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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

103787 01/09/2017 questione relativa a condominio moroso Non competenza

2

103792 01/09/2017
trasmissione esposto alla procura per verifica posizione 

previdenziale lavoratore di impresa di refezione scolastica
Non competenza

3

103902 01/09/2017

Per conoscenza - Interrogazione Cons. Com. di Librizzi a risposta 

scritta relativa  a delibera su riequilibrio bilancio di previsione_ già 

alla Corte dei conti

Non competenza

4

103910 01/09/2017

Per conoscenza - OO.SS. ASL 1 Abruzzo richiesta revoca bandi di 

concorso  per dirigenti amministrativi  in presenza di graduatorie 

attive

Non competenza

5

103996 01/09/2017 Procedura di sanatoria di immobile privato Non competenza

6

104057 04/09/2017 anonimo - Segnalazione su dirigente società per azioni privata Non competenza no ambito soggettivo

7

104059 04/09/2017 anonimo - Esposto su assenteismo 
Non competenza_v. comunicato del Presidente del 27 aprile 

2017



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8

104074 04/09/2017

Segnalazione relativa a  assunzioni nel Comune di Valdobbiadene 

(TV) - scorrimento graduatoria dalla categoria C alla categoria D_ 

già al DFP

Non competenza  

9

104096 04/09/2017
Pignoramento da parte di Equitalia di parte dello stipendio senza 

preavviso
Non competenza

10

104115 04/09/2017  mancato riconoscimento periodo di comporto Non competenza

11

104151 04/09/2017 Richiesta verifica documentazione per L.104/92 Non competenza

12

104152 04/09/2017
anonimo - Segnalazione su Agenzia per la Coesione Territoriale in 

Roma relativa a aumento retributivo  PEO dipendenti  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

13

104155 04/09/2017 trasmissione istanza di accesso al cmune di Taranto  Non competenza

14

104234 04/09/2017
Per conoscenza - Provvedimento di demansionamento e riduzione 

stipendiale dell'Ing. ****** presso la XX S.c.a.r.l.
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

15

104241               107119              

108607

04/09/2017                            

13/09/2017                        

19/09/2017

Diffida/esposto in merito al superamento dei valori di 

concentrazione soglia di contaminazione dei terreni siti  nel 

Comune di Piegaro (PG)

Non competenza

16

104247 04/09/2017

OO.SS. segnalano  ASP di Siracusa - nomina caposala senza 

selezione e mancato possesso del titolo di studio richiesto per 

mansioni di coordinatore infermieristico

Non competenza

17

104261                    

104262
04/09/2017 Contestazione bolletta per fornitura idrica per uso domestico Non competenza

18

104270 04/09/2017

Problematiche relative al numero telefonico di assistenza del sito 

acquistinrete.it - MePa a pagamento, per tutte le esigenze 

informative per le aziende private

Non competenza

19

104401 05/09/2017
anonimo - ex dipendente ASP di Caltanissetta segnala disfunzioni 

_ generica

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

20

104665

107287

108530

05/09/2017

14/09/2017

19/09/2017

FIT-CISL Basilicata - mancata erogazione restante 50% della 14° 

mensilità 2016 - procedura di sostituzione art. 5 d.P.R. 207/2010_ 

riscontro città di Potenza

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

21

104698 05/09/2017

Delibera Giunta Comune di Casalnuovo Monterotaro relativa 

all'utilizzo a scavalco della d.ssa ******** per la durata di 4 mesi 

per 12 ore settimanali fuori dell'orario di lavoro_ richiesta verifica 

inconferibilità_ già al DFP

No D. Lgs. 39 - Non competenza

22

104809 06/09/2017

anonimo - Decreto di attribuzione degli incarichi ad interim di 

sostituzione negli incarichi di responsabilità delle aree funzionali in 

caso di assenza e/o impedimenti del titolare comune di Mercato 

San Severino

Non competenza

23

104814 06/09/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti di un dirigente 

dell'ASL di Latina   _privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

24

104822 06/09/2017
anonimo - generica segnalazione su comune di Cautano _ privo di 

indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

25

105073 06/09/2017
richiesta verifica legittimità bando di concorso presso Autorità 

