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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

86997 03/07/2017
Mancato raggiungimento da parte del Comune di Caravaggio degli 

equilibri di bilancio_ già alla  Corte dei Conti
Non competenza

2

87005 03/07/2017
richiesta indicazione legale per patrocinio causa per compravendita 

immobile privo certificato di agibilità e con infiltrazioni
Non competenza

3

87029 03/07/2017
richiesta verificalegittimità concorso bandito da Ipasvi  per un 

posto dirigente
Non competenza

4

87082 03/07/2017

anonimo - attribuzioni di P.O. nell'Azienda Ospedaliera della 

Seconda Università degli studi di Napoli  senza previa ricognizione 

della dimensione della AOU

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

5

87089                     

87107
03/07/2017 contestazioni cartelle di pagamento Equitalia Non competenza

6

87105 03/07/2017

Esposto OO.SS. relativo a ipotesi di violazione della disciplina 

concernente il trattamento giuridico ed economico per il personale 

in servizio presso l'Antitrust  _ già allaCOrte dei conti 

Non competenza

7

87144 03/07/2017 Segnalazione sullo statodi  degrado di una scuola di Pontinia Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8
87174 03/07/2017 Attività di concorrenza abusiva da parte di una Banca Non competenza

9

87187 03/07/2017

 mancato riscontro richiesta accesso atti in merito a relazioni dei 

servizi sociali da utilizzarsi nell'ambito di procedimento pendente 

innanzi al Tribunale minorile

  non competenza

10

87236 03/07/2017
Richiesta interrogazione parlamentare circa l'inutilità del comitato 

di verifica delle cause di servizio 
Non competenza

11

87332 03/07/2017
Abbattimenti alberi annunciati dall'Amministrazione Comunale di 

Imola lungo il Viale Piratello
Non competenza

12

87498 04/07/2017

 Esposto per ritenuta illegittima interruzione di servizio 

indispensabile (Polizia Municipale) nel Comune di Roccamena 

(PA) - richiesta di attività ispettiva_ già al Prefetto

Non competenza

13

87515 04/07/2017
Struttura illecita ed abusiva eseguita su suolo pubblico in San 

Severo 
Non competenza

14

87528 04/07/2017 Esposto relativo a assegni di mantenimento ex coniuge Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

15

87531 04/07/2017

anonimo - segnalazione su interventi in compensazione previsti 

dalla concessione alla realizzazione del parco eolico in comune di 

Buseto Palizzolo - gestione accertamenti autovelox

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ già alla Procura

16

87565 04/07/2017
anonimo - Contributo regionale per rifacimento piscina comunale  

di San Vito Romano_ già UVLA e Procura
prevalenza appalti

17

87590 04/07/2017

richiesta di sequestro atti concorso per ammissione di 461 allievi 

marescialli all'89 Corso anno accademico 2017-2018 - Caserta e 

Napoli_ già alla Procura

Proc. Concorsuale - non competenza

18

87636 04/07/2017
anonimo - Esposto su voto di scambio Comune di Gaeta e abusi 

edilizi_già alla procura

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

19

87638 04/07/2017
Esposto - denuncia su contenzioso dell'Impresa XX contro il 

Comune di S. Antioco
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

20

87646 04/07/2017
 errata indicazione della qualifica professionale a seguito di idoneità 

- Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
Non competenza

21

87692 04/07/2017
 Segnalazione su vendita immobile comunale ex Hotel Fonti & 

Milano da parte del Comune di Bognanco (VB)
Non competenza - Corte Conti

22

87884                  93776                     

94638

04/07/2017           

21/07/2017            

25/07/2017

Mancata retribuzione della 14° mensilità anno 2016 ai lavoratori 

della ditta fornitrice servizio urbano di Potenza

riscontro città di Potenza

Non competenza

23

87915                              

89311

04/07/2017                       

07/07/2017

Esposto su stato di degrado nel quale versa uno dei tre ingressi per 

l'accesso all'Aula Bottazzi in Vico Sant'Anello a Caponapoli del 

complesso monumentale di Sat'Andrea delle dame

Non competenza

24

87986 05/07/2017 Esposto su mobbing Non competenza

25

88007 05/07/2017
anonimo-  segnalazione su Anas in forma di dialogo fra un 

dipendente e un appaltatore

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

26

88021 05/07/2017

Candidato di concorso pubblico per esami  presso l'Università 

Parthenope chiede pubblicazione CV dei componenti la 

commissione per verificare le competenze nelle materie di 

concorso

Non competenza

27

88028 05/07/2017

trasmissione della relazione di verifica effettuata dai revisori dei 

conti dell'Azienda speciale ASF di San Giuliano Milanese sulle 

procedure di assunzione effettuate nell'ultimo triennio

competenza Corte dei conti 

28

88046 05/07/2017

per conoscenza - questione relativa all'orario di servizio e orario di 

lavoro del personale del Comparto Azienda Regionale Emergenza 

Sanitaria - A.R.E.S. 118 - ripristino turnazione della postazione 

Subiaco/Arsoli

Non competenza

29

88074 05/07/2017

anonimo -  segnalazione su Agenzia delle dogane di Latina 

rotazione del personale_ già effettuata nel 2017 vigilanza specifica 

sulla misura della rotazione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

30

88185 05/07/2017
per conoscenza - Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali - 

vertenza contratto di lavoro
Non competenza

31

88242 05/07/2017

OO.SS. Esposto su rideterminazione dotazione organica, 

approvazione criteri e rilevazione esuberi, dichiarazione del 

fabbisogno del personale triennio 2017/2019, individuazione del 

personale da porre in soprannumero e approvazione graduatoria 

nel  Comune di Tortorici (ME) 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

88243 05/07/2017 Denuncia bossing amministrativo da parte di un commerciante Non competenza

33

88327 05/07/2017 Esposto su costi fatture Enel-gas, acqua, rifiuti Non competenza

34

88373 05/07/2017

Mancata esposizione in bilancio dei contributi ricevuti da parte 

della Federazione Scherma da parte dell'AIM Associazione Italiana 

Maestri di Scherma

Competenza Corte Conti

35

88535 

89529   

88738                93483

06/07/2017  

10/07/2017 

06/07/2017                   

20/07/2017

Esposto su affidamento minori Non competenza

36

88558 06/07/2017

anonimo - Esposto sul regolamento aziendale dell'ASP di Vibo 

Valentia  per la nomina a primario emerito e conseguente nomina 

dello stesso 

non competenza_v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

37

88569 06/07/2017 diniego accesso civico agli atti e copia -   Comune di Angri (SA) Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38

88576 06/07/2017
anonimo-generica segnalazione su gestione dell'ASI  Napoli - non 

sono indicate specifiche fattispecie

non circostanziato - v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

39

88561 06/07/2017

anonimo - segnalazione relativa all'appalto manutenzione impianti 

controllo bagagli aeroporto Marco Polo di Ve_ già in procura e 

UVSF

prevlenza appalti

40

88585 06/07/2017
richiesta sgravio cartella esattoriale ICI e TARES Comune di San 

Cosmo Albanese
Non competenza

41

88596 06/07/2017
per conoscenza - trasmissione  esposto alla procura a carico del 

tecnico Ing. *********** in merito alla pratica edilizia ditta XX
Non competenza

42

88600 06/07/2017
Irregolarità su concorso per guida ambulanza - amministrazione 

della asst Valcamonica di Breno _ già alla procura
non competenza

43

88603 06/07/2017

Cons. com. Comune di Pavia - Segnalazione conferimento di 

incarico di direzione del Settore LL.PP.   ex art. 110, comma 1, D. 

