***** Questione attinente a minori

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

28

28994  09/04/2019 Privato Università degli studi di Cagliari

Restrizione alla partecipazione tramite richiesta da parte del CUN 

di documentazione integrativa per il riconoscimento della posizione 

accademica estera 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

29

29133  09/04/2019 Privato
Ufficio Scolastico Provinciale di 

Vicenza
Candidato contesta valutazione titoli, già presentato ricorso al TAR

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

30

29255  10/04/2019 Studio Legale Regione Umbria

trasmissione osservazioni al provvedimento autorizzatorio unico 

regionale (PAUR), ex art. 27 bis D.lgs. 152/2006 Impianto di 

produzione di fertilizzanti organici 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

31

29266  10/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Rodi Garganico
Richiesta verifica legittimità applicazione art 53 legge 388/2000 al 

comune di Rodi Garganico 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

29323  10/04/2019   

31086  15/04/2019
Comitato lottisti Comune di Tarquinia (VT)

Per conoscenza - contestazioni operato commissario prefettizio in 

tema di abusi edilizi nel territorio comunale
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

33

29916  11/04/2019 Privato Comune di Castelfranci (AV)

si contesta alienazione aree cedibili di proprietà comunale con 

riferimento a particella di terreno antistante l'abitazione e perdita 

accesso alla medesima 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente personale del 

segnalante (lett. I comunicato Presidente 27/4/2017)

34

30023  11/04/2019   

29247  09/04/2019   

30404  12/04/2019   

31066  15/04/2019   

31101  15/04/2019   

32227  18/04/2019   

34327  29/04/2019   

34564  30/04/2019

Privato Banca ***** Diffida alla restituzione di somme depositate presso banca estera 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

35

30029  11/04/2019 Privato **** Vertenza su brevetto e sua contraffazione 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

36

30448  12/04/2019 Privato ***** Segnalazione su pericolo di espatrio di minore

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

37

30596  15/04/2019

Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati

ASL Foggia
Per conoscenza - requisiti restrittivi per la scelta del tecnologo in 

scienze alimentari 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38

30711  15/04/2019   

30911  15/04/2019   

31370  16/04/2019   

32064  17/04/2019   

32565  18/04/2019   

33013  23/04/2019   

33047  23/04/2019

Privato IVASS Tutela Consumatore
Richiesta di apertura sinistro per colpa medica - reclamo - 

violazione art 6 del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

39

30755  15/04/2019 Privato Tribunale di **** Contestazione archiviazione procedimenti penali 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. B 

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

40

30766  15/04/2019 Studio Legale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Invito a sollecitare adeguata trasparenza dei conferimenti degli 

incarichi ai CTU in applicazione art 23 disp att cpc 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità, questione 

rientrante nella competenza dell'organo di autogoverno della 

magistratura/ del ministero della giustizia

41

30771  15/04/2019 ricercatore Università degli studi di Catania

richiesta annullamento in autotutela selezione ricercatore in 

pendenza di impugnazione di precedente selezione per posizione 

identica a quella messa a concorso

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

42

30900  15/04/2019 OO.SS. Comune di Santa Croce Camerina
Mancata preventiva informazione e confronto con OOSS per 

attribuzione P.O.

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto rivendicazione sindacale (lett. E comunicato 

Presidente 27/4/2017)

43

31215  16/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Cicciano

Trasmissione esposto alla Procura su mancata comunicazione al 

Consiglio comunale della diffida della Prefettura per omessa 

adozione bilancio 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  

erariali/ penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

44

31262  16/04/2019 Privato Comune di Caserta Segnalazione su abusi edilizi privati
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

45

31283  16/04/2019 Privati Comune di Bacoli

Richiesta alle procure di verificare eventuali responsabilità degli 

amministratori succeduti nel tempo (ora c'è commissario) per il 

dissesto economico finanziario già rilevato da corte dei conti 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  

erariali/ penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

46

31378  16/04/2019   

33670  24/04/2019   

33977  29/04/2019   

33977  29/04/2019

Privati Comune di Capo D'Orlando (ME) Segnalazione su abusi edilizi privati
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

47

31511  16/04/2019 Docente MIUR

Modalità di individuazione e composizione della commissione per 

abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/F2 a 

seguito dell'intervenuto giudicato sentenza TAR Lazio 7307/2017

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

48

31564  16/04/2019 Privato
Consorzio di Bonifica Integrale 

Comprensorio Sarno

Per conoscenza - contestazione esito del ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

49

31898  17/04/2019   

32049  17/04/2019

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli Studi di Brescia Requisiti restrittivi concorsi professore universitario 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

50

31860  17/04/2019 Privato Comune di Milano
Opposizione a richiesta del Permesso di Costruire opere interne ed 

esterne in esercizio commerciale sito in un condominio 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente personale del 

segnalante (lett. I comunicato Presidente 27/4/2017)

51

31963  17/04/2019 Privati Comune di Cisterna di Latina Esposto su procedure di condono edilizio
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

52

32041  17/04/2019

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli Studi di Padova Requisiti restrittivi selezione ricercatore

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

53

32082  17/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Acerra (NA)

Concorso pubblico per copertura n.11 posti di Istruttore vigilanza a 

tempo indeterminato - Subordinazione dell'ammissione alla fase 

preliminare del concorso alla presentazione di certificazioni 

mediche attestanti idoneità fisica 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

