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

PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

72740      03/09/2018 OO.SS.
Azienda Sanitaria Locale di 

Benevento

segnalazione relativa al Regolamento per l'elezione del Consiglio 

dei sanitari per quanto riguarda il numero dei componenti che 

differisce da quello indicato nell'atto aziendale

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

2

72756      03/09/2018 OO.SS.
Università degli studi La Sapienza di 

Roma

segnalazione di n. 12 procedure concorsuali con riferimento al  

requisito del diploma scolastico

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_(lett. C 

comunicato Presidente 27/4/2017)

3

72762     03/09/2018 Privato privato Segnalazione avverso commercialista

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto il soggetto segnalato non rientra nell'ambito 

soggettivo di vigilanza

4

72770  03/09/2018

72910  03/09/2018

73072  04/09/2018

Privato ****
Per conoscenza - presunta frode processuale in procedimento 

penale 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

5

72779  03/09/2018                 

73986  06/09/2018                  

74451  07/09/2018

Privato Comune di Medole (MN)
Segnalazione relativa a requisito restrittivo individuato nella  

selezione pubblica per assunzione 1 istruttore amministrativo 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

_illegittimità che può essere rilevata dal G.A. (lett. C 

comunicato Presidente 27/4/2017)

6

72800  03/09/2018

72798  03/09/2018
Privato Comune di Bellaria - Igea Marina

Generica e non circostanziata segnalazione abusi edilizi  da parte di 

alberghi, concessionari lidi demaniali e esercenti commerciali

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

7

72816  03/09/2018 OO.SS.
Azienda Sanitaria Provinciale di 

Messina

Diffida all'ulteriore proroga incarico di sostituzione Direttore UOC 

per non corretta applicazione dell'art. 18 CCNL dirigenza medica

la segnalazione esula dalle comptenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina divesa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8

72818  03/09/2018 Privato comune di Camerota Richiesta accesso atti altra amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

questioni legate all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai 

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

appositamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990,  

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

9

72862  03/09/2018

72857  03/09/2018
Privato Parco archeologico di Ercolano Per conoscenza - Accesso atti altra amministrazione 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

questioni legate all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai 

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

appositamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990,  

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

10

72865  03/09/2018 avvocato   Ordine Avvocati  di **
contestazione alla richiesta del contributo previdenziale da parte 

della cassa forense 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto gli ordini professionali sono soggetti, per tali profili, 

alla vigilanza del Ministero di giustizia

11

73065  04/09/2018 iscritto  ENPAM
Per conoscenza -richiesta al Collegio sindacale se il modello 

organizzativo adottato è conforme al d.lgs. 231/2001

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità;  vedi 

delibera ANAC 1134/2017 alle casse di previdenza si applica 

il regime degli enti di diritto privato di cui al comma 3, 

secondo periodo, dell'art. 2bis del d. lgs. 33/2013: rispetto 

trasparenza ma NO adozione PTPC e nomina RPC 

12

73096  04/09/2018 Privato **** contestazioni relative ad una esecuzione immobiliare
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

13

73431  05/09/2018 Gruppo Consiliare Regione Sicilia Verifica delibera di bilancio 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

erariali/penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

14

73459  05/09/2018 Dipendente Regione ****
 richiesta di accertamento responsabilità erariale a seguito di 

sentenza favorevole al riconoscimento mansioni superiori   

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

15

73526  05/09/2018 Avvocato AORN Caserta
Mancato recupero somme dovute da dipendenti  a seguito di atto 

di precetto

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

16

73564  05/09/2018 Gruppo Consiliare comune di Santa Croce Camerina trasmissione interrogazione consiliare su tariffe sosta a pagamento la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

17

73734  06/09/2018 Privato INPS
Richiesta accesso atti per mancato riscontro domanda erogazione 

pensione anticipata 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

18

73744  06/09/2018 Privato comune di Ventasso
Mancata esecuzione sentenze emesse dal T.A.R. Parma in tema di 

abusi edilizi

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ occorre 

promuovere il giudizio di ottemperanza

19

73784  06/09/2018 OO.SS. comune di San Marcellino Utilizzo fondo risorse contrattazione decentrata 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

20

74146  07/09/2018 Consigliere Comunale comune di Erchie
segnalazione relativa al rimborso delle spese legali in favore di 

amministratori e dipendenti  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