Portuale della Spezia 

non competenza_comunicata archiviazione con nota   del 

7/09/2017



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

26

105098 06/09/2017 Cambio gestione fornitura gas in abitazione privata
non competenza _ comunicata archiviazione con nota  del 

7/09/2017

27

105188 07/09/2017 anonimo - generica segnalazione relativa al PRG Comune di Nepi 
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

28

105197 07/09/2017
 Cons. comunali _utilizzo di un terreno oggetto di donazione al 

comune di Jenne
Non competenza

29

105198 07/09/2017
anonimo -Segnalazione relativa a concorso presso l'Università 

Vanvitelli e trasferimento di personale alla azienda ospedaliera

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

30

105208 07/09/2017
Segnalazione relativa al Comune di Nissoria (EN) _privo di 

indicazione di specifica fattispecie
Non circostanziato - generico



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

31

105217 07/09/2017

Esposto per presunta violazione del Codice della Strada_ 

violazione norme sulla sicurezza tratto stradale SP 36_ già alla 

procura

Non competenza

32

105224 07/09/2017

richiesta verifica legittimità bando di gara nel Comune di 

Valdobbiadene (TV) -concessione immobile pubblico per 

realizzazione e gestione da parte di privati di un'attività chiamata" 

Parco avventura" _ già UVCS

Prevalenza appalti

33

105256 07/09/2017

anonimo - Segnalazione su componente associazione di 

volontariato di protezione civile operante nel Comune di Sirignano 

(AV) - non è dipendente pubblico

  non competenza

34

105292 07/09/2017

Cons.region. Marche - conferimento incarico di consulenza ai sensi 

della legge regionale n.20/2001 per svolgimento attività di 

supporto nell'ambito della materia sanitaria_ già alla Corte dei conti

Non competenza

35

105361 07/09/2017

attività commerciale sita in immobile nel Comune di Otricoli (TR) 

priva dell'attestazione del sopralluogo di sicurezza  in seguito a 

eventi sismici

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

36

105362 07/09/2017

trasmissione esposto alla procura relativo a mancato rispetto 

scorrimento di graduatorie di concorso pubblico espletate da 

Aziende ed Enti del S.S.R., in corso di validità, per la copertura di 

posti vacanti nell'organico dirigenziale amministrativo

Non competenza

37

105448 07/09/2017
Esposto su approvazione assestamento di bilancio del Comune di 

Bracciano
Non competenza

38

105544 08/09/2017
appalto servizi di degenza dei diversamente abili del centro socio 

educativo di Via Bertarini di Carugate_ già UVCS
Prevalenza appalti

39

105913 11/09/2017 Condono abitazione privata in Caserta Non competenza

40

106011 11/09/2017 Contestazione pagamento bolletta abbonamento paytv Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

41

106043 11/09/2017
trasmissione esposto alla procura  sulla costituzione del Consiglio 

di Disciplina dell'Ordine degli Architetti PPC di Salerno 
Non competenza

42

106349 12/09/2017
anonimo - Violazione Statuto lavoratori da parte di ARAC 

Lombardia
Non competenza

43

106350                                 

110545

12/09/2017                         

25/09/2017

 segnalazione su partecipazione del responsabile relazioni sindacali 

del MIUR a convegno organizzato dall'UDIR  (sindacato dirigenti 

scolastici)_riscontro del MIUR

non competenza

44

106399 12/09/2017
anonimo -Segnalazione abusi edilizi   Comune di Castro (LE)_ già 

alla D.D.A.
  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  

45

106410 12/09/2017
anonimo - generica segnalazione relativa a imprenditore di Giffoni 

Valle Piana

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

46

106427 12/09/2017

anonimo - Segnalazione sulla delibera di concessione contributo a 

immobile privato per lavori di rafforzamento comune di 

Montescaglioso_ già alla procura

   v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017_ non 

competenza  

47

106430 12/09/2017
per conoscenza - anonima segnalazione su questioni relative al 

personale di ATS (distacchi, comandi)

   v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017_ non 

competenza  

48

106451 12/09/2017
Codacons - Esposto denuncia con rinvio a link web relativi al cd 

gruppo Bildeberg
Non competenza

49

106508 12/09/2017
segnalazione su esproprio per pubblica utilità di terreni in loc. 