Lgs. 267/2000 

Non competenza - Corte Conti

44

88678 06/07/2017
Movimento popolare vaccini puliti - pericolosità obbligatorietà in 

tema vaccinale
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

45

88744                88809                  

89573                  89579                  

89580                      

89582                89583

94344

06/07/2017                  

10/07/2017

24/07/2017

Esposto su speculazione commerciale a Castagneto Carducci _ già 

alla procura
Non competenza

46

88795 06/07/2017

Richiesta verifica legittimità dell'operato del Sindaco del Comune 

di Villafranca di Verona  per il rifiuto dell'istanza di donazione al 

Comune di terreno 

Non competenza

47

88827 06/07/2017
Denuncia avvenuta lottizzazione in assenza autorizzazione di tutti i 

comproprietari del  terreno sito  in   Comune di Augusta 
Non competenza

48

88837 06/07/2017
  richiesta di vigilanza generalizzata  sulla gestione amministrativa 

dell'Aeroporto di Catania  _ già alla procura
Non competenza

49

89059 07/07/2017
esposto su apertura lavanderia industriale in immobile 

condominiale a  Siracusa
Non competenza

50

89063 07/07/2017
mancata operatività di un Centro riabilitativo    nel Comune di 

Torchiarolo  
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51

89079 07/07/2017

Esposto su procedura di concorso indetto dal Ministero di Grazia 

e Giustizia concernente l'assunzione di Assistenti Giudiziari _ 

criteri di selezione

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

52

89096 07/07/2017

Esposto su concorso da Dirigente di II fascia bandito  

dall'Università Politecnica delle Marche_ mancata indicazione 

materie oggetto delle prove e i criteri

non competenza _ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

53

89154 07/07/2017
Esposto relativo alle progressioni economiche orizzontali nel 

comune di Pavia_ già all'IFP
Non competenza

54

89170 07/07/2017
Esposto su reclamo presentato al Garante protezione dati ai sensi 

dell'art. 142 D. Lgs. 196/03 
Non competenza

55

89199 07/07/2017
Esposto sulla gestione del patrimonio immobiliare del Comune di 

Orbetello_ già alla Corte dei conti
Non competenza

56

89203 07/07/2017

Esposto sulla mancata applicazione delle norme contenute nel 

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Orbetello e 

per la mancata fornitura di documentazione riguardante le scuole 

del territorio del Comune di Orbetello

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

57

89226 07/07/2017 Trasmissione documentazione su malagiustizia nella città di Latina Non competenza

58

89447 10/07/2017

A noi per conoscenza - candidato segnala la procedura di selezione 

con valutazione comparativa indetta per la copertura di n.2 posti di 

ricercatore a tempo determinato - Università IUAV di Venezia 

Non competenza_ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

59

89475 10/07/2017
anonimo - generico esposto anonimo su concorso  per assistenti 

amministrativi nel Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

60

89477 10/07/2017

 procedura per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, 

presso il Comune di Castegnero (VI) di un funzionario 

Amministrativo mediante ricorso all'utilizzo di graduatoria di 

idonei del Comune di Vicenza

Non competenza

61

89519 10/07/2017
anonimo -generica segnalazione su alcuni soggetti di Orta di Atella 

che avrebbero operato nel territorio a scopi personalistici 

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

62

89904                    

94668

11/07/2017                       

25/07/2017
Segnalazione malagiustizia tribunale di Foggia Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

63

89920 11/07/2017
OO.SS. Esposto su consulenti sanitari a partita Iva in ASL 

Frosinone _ già alla Corte dei conti
Non competenza

64

89953                         

89965
11/07/2017

Comunità Montana "Alto Molise" di Agnone (IS) - Attribuzione 

indebita indennità di funzione al Presidente del Consiglio 

comunitario_ già alla Corte dei conti

Non competenza

65

89988 11/07/2017

Comune di Capua - Approvazione Rendiconto 2015 e del bilancio 

di previsione 2016 - difficoltà finanziarie legate a consolidamento 

delle spese correnti determinatosi dal 2012 a ritroso _ già alla Corte 

dei conti

Non competenza

66

90067 11/07/2017
generica segnalazione su malagestione amministrazione comunale 

di Napoli_ non sono indicate specifiche fattispecie

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

67

90218 11/07/2017 Richiesta rimborso IMU anno 2013 comune di Roma Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

