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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

48589 03/04/2017
per conoscenza - comunicazione inadempienza su accesso atti  
da parte del Comune di Villa Briano (CE)

non competenza

48602 03/04/2017
Denuncia nei confronti del Sindaco del Comune di Belmonte 
Castello nell'ambito della gestione dell'impianto autovelox  
installato sulla s.r.forca d'acero

non competenza - già alla Procura

48675 03/04/2017 Esposto su problematiche inpdap - calcolo errato pensione non competenza

48688 03/04/2017

trasmissione esposto inviato alla Corte dei conti per  acquisto 
da parte del Comune di Beinasco, tramite partecipata "Beinasco 
Servizi Srl"di un immobile della soc. GAVIM da adibire a sede 
del corso di laurea triennale in Scienza Infermieristiche 
dell'Università degli studi di Torino

non competenza -la Corte ha già avviato istruttoria

48701 03/04/2017 Richiesta domanda di mobilità presso ASP Crotone non competenza

48708 03/04/2017
Certificazione digitale pareggio di bilancio 2016 - Comune di 
Capena

non competenza

48758 03/04/2017
Violazioni edilizie in zona sismica - lavori ristrutturazione 
edilizia presso immobile via Pisino - Roma

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

48811 03/04/2017

Richiesta di immediata sospensione della delibera 422-2017 ASL 
Viterbo "attivazione interventi di riqualificazione in operatori 
socio sanitari"_ si contesta l'individuazione dei docenti e si 
chiede verifica di legittimità

non competenza  

48878 03/04/2017
Canile sanitario della Usl Umbria 2 sito a Schifanoia di Narni - 
territorio del comune di Avigliano Umbro diniego di 
fotografare i cani in adozione

non competenza

48890 03/04/2017

Monitoraggio graduatoria dirigenziale ai sensi dell'art. 4 co. 5 
D.L. n.101/2013, conv. con modif. dalla l. n.125/2013 - 
Corretto inserimento della qualifica dirigenziale - sollecito 
rettifica

non competenza

48911 03/04/2017
Tribunale di Arezzo - Ricorso per ingiunzione  - Richiesta 
informazioni sul motivo di rifiuto della iscrizione al ruolo

non competenza

48953 03/04/2017
 violazione dell'art. 78, co. 3, Testo Unico Enti Locali città di 
Messina _a UVIF

TUEL - Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

49052                    
50988

03/04/2017               
06/04/2017

Denuncia di gravi irregolarità per l'utenza da parte 
dell'amministrazione di alcune ASL Romane nell'ambito 
dell'assistenza odontoiatrica (malasanità)

non competenza

49077 03/04/2017

Segnalazione presunte irregolarità amministrative in ordine alla 
delibera di Giunta Municipale 88 del 5/12/14 e alla determina 
sindacale num. 46 del 29/12/14 del Comune di Motta 
Sant'Anastasia_ conferimento incarico ex art. 110 TUEL senza 
avviso pubblico

 competenza Corte dei Conti 

49206 04/04/2017
Esposto su nomina direttore scuola clinica di medicina dello 
sport  presso l'Università di Brescia privo di esperienza sulla 
materia

non competenza

49305 04/04/2017
Deliberazione consiliare del 4/3/2015 - permuta di aree tra il 
Comune di Ancarano ed il Sig.    XX - Atto di diffida per 
l'adempimento 

non competenza

49322 04/04/2017
anonimo - generica segnalazione  su appalti non finiti Comune 
di Sant'Angelo dei Lombardi - UVLA 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

49332 04/04/2017

Segnalazione di possibile danno erariale al Comune di Luino 
(VA), ex art. 93 del d. lgs. n.267/2000, per presunta 
prescrizione dei tributi locali di cui alle somme non riscosse 
indicate sul Mod. C1 _ già alla Corte dei conti

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

49401 04/04/2017
anonimo -segnalazione regolamento concernente l'opinamento 
delle parcelle redatto dall'ordine degli avvocati di 
Lagonegro_richiesta verifica di legittimità

 non competenza

49405 04/04/2017
anonimo - generica segnalazione operato sindaco Comune di 
Motta San Giovanni -  pensionamento anticipato dipendente

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

49411 04/04/2017
Segnalazione medici delle guardie mediche e modalità 
assegnazione turni della Provincia di Messina

non competenza

49417 04/04/2017
Diritto alla casa - Unione Inquilini delle case di proprietà 
ATER e del Comune di Roma situazione alloggi

generico

49426 04/04/2017
anonimo -segnalazione relativa a concorsi selezione personale 
anni 2015-2016 dall'Ente Sviluppo per l'Irrigazione e la 
Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania Irpinia (EIPLI)

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

49432 04/04/2017
anonimo -generica lettera di risposta ad un articolo pubblicato 
su un blog abruzzese 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

49810 04/04/2017 Esposto su bonus bebè non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