Pescia Romana - Comune di Montalto di Castro  

 Non competenza_ comunicata archiviazione con nota del 

14/9/2017

50

106587 12/09/2017
Illegittimo adeguamento tariffe di aggiornamento per il rilascio del 

certificato di destinazione urbanistica
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51

106601                  

106608                      

106609                 

106610

12/09/2017 abusi edilizi comune di Castagneto Carducci Non competenza

52

106748 12/09/2017
Cons. comun. Comune di Graniti _ richiesta verifica   rimborso 

spese viaggio liquidate al Ragioniere   
Competenza Corte dei Conti

53

106899                            

106892
13/09/2017

Comune di Borgo San Giacomo (BS) - concorso per mobilità di 

operaio cat B1
nn competenza

54

107198

107255

107279                

107785                    

107790                      

107901

14/09/2017                         

15/09/2017

Per conoscenza - OO.SS./Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  

problematiche legate alla contrattazione integrativa
Non competenza

55

107257 14/09/2017

Segnalazione Cons. Comunali di Apice su violazione regolamento 

polizia rurale in tema di manutenzione delle ripe_ già alla Corte dei 

conti 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56

107305 14/09/2017
segnalazione su proposta transattiva   per il contenzioso Comune 

di Marsciano/soc. XX srl -  già alla Corte dei conti
Non competenza

57

107369 14/09/2017
trasmissione querela nei confronti del direttore di dipartimento 

dell'ASL Benevento per sospensione di progetto  finalizzato
Non competenza

58

107370 14/09/2017

Per conoscenza - diffida per  il mancato completamento lavori su 

beni espropriati e mancato pagamento Comune di Grottaferrata 

(RM)

Non competenza

59

107727                      

107753                          

107754                         

107757

15/09/2017
Segnalazione su procedimento penale archiviato dal Tribunale di 

Novara
Non competenza

60

107747 15/09/2017

studio legale presenta al comune di Locate Triulzi richiesta di 

risarcimento danni diretti e indiretti subiti dall'assistita  per un 

sinistro

Non competenza

61

107784 15/09/2017 Denuncia pediculosi alla ASP 8 di Siracusa Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

62

107974 18/09/2017

anonimo - Segnalazione irregolarità prova preselettiva del 

07/09/2017 del concorso pubblico a n.48 posti di istruttore 

direttivo amministrativo (Cat. D1) - Comune di Firenze

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

63

107982 18/09/2017
anonimo - generica segnalazione su amministrazione comunale di 

Irsina e sulla lista civica di maggioranza

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

64

107988 18/09/2017
Per conoscenza - Mobilità esterna per n. 1 istruttore direttivo  

comune di San Giusto Canavese_ già alla Corte dei conti
Non competenza

65

108004 18/09/2017
Stabilizzazione lavoratori dell'Azienda Villa Sofia Cervello di 