54

32092  17/04/2019 Privato INAIL Procedura di stabilizzazione personale 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità, rientrando 

in quella del Dipartimento della funzione pubblica già in 

indirizzo



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

55

32096  17/04/2019 Privato ASL ****
Esposto per accertamenti e sussistenza di profili penalmente 

rilevanti circa lesioni personali ai danni di minore

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

56

32373  18/04/2019 OO.SS. ASL Frosinone Improprio utilizzo fondi del comparto ex art. 29 CCNL 2006/2009

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

57

32550  18/04/2019 OO.SS. ASL Roma 2

Per conoscenza - contestazione richiesta diritti di ricerca per la 

consultazione alla ASL del registro localizzazione amianto in 

immobili

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

58

32813  19/04/2019 Privato ***** Segnalazione nei confronti di un giudice tutelare
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. B 

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

59

32900  19/04/2019 Privato Adisu-Puglia
trasmissione segnalazione alla procura relativa a procedura di 

mobilità di personale  con avviso "profilato"

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

60

32996  23/04/2019 OO.SS. Prefettura di Padova
Incarico ex art. 19, c 5 d. lgs. 165/2001 senza previo esperimento 

interpello 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)

61

33011  23/04/2019

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università Cattolica del Sacro Cuore
Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi individuati per la 

procedura selettiva di un ricercatore 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

62

33024  23/04/2019 Privato ******* Esposto su acquisto alloggio in cooperativa

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente personale del 

segnalante (lett. I comunicato Presidente 27/4/2017)
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AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
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63

33034  23/04/2019 Privato
Università degli studi di Napoli 

Parthenope
Segnalazione requisiti restrittivi selezione ricercatore 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

64

33111  23/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Guidonia - Montecelio

Revoca e/o annullamento della D.G. n.30 del 31.3.2019 - 

Approvazione schema Bilancio di Previsione 2019-2021 per vizio di 

legittimità_

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

65

33171  23/04/2019   

34431  30/04/2019
Privato ASL Bari Richiesta accesso cartella clinica - mancata consegna la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

66

33193  23/04/2019 Privato Regione Lazio

Richiesta annullamento e verifica regolarità delibera regione Lazio 

relativa alla convenzione per il finanziamento del progetto di 

sorveglianza attiva sul corretto uso degli antibiotici in età pediatrica 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

67

33283  23/04/2019 Consiglieri Comunali Comune di Monte Compatri
Segnalazione requisiti restrittivi concorso per assunzione agente 

polizia locale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

68

33299  23/04/2019 privato
Azienda Ospedaliera San Giovanni 

Addolorata
Trasmissione segnalazione ai C.C. su assenteismo dipendenti

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità (lett. G 

comunicato Presidente 27/4/2017)

69

33368  23/04/2019  

34507  30/04/2019
Consigliere Comunale Comune di Quarto (NA)

Richiesta valutazione scioglimento del Comune di Quarto per 

mancata redazione bilancio nei termini previsti dalla legge

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

70

33504  24/04/2019 OO.SS.
Unione Comuni della Romagna 

Forlivese

trasmissione esposto alla procura della Repubblica e alla Corte dei 

conti per la verifica di legittimità di delibere e determinazioni 

dell'Unione

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  

penali/erariali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)
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71

33563  24/04/2019 Privato Comune di San Pietro in Lama (LE) Candidato escluso contesta attribuzione P.O. da parte del Sindaco 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal 

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

72

33738  26/04/2019
associazione 

consumatori  (Vi)
Pedemontana Veneta Colli

trasmissione esposto alla procura della Repubblica e alla Corte dei 

conti per erogazione contributo regionale a impresa 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  

penali/erariali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

73

33847  26/04/2019

Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati

ASSAM Marche - Agenzia Servizi 

Settore Agroalimentare delle Marche

Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi selezione pubblica 

conferimento incarico professionale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

74

33867  26/04/2019 OO.SS. ASP Cosenza Utilizzo graduatoria di concorso senza previo esperimento mobilità

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 

75

33949  29/04/2019

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli Studi di Padova
Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi selezione 

professore universitario

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. 

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

76

34139  29/04/2019  

34136  29/04/2019
Privato Procura di Brescia Richiesta avocazione indagini preliminari

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. B 

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

77

34330  29/04/2019 Dottore Commercialista comune di Cicciano
Per conoscenza - trasmissione esposto alla procura della 

Repubblica da parte del revisore unico in merito alla sua revoca

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

78

34360  30/04/2019 OO.SS. ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila
Per conoscenza - Segnalazione alla Corte dei conti in merito al 

riconoscimento di mansioni superiori a infermieri 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità  erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

79

34479  30/04/2019   

33412  24/04/2019
Privato Comune di Taurianova Mancata esecuzione di sentenza TAR Reggio Calabria

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ occorre 

promuovere il giudizio di ottemperanza

80

34665  30/04/2019 associazione di cittadini Comune di Sorrento

Richiesta controllo successivo di regolarità amministrativa della 

delibera G.M. n.99 del 12/04/2019 di individuazione immobile da 

assoggettare a piano di recupero

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità 

TOTALE N. 80