49825 04/04/2017 Esposto su gestione pagamenti e fatture - Comune di Randazzo non competenza

49974 05/04/2017
Vertenza ex lavoratori ACM Società Cooperativa Sociale - 
Foggia

non competenza

50013 05/04/2017
Segnalazione procedura di licenziamento collettivo dell'Ente 
Cnos Fap regione Sicilia formazione dei lavori per consentire 
mobilità

non competenza

50015 05/04/2017
Segnalazione relativa a Scuola Alberghiera Superiore S. 
Caterina a Pastena (SA) e utilizzo ristorante scolastico

non competenza

50016 05/04/2017
anonimo - generica segnalazione Comune di Cariati - gestione 
gare appalto_ UVSF

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50033 05/04/2017
richiesta revoca Ordinanza contingibile ed urgente del 
13/02/2017 strada comunale Trucchi - Vignanuova

non competenza

50089 05/04/2017
trasmissione esposto alla procura e corte dei conti irregolarità 
erogazione contributi ricostruzione MUDE comune di 
Sant'Agostino

non competenza

50115 05/04/2017
contestazione rifiuto iscrizione organizzazione sindacale 
dirigenti dello Stato a dirigente Società in House

non competenza

50130                 50238 05/04/2017 Reclamo transazione cambio euro/corona Svezia del 31/03/17 non competenza

50141 05/04/2017
Esposto relativo alla mancata compilazione del Registro 
operatorio di intervento durante ricovero _ A.O. dei Colli

non competenza

50142 05/04/2017
Comunicazione in merito alle determinazioni assunte a seguito 
di rilascio parere ai sensi della legge 287/90 da parte 
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50147 05/04/2017

Esposto in merito all'espletamento della procedura di interpello 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello 
generale presso l'INPS _ candidato segnala  mancata 
individuazione preventiva criteri_anche UVIF

procedura selettiva - illegittimità rilevabile dal G.A.

50149 05/04/2017
per conoscenza - Istanza del 1° luglio 2016 di permesso di 
costruire - Comune di Mola di Bari

non competenza

50158                       
49912

05/04/2017               
04/04/2017

pareri sfavorevoli organo revisione sul rendiconto 2015 e sul 
bilancio 2016 e 2017Comune di Capena_ già alla Corte dei 
Conti

non competenza  

50171 05/04/2017
Esposto circa nuda proprietà unità abitativa edificio 
condominiale sito in Modena

non competenza

50193 05/04/2017

Denuncia di ripetizione prova orale dell'avviso interno per 13 
collaboratori professionali coordinatori AORN Cardarelli di 
Napoli - condizione di disparità rispetto agli altri concorrenti - 
rivalutazioni titoli di studi e curriculum professionale e di 
carriera

Procedura concorsuale_ illegittimità rilevabile dal G.A.

50196 05/04/2017
anonimo -segnalazione concorso Università Magna Graecia di 
Catanzaro Med28 1 fascia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50207 05/04/2017

OO.SS. - richiesta revoca delibera n.430/2017 - conferimento 
incarico di Direttore Sostituto della UOC Salute Mentale 
Distretto C ASL Vt a motivo della non correttezza della 
procedura seguita (sospensione avviso e successiva 
pubblicazione II avviso)

non competenza 

50210 05/04/2017

OO.SS. - Richiesta di immediata sospensione della delibera  
ASL Vt 422-2017   su attivazione interventi di riqualificazione 
in Operatori Socio Sanitari_Individuazione del personale 
docente senza dichiarare i criteri di selezione e in assenza di un 
bando specifico

non competenza

50213                       
50835                             
52047

05/04/2017               
06/04/2017               
10/04/2017

Contestazione richieste pagamento quote consortili - Comune 
di Pizzoferrato

non competenza

50251 05/04/2017 Segnalazione rifugio cani non competenza

50260 05/04/2017
anonimo - generico esposto su Azienda Sanitaria Locale della 
Provincia di Foggia primario esonerato da svolgere interventi 
in sala emodinamica

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50320                53396
05/04/2017               
12/04/2017

Esposto su determina dirigenziale n.15/2016 Sett. I, R.G. 
n.147/16 Comune di Comitini (AG) - selezione e 
partecipazione dei dipendenti comunali ad un corso di 
formazione

non competenza

50679 06/04/2017
trasmissione esposto a Procura e Corte Conti su  conferimento 
incarico direttore distretto B dell'ASL Frosinone  per mancata 
ottemperanza sentenza giudice del lavoro 750/2016

non competenza

50694 06/04/2017
Comune di Colonna - comportamenti di un consigliere di 
minoranza per ottenere sgravio cartella TARI già inviato 
esposto alla procura

non competenza

50752 06/04/2017
anonimo - Esposto sulle successive ristrutturazioni del Centro 
di Eccellenza Infantile di Palermo