Palermo_ già alla Corte dei conti
non competenza

66

108027 18/09/2017

segnalazione cons. comunale di Lardirago su legittimità 

concessione in comodato d'uso di locale a farmacia comunale 

partecipata_ competenza della Corte dei conti

Non competenza

67

108125 18/09/2017

OO.SS. richiesta revoca della deliberazione della G.C. del Comune 

di Rosolini  modifica del programma triennale 2017/2019 del 

fabbisogno del personale - deliberazione utilizzazione temporanea 

in posizione di comando di una unità professionale

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

108137 18/09/2017

OO.SS. Richiesta di revoca delibera liquidazione incentivo 

progettazione  in assenza regolamento specifico Libero Consorzio 

Comuale di Siracusa- condotta antisindacale

no competenza

84

108204 18/09/2017

Esposto su società partecipata comuni di Sorrento e Piano di 

Sorrento nomina D.G. a chiamata diretta  e affido diretto di 

servizi_ già UVCS

  no d.lgs. 39/2013 _non competenza                                

86

108336                      

108373
18/09/2017

Compensi per incarico dirigente a tempo indeterminato del 

Comune di San Benedetto del Tronto
Competenza Corte dei Conti

87

108353                      

108384                    

108356                  

108361

18/09/2017
Controversie civili tra soggetti privati proprietari fronteggianti_ 

riscontro del comune di Bettona
Non competenza

88

108404 18/09/2017
Segnalazione su mobbing e discriminazioni  da parte dipendenti 

AMIU
Non circostanziato e non competenza

90

108415               108417 18/09/2017
Segnalazione presunte irregolarità, illegittimità nella gestione 

dell'imposta municipale propria (IMU)
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

91

108443                   

110770

18/09/2017                          

25/09/2017

Università degli Studi di Enna "Kore" - procedura comparativa 

aperta ai sensi dell'art. 18 L.240/2010 per un posto di professore 

associato nel settore scientifico - segnalazione requisiti restrittivi_ 

riscontro Università

Non competenza

92

108517 19/09/2017
Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - 

Universitaria Senese -  superamento limite d'età
Comp. D.F.P.

94

108549 19/09/2017
per ocnoscenza - richiesta controllo atti amministrativi del Comune 

di Roseto Valfortore  _ profili erariali _già alla Corte dei conti
Non competenza

95

108608 19/09/2017
segnalazione procedure per esecuzioni immobiliari del Tribunale 

Civile di Roma
Non competenza

96

108620 19/09/2017
segnalazione sulla procedura di  costituzione Ufficio di Staff del 

Sindaco comune di Sant'Antimo _ no profili d.lgs. 39/2013
Non competenza - art. 90 TUEL

97

108643 19/09/2017

Segnalazione consigliere comunale del Comune di Ruoti (PZ) su 

decisione da parte della Giunta di rionoscere il diritto alla ditta X al 

rimborso delle spese sostenute a titolo di sanzioni e autorizzazione 

alla liquidazione delle spettanze

Competenza Corte dei Conti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

98

108674 19/09/2017
Segnalazione diniego accesso agli atti  daparte del Comune di 

Roma
Non competenza

99

108714                    

108715
19/09/2017

gestione progetti  telelavoro  dell'Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio meridionale 
Non competenza

100

108979 20/09/2017
anonimo - generica segnalazione   su sindaco, assessori e consiglieri 

comunali del Comune di Monteleone Rocca Doria (SS)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

101

109041 20/09/2017 questione di rilievo personale _ contenzioso fiscale Non competenza

102

109047 20/09/2017

 assegnazioni provvisorie interprovinciali - posto di sostegno della 

Scuola Secondaria di Secondo grado per la provincia di Cosenza 

a.s. 2017/2018

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

105

109220 20/09/2017
Esposto su permesso di costruire rilasciato dal Comune di 

Bracciano alla Soc. Coop.XX
Non competenza

106

109235 20/09/2017 Diffida mancato ritiro spazzatura Comune di Civitavecchia Non competenza

107

109320                             

110285

20/09/2017                     

22/09/2017

Richiesta di accredito all'INPS di Roma contributi per esposizione 

amianto in virtù dell'art. 13 comma 8 della L.27/03/1992 n.257
Non competenza

108

109430 21/09/2017
anonimo - Nomina vincitori concorso per operatori socio sanitari 

ASL Napoli 2 Nord Hospice di Casavatore
  Non competenza - già alla Procura



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

109

109467 21/09/2017
anonimo - generica contestazione sulle modalità diapplicazione 

misure rotazione in Regione Calabria

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

110

109472 21/09/2017
anonimo - gestione del personale nella città metropolitana di 

Cagliari

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

111

109526 21/09/2017 anonimo - Segnalazione relativa a soggetti privati non competenza