68

90307 11/07/2017

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manduria - Referto 

del Collegio dei Revisori al Consiglio Comunale su presunte gravi 

irregolarità di gestione_ già alla Corte dei conti e UVSF

Non competenza

69

90551 12/07/2017 mancato pagamento fattura Non competenza 

70

90583 12/07/2017

Richiesta verifica tecnico/giuridica su legge che istituisce la tassa di 

soggiorno nel territorio provinciale altoatesino destinando le 

entrate esclusivamente alle associazioni turistiche

Non competenza

71

90818 12/07/2017
Replica dell'ANVUR ad articolo di stampa sulla Ripartizione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario 
Competenza Corte Conti

72

90853 12/07/2017

Segnalazione casa famiglia Betania gestita da Cooperativa sociale 

che non presta cure adeguate come da standard contrattuali 

previsti

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

73

90922                   90923                      

90924                  90925
13/07/2017

Cons. com.Comune di Gorle - concessione spazi finanziari per 

spese interventi di edilizia scolastica nell'anno 2016 _ anche UVLA
prevalenza appalti

74

90943 13/07/2017 Segnalazione gestione Villaggio Santa Maria di Cariati Marina Non competenza

75

90944 13/07/2017

anonimo - generica segnalazione sull'Istituto Comprensivo Parini 

Rovigliano di Torre Annunziata_non sono indicate specifiche 

fattispecie

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

76

90948 13/07/2017
anonimo -  segnalazione su esponenti del reparto della G.d.F. nel 

Porto di Crotone_ già alla Procura
  non competenza

77

90955                            

92374                   92876                  

94191

13/07/2017                         

18/07/2017                              

19/07/2017                         

24/07/2017

anonimo -Segnalazione concorso pubblico bandito dall'Ordine dei 

Medici della provincia di Barletta Andria Trani_ presunta 

individuazione vincitore_ già alla procura

Non competenza

78

91016 13/07/2017
 anonimo - segnalazione di false attestazioni possesso titoli presso 

Comune di Riccione -  già alla procura
Non competenza 

79

91022 13/07/2017
per conoscenza - diniego accogliemento S.C.I.A.   per lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza  comune di Ispani
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

80

91023 13/07/2017

trasmissione di due segnalazioni concernenti presunte irregolarità 

nella gestione delle assunzioni presso la Casa di Riposo Fondazione 

Borea_ già alla procura 

Non competenza

81

91057 13/07/2017

Segnalazione riguardante bando di concorso pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo del 

Comune di Villanova del Sillaro in provincia di Lodi- ammissione 

alle prove scritte di un solo candidato_già alla procura

procedura concorsuale - Non competenza

82

91401 14/07/2017
Per conoscenza - IACP Isernia - atto di rimostranza ai sensi 

dell'art. 17 DPR 10/1/1957 n.3 su ordine di servizio
Non competenza

83

91406 14/07/2017
Segnalazione inagibilità del sito dell'agenzia delle entrate gestito 

dalla SOGEI
Non competenza

84

91449 14/07/2017 Per conoscenza - Richiesta liquidazione all'INPS di Taranto Non competenza

85

91452 14/07/2017
Comune di Umbertide - legittimità atti costruendo Centro culturale 

islamico di Umbertide Variante al PRG _ già alla Corte dei conti
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

86

91491                     

93004  

14/07/2017                     

19/07/2017

Procedura on line per assegnazione contributo per cortometraggi _ 

criteri di selezione domande
Illegittimità rilevabile dal G.A. - non competenza

87

91577 14/07/2017

anonimo -Segnalazione incarichi conferiti a dipendente pubblico 

del Comune di San Martino al Tagliamento  presso il Comune di 

Barcis senza adeguata pubblicità _ competenza DFP

 Non competenza

88

91913 17/07/2017
anonimo -segnalazione legittimità riapertura del concorso pubblico 

per n.3 posti di Avvocato Dirigente bandito dall'Asl Salerno 
procedura concorsuale - non competenza