 UVLA

50811 06/04/2017
Esposto relativo ai piani delle attività estrattive Comune di San 
Cesario sul Panaro (MO)

non competenza

50829 06/04/2017
anonimo - generico esposto  su Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistiche  Comune di Roma e incarichi a 
studi professionali

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50838 06/04/2017
Segnalazione amministrazione Comune di Casape (RM) 
effettuazione scavo alla base del Paese con rischio sismico

non competenza

50867 06/04/2017
Candidatura elezioni forensi  per il biennio 2012/2013 di 
Napoli

non competenza

50871
50894

06/04/2017
06/04/2017

contestazione utenza Acea ATO 5 Spa non competenza

50878 06/04/2017
anonimo - generica segnalazione su rilascio patenti guida  
Motorizzazione di Roma 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51115 06/04/2017
mancata emissione decreto di svincolo somme depositate in 
conseguenza di esproprio per pubblica utilità e mancato 
pagamento in favore dei creditori

non competenza

51295 06/04/2017
richiesta valutazione correttezza procedura concorsuale con 
candidati sia interni sia esterni _ due posti ctg EP (CNL 
Università) IUSS Pavia

non competenza

51342 07/04/2017
anonimo - generica segnalazione sull'ufficio I della Direzxione 
Generale Servizi del MEF

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

51343 07/04/2017
anonimo - segnalazione  appalto refezione scolastica comune di 
Marianopoli_competenza UVSF

 prevalenza appalti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51358 07/04/2017
anonimo -  segnalazione sull'operato del Sindaco del Comune 
di Minturno   nell'esercizio del mandato

non circostanziato e di contenuto generico  v. 
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 

51371 07/04/2017
anonimo -concorsi dell'azienda sanitaria di Asti per assistente 
sociale e collaboratore amministrativo avvocato

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

51375 07/04/2017
anonimo -Segnalazione  sulla contabilità finale appalto lavori 
comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ)_competenza UVLA

prevalenza appalti

51381 07/04/2017
anonimo -assunzioni a tempo determinato nell'azienda 
ospedaliera della seconda Università di Napoli Luigi Vanvitelli 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51393 07/04/2017
Richiesta revoca bando di selezione pubblica per titoli e 
colloquio, per il conferimento di incarico vari profili, per 
Progetto Cure Palliative - Hospice_ requisiti di partecipazione

Procedura concorsuale_ illegittimità rilevabile dal G.A.

51428 07/04/2017

Comune di Roccasecca - selezione pubblica comparativa lavoro 
a tempo determinato part time istruttore direttivo tecnico 
settore 1° lavori pubblici, urbanistica, adempimenti d. lgs. 
81/2008

dichiarazioni mendaci - non competenza

51498 07/04/2017
Codacons _ contesta il lancio pubblicitario della nuova stagione 
fiction Montalbano che ha riguardato solo due puntate le altre 
erano repliche - costi del palinsesto 

non competenza

51499 07/04/2017  discordanza fra cud e cedolini di pensione non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51502 07/04/2017
Cons. comunale contesta Piano delle performance del Comune 
di Zapponeta e suo adempimento

non competenza_ competenza DFP

51831 10/04/2017 Esposto accertamenti tributi ICI e TARSU   a Fiesco (CR) non competenza - rilievo personale

51866 10/04/2017 Condominio Eden lotto F - Agibilità non competenza

51901 10/04/2017
Dimissioni dalla Carica di Presidente della 7^ Commissione di 
Vigilanza - Comune di Acerra (NA)

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51906                      
51960

10/04/2017
Esposto su pratica DIA- Comune di Castelluccio dei Sauri 
(FG)_ anche UVIF

non competenza

51910 10/04/2017 Trasmissione mod. ISEE - Comune di Mottola non competenza

51917 10/04/2017
Richiesta a Equitaliadi riscontro urgente sulla pratica di 
rateizzo debiti

non competenza

51934 10/04/2017

Segnalazione diniego diritto di richiesta di accesso agli atti 
adottati dal Comitato tecnico scientifico del Parco 
Archeologico di Naxos ricadente nel Comune di Giardini 
Naxos e riguardanti Bilancio Consuntivo 2016 e di Previsione 
2017-2019

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51993                   
52110                     
52952

10/04/2017               
11/04/2017

Atto di denuncia su tre elevazioni fuori terra nel centro storico 
di Butera nella zona A (centro storico)