112

109753 21/09/2017
progetto finalizzato all'abbattimento dei tempi delle liste di attesa 

Istituto Pascale di Napoli_ già alla Corte dei conti 
Non competenza

113

109767                      

110414

21/09/2017                             

25/09/2017

Omesso controllo da parte del Collegio Sindacale del Pascale di 

Napoli in materia di incarichi di coordinamento
Non competenza

114

109970 22/09/2017

Per conoscenza -  segnalazione su mancata liquidazione indennità 

di risultato ai responsabili di servizio da parte dell'amministrazione 

comunale di Margherita di Savoia

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

115

110003 22/09/2017
Esposto  su bilancio Comune di Montefiascone _ già alla Corte dei 

conti
Non competenza

116

110015

110411

111191

22/09/2017

25/09/2017

26/09/2017

Opposizione all'archiviazione di procedimento penale Non competenza

117

110027

110943

22/09/2017

26/09/2017
Esposto su contratto della fornitura di energia elettrica Non competenza

118

110072 22/09/2017 Richiesta rateazione tributi risultanti insoluti Non competenza

119

110088 22/09/2017

Trasmissione esposto alla Corte dei Conti presentato da cons. 

comunali comune di Colli al Volturno - Misure di attuazione della 

legge n.62/2000 per la parità scolastica 

Non competenza 

120

110101 22/09/2017

Esposto su mancata apertura nido Comune di Torchiarolo (BR) 

per assenza accreditamento/convenzione da parte della Regione 

Puglia  

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

121

110149 22/09/2017 Progetti obiettivo della polizia locale di Minturno Non competenza

122

110195 22/09/2017

Nomina di dirigente amministrativo comandante Polizia Locale di 

Afragola_ mancato rispetto legge 65/1986 su autonomia del 

comandante

Non competenza

124

110292 22/09/2017 Atto di sollecito per mancato allaccio del gas Non competenza

126

110420 25/09/2017
Utenza elettrica Cimitero di Poggioreale - richiesta riallacciamento 

lampada eterna 
Non competenza

129

110453 25/09/2017

candidato idoneo procedura valutativa di chiamata come 

Professore Universitario  dell'Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata  presenta istanza di scorrimento 

Non competenza

130

110512 25/09/2017 questione relativa a suoli di proprietà ricadenti in zona agricola Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

132

110568 25/09/2017
 selezione di dirigente da parte del Comune di Termoli ai sensi 

dell'art. 110 TUEL_ competenza della Corte dei conti
 non competenza

134

110719 25/09/2017
Per conoscenza - incarico di Direttore della U.O.C.  In assenza 

adozione delibera per conferimento incarico ASL 1 Abruzzo
Non competenza

135

110735 25/09/2017
Segnalazione incarico servizi di pulizia per immobili del Comune di 

Cormons
Prevalenza appalti

136

110762                    

110763
25/09/2017

liquidazione indennità di risultato del S.G.  e dei dirigenti riferita 

all'anno 2015 con fondi di Bilancio 2017 comune di Pagani _ 

competenza Corte dei conti

Non competenza

137

110822 26/09/2017
Esposto di gruppo di commercianti di Cagnano Varano (FG)  per  

pratiche commerciali sleali
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

138

110835 26/09/2017
Razionalizzazione logistica degli uffici dell'Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli del capoluogo di Regione - Firenze
Non competenza