89

91922 17/07/2017
segnalazione su avvisi di richiesta di conguaglio per la concessione 

del Diritto di Superficie comune di Roma 
Non competenza

90

92164 17/07/2017 Per conoscenza - allacciamento alla rete del gas metano Non competenza

91

92208 17/07/2017

OO.SS. Contestazioni sull'iter procedurale di ammissione e 

conferimento di incarico della Posizione Organizzativa 

"Produzioni vitivinicole" presso la Direzione Agroalimentare, 

Regione Veneto

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

92

92222 17/07/2017

Mancanza procedura selettiva  per il conferimento di incarichi di 

direzione Azienda Regionale Sanitaria Regione Marche - scarsa 

pubblicità - criteri di valutazione delle candidature

Non competenza 

93

92386 18/07/2017

richiesta stato istruttoria su esposto trasmesso alla Corte dei conti 

su regolarità di un provvedimento di transazione con dipendente 

del Comune di Diano Marina

Non competenza

94

92466 18/07/2017
anonimo - generica segnalazione  su rapporti tra Ditta XX. Srl e 

RFI_ già UVSF

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

95

92558 18/07/2017

Segnalazione su ritardi nell'approvazione progetto per 

ricostruzione di una abitazione in comune della provincia 

dell'Aquila

Non competenza

96

92785 18/07/2017
Segnalazione violazione norme collocamento obbligatorio l. 

68/1999 Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Non competenza

97

92883 19/07/2017

anonimo - Esposto avverso determina n.13 del 26/06/2017 - 

Servizio Polizia Municipale del Comune di Ricadi - conferimento 

mansioni superiori    

 non competenza

98

92919 19/07/2017

anonimo - liquidazione compensi e rimborsi spese a consulenti  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" 

Palermo_ profili erariali _già alla Corte dei conti 

 non competenza

99

92998 19/07/2017
Esposto su rilascio di copie di documenti mediante il pagamento 

dei diritti per singolo documento
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

100

93063 19/07/2017

legale di associazione di cittadini chiede   controllo delle licenze, 

concessioni, autorizzazioni, nulla osta, permessi a costruire relativo 

a uno stabilimento sul litorale di Ortigia

Non competenza

101

93186 19/07/2017
Per conoscenza - Progetto per la valutazione d'impatto ambientale 

di una discarica nel Comune di Aprilia 
Non competenza

102

93199 19/07/2017 Diffida pagamento fatture Non competenza

103

93242 19/07/2017
Lavori di messa in sicurezza di edifici privati senza preliminare 

comunicazione ai proprietari degli stessi immobili _ già UVLA
Non competenza

104

93265 19/07/2017
OO.SS. Violazione art. 53 comma 1 bis d.lgs. 165/2001 Comune di 

Terrasini - competenza DFP
Non competenza 

105

93291 19/07/2017 candidato escluso segnala bando dell'Autorità Portuale di Trieste
non competenza _ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

106

93380

93738

20/07/2017

21/07/2017

lavoratori segnalano la gestione dell'Azienda di trasporto pubblico 

CPL spa _ disconoscimento  e querela per false sottoscrizioni
Non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

107

93480 20/07/2017
Denuncia nei confronti dell'amministrazione del Comune di 

Bracciano relativa ad allaccio rete fognaria
Rilievo personale - non competenza

108

93546 20/07/2017
candidato segnala selezione reclutamento di 5 unità per l'Ordine 

degli Avvocati di Roma_ criteri di selezione

Non competenza_ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

109

93549 20/07/2017

Istanza di risarcimento danni nei confronti di dipendente 

dell'Agenzia delle Entrate di Venezia  per aver redatto verbali 

asseritamente falsi

Non competenza

110

93560 20/07/2017 Denuncia relativa all'operato di avvocati Non competenza - Rilievo personale