Autorizzazione edilizia - non competenza - già in Procura

52058 10/04/2017
Diffida ad adempiere - svuotamento piscina di 120 MC a 
Serrara Fontana - denuncia su agibilità

non competenza

52522 11/04/2017
anonimo- segnalazione gara per affidamento raccolta rifiuti 
presso il Comune di Postiglione _ competenza UVSF

prevalenza appalti

52529 11/04/2017
anonimo -segnalazione illegittimità lavori edificio Piazza 
Umberto I Comune di Gelsi per miglioramento 
sismico_competenza UVLA

prevalenza appalti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

52535 11/04/2017
anonimo -servizi di messa a bordo di carburante Jet A1 
aereoporto di Milano Malpensa_competenza UVSF

prevalenza appalti

52538 11/04/2017
anonimo -segnalazione Deliberazione n.367 del 30/03/2017 
della ASL di Teramo - Presa d'atto del verbale di conciliazione 
n.885/2017 del 20/02/17 

competenza Corte dei Conti 

52544 11/04/2017
anonimo -generica segnalazione su Comune di Quadrelle (AV) 
concorsi e lavori

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

52566 11/04/2017
anonimo -generica segnalazione direttore INPS Ragusa e titolo 
di studio dallo stesso posseduto

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

52573 11/04/2017

Richiesta di accesso agli atti relativi ad un consistente 
intervento ai sensi della legge 61/98 (terremoto), in cui furono 
coinvolti il Comune di Serra San Quirico ed un privato 
(condominio)

non competenza

52577 11/04/2017
anonimo - Esposto su isituazione di degrado di Borgo Pio a 
Roma

non competenza

52593 11/04/2017
anonimo - generica segnalazionesu ufficio urbanistico città di 
Bitonto (BA)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

52600 11/04/2017
Invio per conoscenza denuncia inviata alla Procura della 
Repubblica di Cosenza su Comune di Acri relativa a fatture su 
consumo acqua potabile

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

52633 11/04/2017
4° sollecito urgente di definizione accesso atti dell'8/10/2016 e 
del 14/11/2016 inoltrate alla prefettura di Sassari

non competenza - rilievo personale

52639 11/04/2017
Comune di Capena (RM) - trasmissione verbale n.99 del 
6/04/2017 - Segnalazioni gravi irregolarità di bilancio 

profili contabili - già alla Corte dei Conti

52641 11/04/2017
Codacons - Esposto denuncia e contestuale nomina di parte 
offesa riferimento situazione post terremoto centro italia

v. comunicato stampa 19/1/2017 della Protezione civile - 
utilizzo fondi raccolti da campagna di volontariato_ già 
inviato alla Corte dei Conti 

52652                  52658  
52665                 52667   
52668

11/04/2017
Codacons - Esposto riferimento cure sotto la soglia minima in 
5 regioni - Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Campania - vaccini 
screening per tumori - cure carenti 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

52684 11/04/2017
anonimo -segnalazione ritardo nell'indizione appalto gestione 
integrata rifiuti  Comune di Pietrapaola (CS)_ competenza 
UVCS

prevalenza appalti

52690 11/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti del Sindaco del 
Comune di Sparanise  (CE) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 
aprile 2015 

52694 11/04/2017 questione di violazione proprietà privata sita in  Barano non competenza

52696 11/04/2017
anonimo - generica segnalazionesull'ex rettore e sull'ex DG 
dell'Università G. D'Annunzio Chieti  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

52703 11/04/2017
anonimo -generica segnalazione su ufficio tecnico del Comune 
di Palermo

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

52733 11/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti del Sindaco del 
Comune di Avola

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

52887 11/04/2017 diniego di accesso agli atti da parte del comune di Anzio non competenza

52943 11/04/2017
Inadempienze manutentive in via Marconi comune di Cusano 
Milanino

non competenza

52953 11/04/2017
Esposto su lavori  tetto condominiale di immobile sito in 
Livorno

non competenza

53106 12/04/2017
Codacons - richiesta sospensione vendite delle protesi della J & 
J rientranti nell'indagine Procura su Osp. Pini di Milano 

 non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

53110 12/04/2017
anonimo -segnalazione  sulla gestione degli appalti Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Roma_ competenza prevalente 
UVSF

anonimo

53118 12/04/2017
comunicazione di licenziamento di lavoratore settore privato 
provincia di Napoli

non competenza

53149 12/04/2017
per conoscenza - Segnalazione abuso edilizio in Via Italico - 
Comune di Margherita di Savoia

non competenza

53226
56070

12/04/2017
19/04/2017

per conoscenza - Comune di Nola - Procedura selettiva per 
l'individuazione del Dirigente del Settore 5 (Urbanistica - 
Edilizia - Assetto del Territorio - Diffida a correggere gli errori 
di valutazione dei titoli dei concorrenti

Procedura concorsuale_ illegittimità rilevabile dal G.A.