139

110852 26/09/2017 Segnalazione di stolking Non competenza

141

111134 26/09/2017
Per conoscenza - Autorizzazione assunzione straordinaria n.305 

Agenti polizia penitenziaria - richiesta scorrimento graduatoria
Non competenza

142

111173 26/09/2017
Per conoscenza - Richiesta sospensione attività esecutive da parte 

degli ufficiali giudiziari
Non competenza

143

111197 26/09/2017
Esposto da parte di alcuni genitori di bambini di scuola elementare 

di Roma - situazione di emergenza per lavori in corso
Non competenza

144

111228 27/09/2017
anonimo - segnalazione abusi edilizi nel Comune di Veronella _ già 

alle procure

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

145

111284 27/09/2017 Controversie civili per manutenzione rete fognaria Non competenza

146

111361 27/09/2017
Seduta Consiglio Municipio IV di Roma del 15/09/2017  - 

denuncia svolgimento seduta a porte chiuse
Non competenza

147

111366 27/09/2017
Richiesta accertamenti su rapporto informativo della polizia 

municipale di violazione d. lgs. 152/2006
Non competenza

148

111379 27/09/2017

Contestazione da parte di Consigliere comunale e capo gruppo 

P.D.L. del bilancio di società partecipate approvato dal Consiglio 

Comunale di Velletri, relativo all'esercizio 2016_ competenza della 

Corte dei conti 

Non competenza

149

111390 27/09/2017
anonimo - selezione di dirigente da parte del Comune di Lazise ai 

sensi dell'art. 110 TUEL_ competenza della Corte dei conti

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

150

111526 27/09/2017
Istanza di rimborso - attività per conto della Commissione patenti 

speciali di guida ASL RM1
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

152

111572 27/09/2017

Per conoscenza - avviso pubblico per la formazione di una short-

list di esperti a cui affidare incarichi a supporto dell'Agenzia 

regionale per la Mobilità nella Regione Puglia_ requisiti restrittivi

Non competenza

154

111740 28/09/2017
Utilizzo Stadio comunale di Casapesenna - assenza norme di 

sicurezza
Non competenza

155

111744 28/09/2017

anonimo - Esposto relativo alla procedura concorsuale per titoli ed 

esami per la copertura di n. 2 posti di specialista di vigilanza - cat 

D1 - con riserva del 50% al personale interno - Comune di Fasano- 

mancata effettuazione preselezione in presenza di numero elevato 

candidati 

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

156

111766 28/09/2017

per conoscenza - Procedura selettiva per l'assunzione di n.1 posto 

di ricercatore a tempo det. Presso il Dip. Di Ingeneria Civile, Edile 

e Ambientale  Università degli studi di Padova secondo bando - 

richiesta modifiche criteri di valutazione

Non competenza

157

111767 28/09/2017
Mala gestione amministrazione Regione Basilicata - affidamento 

lavori con incarichi diretti di somma urgenza_ già UVLA
Prevalenza appalti  
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158

111805 28/09/2017

anonimo - Esposto su Università degli Studi del Sannio - D. Lgs. 

31/05/2010 n.78 - assunzione personale a tempo determinato o 

con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa - accertamenti su responsabilità di natura erariale

 competenza Corte dei Conti

159

111809 28/09/2017
anonimo-  generica segnalazione sul dirigente UTC Comune di 

Isernia _ priva indicazione specifica fattispecie 

non circostanziato -  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017   

161

112075 28/09/2017

Esposto modalità selettive di Istruttori direttivi di vigilanza per 

idoneità allo svolgimento di funzioni di responsabilità nell'area di 

vigilanza - Polizia locale comune di Napoli

Non competenza

162

112123 28/09/2017
Esposto consigliere comunale di Chiaramonte Gulfi - 

approvazione bilancio di previsione 2017  _ già alla Corte dei conti 
Non competenza

163

112291                        

112319
29/09/2017

Per conoscenza - Diritto al contributo per l'intervento di recupero 

del castello di Popola
Non competenza
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164

112306 29/09/2017
contestazione operato Tribunale per i minorenni di Roma ed altri 

soggetti istituzionali
Non competenza

165

112669 29/09/2017

Richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale subito a causa 

della doppia imposizione sull'indennità di fine rapporto Mef-Fondo 

di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria 

(rimborso IRPEF)

Non competenza

TOTALE 165