111

93744 21/07/2017
Richiesta chiarimento in merito all'equiparazione dell'assegno di 

incollocabilità all'assegno di accompagno per invalidi civili
Non competenza

112

93756 21/07/2017
Comune di Casorate Sempione (VA) - Segnalazione afferente 

destinazione d'uso del terreno, modifica del PRG_ già UVLA
Non competenza

113

93816 21/07/2017

anonimo -Irregolarità nella nomina del direttore del Conservatorio 

di Musica di Napoli privo del requisito di eleggibilità in quanto non 

docente_ già al MIUR

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

114

94030 21/07/2017

Nota di Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato sulla 

creazione dell'Ospedale Unico regionale del Molise criticità per 

l'accorpamento di 4 strutture; contestazione criteri di selezione per 

nomina direttore Presidio Ospedaliero_ già al Ministero salute e 

Corte dei conti

Non competenza

115

94043 21/07/2017

candidato escluso avviso pubblico per il conferimento di incarico 

dirigenziale a tempo determinato - Dirigente Area Tecnica del 

Comune di Acireale (CT) contesta valutazione requisiti

Non competenza_ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

116

94224 24/07/2017

Denuncia contro il rifiuto da parte del tecnico comunale di 

Torregrotta di fare eseguire l'allaccio del gas, come pubblico 

servizio primario e indispensabile

Non competenza

117

94258 24/07/2017

Cons. com. di Lustra trasmette interpellanza su 

mancataimpugnazione sentenza 12/2016 con la quale si è accolta 

domanda di usucapione di terreno comunale

Non competenza

118

94262 24/07/2017

Segnalazione  Requisiti per il conferimento di n.1 incarico 

dirigenziale a tempo determinato per le funzioni di Dirigente 

Comandante della Polizia Municipale e Direzione Suap - Comune 

di Viareggio

Non competenza

119

94370 24/07/2017
segnalazione su proroga contratto a termine dipendente del 

Comune di Santeramo in Colle_ già alla Corte dei conti 
Non competenza  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

120

94485 24/07/2017
Segnalazione su apertura conto bancario a insaputa dell'istante; 

segnalazione di questioni di aministrazione di condominio
Non competenza

121

94665 25/07/2017
Segnalazione  procedure concorsuali per dirigenti di II fascia 

all'interno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Non competenza

122

94666 25/07/2017
Richiesta riesame collocamento in graduatoria soggiorni all'estero 

figli dipendenti INPS
Non competenza

123

94747 25/07/2017

Segnalazione relativa a obblighi di trasparenza sul sito web 

istituzionale per nuovi incarichi - liquidazione neo titolari di 

incarichi senza previsione della sottoscrizione del contratto 

individuale_ già UVOT

Non competenza

124

94893 25/07/2017
Richiesta accesso atti relativo a procedimento di pagamento 

risarcimento danni disposto dal giudice di pace
Non competenza

125

94916                      

94917                      

99387

25/07/2017                                          

9/08/2017
Per conoscenza - Cessioni di credito  X spa/J Banca Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

126

95172 26/07/2017

Cons. com. Interrogazione a risposta scritta  su contenzioso 

impresa X srl c/Comune di Grumo Appula, contratto appalto  

risolto per grave inadempimento

Non competenza

127

95185 26/07/2017

Richiesta di revoca del decreto del Sindaco del Comune di Terni 

del 30 marzo 2010 riguardante  i costi di riproduzione copie per 

accesso atti

Non competenza

128

95201

95693                   95694                

95696                  95697                 

95698

95699

26/07/2017

27/07/2017

Per conoscenza - procedure di prenotazione on line per la 

presentazione a sportello di istanze dell'Azione 1.1.2 - Sostegno per 

l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese regione Sicilia _ 

correttezza del procedimento informatico

Non competenza

129

95222 26/07/2017
Nota ad ACEA ATO5 S.p.a. relativa a stipula contratto scritto mai 