53413 12/04/2017
Consiglieri Comunali della Città di Laino Borgo - richiesta 
accesso atti da parte di consiglieri comunali per esercizio del 
mandato elettorale

non competenza

53426 12/04/2017 Esposto su aste immobiliari non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

53449 12/04/2017
Potenziamento della linea ferroviaria nel Comune di Castano 
Primo - Via Verdi n.1

non competenza

53468 12/04/2017
Lite giudiziaria - Procedure non seguite da parte del giudice e 
degli avvocati

non competenza

53802 12/04/2017
per conoscenza Accesso agli atti -  tardività e incompletezza 
risposta accesso atti da parte del comune di Anzio

non competenza

53990 13/04/2017
Comune di Novi Velia (SA) - mancata messa a disposizione dei 
consiglieri degli atti di bilancio

non competenza  - già alla Corte dei conti

54002 13/04/2017
Esposto mancata esecuzione, da parte del Comune di 
Chiaromonte, della sentenza T.A.R. Basilicata n.127/2010

non competenza - già alla Procura

54086 13/04/2017
 per conoscenza - DIRER - DIRL Lazio Protocollo di relazioni 
sindacali per il processo di riorganizzazione della Regione 
Lazio

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

54285 13/04/2017

Si contesta il regolamento concernente i criteri di riparto tra i 
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del 
fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in 
favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali 

non competenza

54302
56789
57486

13/04/2017
20/04/2017
21/04/2017

dipendente ocmune di Taranto interessato da procedimento 
disciplinare chiede verifica legittimità conferimento incarico 
dirigente risorse umane e componente UDP che proviene in 
mobilità da ASL Lecce

intento strumentale - il soggetto ha presentato numerosi 
esposti in procura contro il dirigente risorse umane e i 
componenti UPD tutti archiviati così come le sue 
opposizioni all'archiviazione

54623 14/04/2017
anonimo -segnalazione autorizzazione ampliamento attività 
estrattiva del giacimento situato in loc. San Giovanni Priverno 
(LT)  

anonimo - non competenza

54632 14/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti di  impresa 
erogatrice di appalti di  manutenzione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

54726 14/04/2017
Segnalazione Comune di Campobasso - fornitura mezzi bidoni 
sacchi e altro per raccolta differenziata _ competenza UVSF

prevalenza appalto

54793 14/04/2017
Segnalazione lavori abusivi che minacciano la statica di uno 
stabile sito in Napoli

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

54999 14/04/2017
per conoscenza - osservazioni relative alla delibera di GC del 
Commissario Straordinario n.60 del 39/3/2017 - revisione 
struttura organizzativa - richiesta modifica

non competenza - richiesta modifica delibera di revisione 
struttura organizzativa

55073                             
56599

14/04/2017               
19/04/2017

Richiesta provvedimenti disciplinari e nomina commissario ad 
acta per esecuzione ord. 51/2014 e 61/2016 - Comune Serrara 
Fontana 

non competenza

55105 14/04/2017
Terminalisti comunali trasferiti al Cas - Ente pubblico non 
economico - Messina

non competenza

55183 14/04/2017
Denuncia querela nei confronti di un dipendente della ASL di 
Grosseto, impiegato come tecnico alla sede di Massa Marittima 
(GR)

competenza D.F.P.

55250 18/04/2017
Richiesta di vigilare su procedura di licenziamento collettivo 
per 67 lavoratori 

non competenza

55263 18/04/2017
Memoria ex art. 121 del c.p.p. - rilievo personale - lite con 
avvocato

rilievo personale  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

55275 18/04/2017 Segnalazione su cartella esattoriale non competenza

55311 18/04/2017
per conoscenza - versamento quote Comuni Soci STT Messina 
Provincia

non competenza

55320 18/04/2017
anonimo - generica segnalazione  su industria metallurgica del 
Sulcis Iglesiente

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

55333 18/04/2017
Esposto denuncia su appalto SAP in Acea Spa _ competenza 
UVCS

prevalenza appalti - già alla Corte dei conti

55334 18/04/2017

Segnalazione su procedura concorsuale per la selezione di un 
ricercatore a tempo determinato in diritto commerciale presso 
il dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli 
Studi di Macerata_ valutazione titoli e prove esame

Procedura concorsuale_ illegittimità rilevabile dal G.A.

55343 18/04/2017
anonimo - generica segnalazione procedura concorsuale ASL 
Roma 1 _ mancata indicazione criteri di valutazione titoli

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

55453 18/04/2017 Contestazione P.R.G. del Comune di Ercolano non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

55475 18/04/2017
Esposto su Tribunale di Benevento_ disconoscimento vendita 
particelle beni immobili

non competenza

55500 18/04/2017
Comunicazione disponibilità ad assumere un incarico di 
posizione organizzativa a fronte di specifica formazione 
_Presidio Ospedaliero di Siracusa

non competenza

55537                     
55540

18/04/2017
Licenziamento illegittimo da un'azienda settore privato della 
Regione Campania 

non competenza

55676 18/04/2017
per conoscenza - trasmissione articolo di stampa su 
dichiarazioni dell'ex Sindaco del Comune di Mola di Bari

non competenza

55755 18/04/2017
Dipendenti Laziocrea presso la Protezione Civile regionale e il 
Numero Unico Emergenza - segnalazione internalizzazione 
senza alcun concorso

non competenza

55762 18/04/2017 Pagamento spettanze personale dipendente impresa privata non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

55909 19/04/2017
Segnalazione su intermediario finanziario per  immobile 
confiscato

non competenza

55932 19/04/2017
Esposto su archiviazioni procedimenti penali disposte dal 
Tribunale di Benevento

non competenza

56073                    
56074

19/04/2017
frode informatica nel settore editoria_ procedimento archiviato 
dalla procura

no ambito soggettivo di competenza

56087 19/04/2017

candidati di concorso pubblico per esami per 69 posti di 
Dirigente di seconda fascia presso Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli - questione sub judice _ richiesta verifica correttezza 
della procedura di assegnazione delle cd. Posizioni 
Organizzative
Territoriali _ già alla Corte dei conti

non competenza

56258 19/04/2017
segnalazione su trasferimento di un Centro Diurno 
convenzionato con ULSS 3 Venezia in altra struttura

non competenza

56276 19/04/2017
cons. com. segnala delibera comune di Acerra per Assegnazione 
di borse di studio  simulazione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato 

non competenza - già alla Corte



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56329 19/04/2017
per conoscenza - Istanza accesso agli atti  in riferimento a 
procedimento disciplinare  

non competenza - vigilanza su corretta procedura accesso 
atti 

56346 19/04/2017
Violazione dell'art. 20 comma 3 del regolamento del consiglio 
comunale su interrogazioni a risposta scritta - città di Modica

non competenza

56354 19/04/2017 Comune di Pesaro - abusi edilizi non competenza

56429 19/04/2017
Cons. com.  lamentano mancata messa a disposizione dei 
consiglieri degli atti di bilancio Comune di Cavriana (MN)

non competenza - già richiamo della Prefettura

56570 19/04/2017

Richiesta intervento urgente al fine di garantire sicurezza e 
diritti di informazione al cittadino in base al Provvedimento in 
materia di videosorvegliaza del Garante della Privacy in 
relazione al funzionamento del sistema di videosorveglianza del 
Parco del Donatore sito in  Oriago di Mira

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56635 19/04/2017
contenzioso civile presso il tribunale di Velletri tra 
progettista/impresa/RFI 

non competenza

56665 19/04/2017
Trasmissione copia di denuncia querela alla Procura per abusi 
edilizi

non competenza 

56763 20/04/2017

Esposto Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri  
avverso determinazione di conclusione positiva della 
conferenza dei servizi semplificata ex art. 14 c.2 legge 241/90 
per l'attuazione dell'art. 8 l.r. 35/2016 Regione Marche_ si 
contesta la decisione della Regione di escludere detta Unione 
Montana dal riparto finanziario

non competenza  

56846 20/04/2017

per conoscenza - candidato escluso chiede riammissione ed 
annullamento del provvedimento di non ammissione alla 
selezione pubblica per titoli e prova orale finalizzata 
all'assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Dirigente 
area amministrativa Autorità Portuale Civitavecchia 

non competenza

56853 20/04/2017
Segnalazione mancata trasparenza su procedure di assegnazione 
borse di studio e contributi per soggiorni estivi INPS

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56856 20/04/2017
anonimo -generico esposto su dirigente Servizio Ambiente 
comune di Albano Laziale ritenuto incompetente 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

56863
43327

20/04/2017
22/03/2017

sig.ra XX chiede supervisione documentazione riguardante 
irregolarità a carico di magistrati della procura di Vr e corte di 
appello di Ve per procedura di esecuzione immobiliare

non competenza

56873 20/04/2017 anonimo -segnalazione anomalia appalti Comune di Domegge 
di Cadore_competenza UVLA

  prevalenza appalti

56939 20/04/2017

per conoscenza - Reiterazione istanza provvedimento di 
autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 146 del d. lgs.n.42 del 
22/01/2004 e ai sensi dell'art. 82 della L.R. 12/2005_ comune di 
Senago

non competenza

56941
60040

20/04/2017
27/04/2017

OO.SS. contestano creazione Parco Archeologico Colosseo_ 
riscontro Min BBCC

non competenza

57005 20/04/2017
 per conoscenza -studio legale contesta il Piano di fabbisogno 
personale 2017-2019 dell'ISTAT  e dell'eventuale bando per 
procedure riservate

non competenza

57006 20/04/2017
Contestazione fermo cure domiciliari per sentenza TAR 
intervenuta su appalto