avvenuto 
Non competenza

130

95228 26/07/2017

Per conoscenza - Segnalazioni all'ARPA Sicilia da parte dei 

dipendenti stessi dell'Agenzia per violazione sistematica dei diritti 

dei lavoratori, derivanti dalle condizioni dell'ambiente di lavoro, 

dallo stato giuridico di inquadramento e dal rispetto delle norme 

sul diritto amministrativo nello svolgimento dei procedimenti di 

competenza

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

131

95230 26/07/2017

anonimo - segnalazione generica relativa a delibere del settore 

LL.PP. Servizio patrimonio _Manca indicazione amministrazione 

segnalata

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

132

95249 26/07/2017

anonimo - trasmissione articolo di stampa su condanna medico per 

circonvenzione di incapace e delibera comune Cavour di variante 

al PRGC

non circostanziato v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017 

133

95568 27/07/2017
richiesta di parere sulla possibilità per soggetto in quiescenza di 

partecipare a selezione nomina amministratore società in house
competenza DFP

134

95601 27/07/2017

per conoscenza -  errori di calcolo inflazionistico nella 

determinazione della tariffa e della articolazione tariffaria applicata 

all'utenza da Girgenti Acque Spa Società per il Servizio idrico 

integrato_ anche UVCS

Non competenza

135

95630                   

100808                   

102429

27/07/2017                     

17/08/2017                         

25/08/2017

Contestazione del contributo previdenziale chiesto dalla Cassa 

Forense
Non competenza

136

95934 28/07/2017 Segnalazione su degrado I Municipio di Roma Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

137

96020 28/07/2017
Procedure semplificate restituzione terreni in occupazione 

temporanea del RDL 3267/23
Non competenza

138

96063 28/07/2017
Per conoscenza - intervento del condominioX nel procedimento su 

segnalazione per  occupazione del suolo con dehors - roma
Non competenza

139

96245 28/07/2017 Anomalie nella riscossione dei premi di concorsi ippici Non competenza

140

96297 31/07/2017
Sgravio dei tributi interessanti la Regione Lazio per decaduti tempi 

di notifica ai fini del rinnovo di prescrizione
Non competenza

141

96336 31/07/2017
Per conoscenza - Procedimento disciplinare a carico dell'ing. 

************,  Comune di Mola di Bari
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

142

96339 31/07/2017

per conoscenza - OO.SS. Bandi di concorso e di avvisi pubblici per 

dirigenti amministrativi ASL 1 Abruzzo _ contestazione requisiti e 

mancato utilizzo graduatoria

Non competenza

143

96340 31/07/2017

Comune di Calvi Risorta (CE) - Segnalazione violazione delle 

disposizioni in materia di limiti di spesa per incarichi di 

collaborazione_ già alla Corte dei conti 

Non competenza  

144

96414 31/07/2017
anonimo - Segnalazione  Casa di Riposo in Basso Polesine - Adria 

(RO) che non presta cure adeguate  
Non competenza

145

96508 31/07/2017
diffida all'adempimento di Deliberazione Consiliare del 4/3/2015: 

permuta di aree Comune di Ancarano  
Non competenza

146

96521                         

105611

31/07/2017                          

8/09/2017

OO.SS. Revoca della deliberazione della G.M. n.137 del 28.06.2017 

- atto di indirizzo per il reperimento di n.10 candidati per la 

realizzazione delle attività di collaborazione professionale e di 

inserimento al lavoro retribuito presso il Comune di Noto

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

147

96602 31/07/2017
candidato escluso concorso  Fondazione Teatro La Fenice  

contesta valutazione

Non competenza_ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

148

96604 31/07/2017
Quesito da parte di Studio Associato Consulenza del lavoro 

riguardo la figura di responsabile anticorruzione
soggetto non legittimato

TOTALE 148