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

57042 20/04/2017
Condominio sito in Triggiano sospensione servizio erogazione 
acqua - Diffida

non competenza

57044 20/04/2017
Denuncia nei confronti del Comune di Scafati - impianto 
serricolo fatto passare come locale utilizzato come deposito 
commerciale

non competenza

57062                        
57241

20/04/2017 per conoscenza - cessioni di credito non competenza

57088 20/04/2017

Esposto consiglieri regionali  dell'Assemblea legislativa della 
Regione Marche - danno erariale per conferimento 3 incarichi 
dirigenziali a funzionari amministrativi di categoria D_ già alle 
Procure

non competenza

57098 20/04/2017
candidatura per il ruolo di direttore del personale del Teatro 
dell'Opera di Roma _Interruzione termini di prescrizione sia 
del diritto economico, sia di quello giuridico 

rilievo personale, non competenza

57266 20/04/2017
diffida di dipendente comune di Broni a procedere a nuove 
assunzioni senza aver riassegnato gli esuberi di personale

non competenza

57300 20/04/2017
Quesito su contributi comunali a scuola privata seppure 
paritaria, in presenza di discreti avanzi di gestione

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

57554 21/04/2017
Richiesta legalizzazione annullamento contrattazione aziendale 
nella sanità pubblica italiana

non competenza

57788 21/04/2017
Esposto  riguardante convocazione del Consiglio Comunale del 
28/04/17 di Cerveteri

non competenza

58185 24/04/2017
riscontro del SG comune di Pontecagnano Faiano a 
segnalazione OO.SS. su indennità da riconoscersi a funzionari 
componenti commissioni di selezione personale  

non competenza_ D.F.P.

58187 24/04/2017
anonimo - segnalazione su contenzioso fra Comune di 
Anguillara   e impresa per pagamento penale ritardi nei lavori

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58205 24/04/2017
Segnalazione violazione art. 34 d. lgs. 165/2001 da parte del 
Comune di San Michele al Tagliamento_ verifica di ricollocare 
personale in disponibilità

non competenza_ già al D.F.P.

58207 24/04/2017
anonimo - segnalazione sul Comune di Chiarano destinatario 
di decreto MEF di restituzione contributo per mancata 
rendicontazione 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

58209 24/04/2017
anonimo -generica segnalazione sull'operato del Sindaco del 
Comune di Pisciotta (SA)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58210 24/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti della ASL di 
Rieti

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017 

58212 24/04/2017
Segnalazione nei confronti del Comune di Fondi (LT) - 
sottrazione di minore

non competenza

58213 24/04/2017
corrispondenza fra dirigente del settore LL.PP. del comune di 
San Giovanni Rotondo e dirigente U.T.C. su conferimento 
P.O. a dipendente D1 

 non competenza

58217 24/04/2017
anonimo - segnalazione su Ente Parco  Valle dei Templi di 
Agrigento 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58221 24/04/2017
Conferimento incarico di direttore agenzia interregionale 
fiume Po - Parma

candidato segnala procedura - illegittimità rilevabile dal 
G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

58228 24/04/2017
anonimo -segnalazione bando concorso pubblico ASL BAT 4 
posti dirigenti amministrativi_ si contesta l'esenzione 
dall'effettuare prova preselettiva a favore dei candidati riservati 

 non competenza

58241 24/04/2017
anonimo -segnalazione generica su Responsabile Settore  
Economico e Finanziario Comune di Linguaglossa

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58248 24/04/2017
anonimo -segnalazione lavori scuola media di Poggio Bustone_ 
competenza UVLA

prevalenza appalti

58262 24/04/2017
anonimo -segnalazione generica su U.O.C.  Gestione 
Manutenzione Immobili e Impianti della ASL Napoli 1 Centro

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58263 24/04/2017
anonimo -segnalazione generica su presunti rapporti del 
Responsabile servizio amministrativo del 28° reggimento Pavia 
di Pesaro e ditte fornitrici _ già UVSF

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

58267 24/04/2017
anonimo - direttore generale di Infrastrutture Lombarde Spa 
privo della prescritta anzianità quinquennale

 competenza Corte dei Conti 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

58282 24/04/2017
OO.SS. segnalano procedura di comando per rappresentanza in 
giudizio presso l'A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello 

 non competenza

58290 24/04/2017
per conoscenza - richiesta chiarimenti circa impianti 
fotovoltaici ubicati nel Comune di Polverigi

non competenza

58375                 59471
24/04/2017               
27/04/2017

Realizzazione di allacci fognari alla rete pubblica - Residenze 
Altura Uno ritardo nel rilascio dell'autorizzazione

non competenza 

58476 24/04/2017
Sospetto occultamento racc. 17/01/17 in Azienda osp. S. 
Camillo - Forlanini

non competenza

58481 24/04/2017 Lettera aperta -sulle leggi che favoriscono la corruzione  atti

58712 26/04/2017
trasmissione certificazione dell'organo di revisione Comune di 
Capena (RM) sulla relazione di fine mandato 2014-2016 - artt. 
239-240 TUEL

non competenza - già alla Corte



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

58727 26/04/2017
Locazione immobile comunale privo di requisiti amministrativi 
di accastamento e di agibilità comune di San Pietro di Caridà

non competenza

58794 26/04/2017
Società Cooperativa contesta escussione fidejussione a garanzia 
della rateazione degli oneri di urbanizzazione comune di 
Treviso 

non competenza

58845 26/04/2017
Irregolarità avviso selezione per la ricerca di 6 impiegati addetti 
area gestionale ACER Bologna_ mancanza adeguata pubblicità 
concorso 

candidato segnala procedura - illegittimità rilevabile dal 
G.A.

58944 26/04/2017
Richiesta di  verifica correttezza erogazione contributo alla 
delegazione provinciale delle Guardie d'onore del Pantheon 

competenza Corte Conti

58979 26/04/2017
 per conoscenza - Tassa automobilistica Regionale - Regione 
Lazio_ cartella esattoriale

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59218                         
59231                  59229  
59228                        
59226                     
59224                       
59222

26/04/2017
trasmissione richiesta rimborso spese per missioni effettuate 
nell'interesse dell'Ente Provincia dell'Ogliastra 

non competenza

59442                    
59728

27/04/2017 Vicenda  di malagiustizia non competenza

59476 27/04/2017

segnalazione su   AOU Parma - assunzione di 4 infermieri 
Professionali a tempo determinato da una graduatoria di 
concorso pubblico a tempo indeterminato, tuttora valida ed 
efficace e contemporaneo utilizzo di infermieri da agenzia 
interinale

non competenza_D.F.P.

59491
60090

27/04/2017
28/04/2017

per conoscenza - contestazione avverso il diniego al comando 
presso la Struttura Commssariale per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma

non competenza

59542 27/04/2017 diffida avverso diniego accesso atti da parte di Agea non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59571 27/04/2017
Esposto su modifica sostanziale al piano di utilizzo del demanio 
marittimo (spiagge)  - Comune di Sapri

non competenza

59577                          
60101

27/04/2017               
28/04/2017

Segnalazione di possibili criticità nel piano triennale (2017-
2019) delle opere pubbliche e del bilancio di previsione 
finanziario del Comune di Bracciano (RM)

non competenza - è già intervenuta la Prefettura

59613 27/04/2017 abusivismo edilizio zona demaniale in Sorrento non competenza

59623 27/04/2017 Esposto su canile di Palermo non competenza

59643 27/04/2017
Esposto su danni causati all'interno del garage del vecchio 
stabile dell'Agenzia delle Entrate sito in Iglesias

non competenza

59693 27/04/2017
riscontro della XV Comunità Montana alla segnalazione in 
forma anonima  del 21/3/2017 prot. 42694

questione sub judice - conferimento incarico

59769 27/04/2017

contestazione provvedimento disciplinare che ritiene collegato 
a volontà di estrometterlo da commissione di gara di appalto  
per acquisizione macchina TAC e risonanza magnetica 
Università degli Studi di Cagliari - Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59808 27/04/2017
Richiesta intervento per sgombero ai sensi dell'art. 633, 612, 
646 c.p.

non competenza

60086 28/04/2017
Contensioso FSI - Notificazione del passaggio in giudicato della 
sentenza 2258/2017, Tribunale ordinario di Roma e 
intimazione ad adempiere

non competenza

60098 28/04/2017 denuncia-querela sporta contro curatore fallimentare non competenza

60099 28/04/2017
anonimo - trasmissione articolo di stampa concernente   
restituzione contributi per mancata rendicontazione lavori 
chiesa parrocchiale Comune di Chiarano (GR) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60118 28/04/2017
anonimo - generica segnalazione sull'operato del sindaco e dei 
consiglieri del Comune di Monteforti

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60125 28/04/2017

per conoscenza - Istanza proposta da n.6 docenti di ruolo 
dell'Istituto Scolastico R. Politi di Agrigento al MIUR per 
verifica comportamenti dirigente scolastico (ferie d'ufficio, 
obbligatorietà corsi di recupero, permessi retribuiti)

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

60148 28/04/2017
anonimo - generica segnalazione di commercianti  nei confronti 
del Comune di Castellammare di Stabia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60160 28/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti dipendente 
Ospedale S. Eugenio di Roma

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60167 28/04/2017
Segnalazioni affidamenti lavori nel Comune di Nola _ 
competenza UVLA

anonimo - prevalenza appalti

60175 28/04/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti del Sindaco del 
Comune di Carloforte affidamento appalti con fondi perenti 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60184 28/04/2017
anonimo - generica segnalazione espropri ANAS e proroghe 
dichiarazioni di pubblica utilità

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 
aprile 2017

60432 28/04/2017
per conoscenza - esposto su fondo fabbricato per civile 
abitazione

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

60634 28/04/2017

legale di due dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Cagliari chiede  intervento  per verifica legittimità 
Deliberazione n.416 adottata dal Commissario Straordinario  
concernente il progetto di ricerca  Istituzione programma di 
riabilitazione affidato ad un dirigente medico

non competenza

TOTALE 224