21

74196  07/09/2018           

80026   27/09/2018             

83255   09/10/2018

OO.SS.
Azienda Ospedaliera San Pio 

Benevento

contestazione delibera n. 500/2018 avviso pubblico per titoli per il 

conferimento incarichi ex art. 15 octies d.lgs. 502/92  per mancata 

pubblicità in GURI e mancata previsione colloquio

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_(lett. C 

comunicato Presidente 27/4/2017)

22

74493 07/09/2018

76442 17/09/2018
Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici

Agenzia Regionale per le erogazioni 

in Agricoltura (ARCEA)

Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi per il titolo di 

studio concorso 12 posti profili vari

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

23

74582  10/09/2018 Consigliere comunale comune di Saviano

Si segnala: 1) appalti e appalti in somma urgenza (assegnato 

vigilanza); 2) riconoscimento debiti fuori bilancio; 3) attribuzione 

indennità di risultato

punto 2 e 3 si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

24

74653  10/09/2018 dirigente sanitario
Struttura Interregionale Sanitari 

Convenzionati (SISAC)

richiesta di intervenire o promuovere la modifica di accordi 

collettivi nazionali di categoria  (specialisti ambulatoriali, veterinari 

e altre professionalità sanitarie)

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto  la contrattazione collettiva in ambito sanitario è 

sottoposta a specifica disciplina prevista in sede di 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

25

74703  10/09/2018 Dipendente AUSL di **
Richiesta di riconoscimento dell'avvenuta acquisizione della 

qualifica di educatore socio pedagogico

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

26

74834  10/09/2018     

80039  27/09/2018
Privato comune di Milano

Modifica destinazione d'uso di unità immobiliare sita in 

condominio 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

27

74836  10/09/2018 Privato ****
Trasmissione esposto alla Procura per comportamento scorretto 

posto in essere da molti avvocati della penisola sorrentina

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

28

74848  10/09/2018 Studio Legale comune di Bagnara Calabra Istanza annullamento diniego permesso a costruire

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

29

74851  10/09/2018 Privato INAIL

Trasmissione segnalazione inoltrata a DG INAIL su Missioni 

Tecnici UOT Livorno_Ex ISPESL.INAIL (verifica della sicurezza 

e dell'omologazione degli impianti) in relazione alla quale è stata già 

avviata ispezione interna  

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

30

74940  11/09/2018 Privato ****
Per conoscenza - presunta frode processuale in procedimento 

penale 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

31

74994  11/09/2018                

75138  11/09/2018
Privato comune di Veggiano Avviso di pagamento relativo al tributo TARES - anno 2013

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

32

75189  11/09/2018 dipendente comune di **** Richiesta annullamento avviso di mobilità

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30  d.lgs. 

165/2001.

33

75281  12/09/2018

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli studi di Roma Tre

Per conoscenza -segnalazione  requisiti restrittivi in procedura 

pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, Storia 

moderna e demografia

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

34

75300  12/09/2018 Privato comune di reggio Emilia
Intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso di 

immobile 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

35

75392  12/09/2018 studio legale Regione Sicilia segnalazione rinnovo autorizzazione cava

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

36

75439  12/09/2018 OO.SS. ASP Crotone

Per conoscenza - richiesta del Dipartimento regionale di 

chiarimenti su segnalaz. OO.SS. in merito a apposizione della 

clausola della riserva del 50% al personale interno

corrispondenza tra le parti 

37

75697  13/09/2018 Privato ****
richiesta di indagini per anomalie avvenute su terreno acquistato 

(violazione proprietà privata e vertenze giudiziarie civili)

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38

75785  13/09/2018 dipendente comune di ****
Richiesta annullamento delibera di conferimento P.O. in danno del 

segnalante

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

39

75788  13/09/2018
Associazione 

Consumatori Utenti
Regione Marche

Per conoscenza - Richiesta verifica: 1) se nella Regione Marche 

tutti i Direttori di Struttura complessa sono in possesso di regolare 

attestato di formazione manageriale di I° livello, requisito 

necessario per lo svolgimento di tale ruolo - 2) se esistono nella 

Regione Marche Direttori di Struttura complessa decaduti per 

mancato conseguimento dell'attestato di formazione manageriale di 

I° livello

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

40

75814  13/09/2018 Privato comune di Pietramelara
segnalazione delibera Approvazione piano esecutivo di 

gestionePEG 2018-2020 e piano degli obiettivi

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

41

75817  13/09/2018 Privato CNR
candidato segnala conclusione procedura di concorso oltre i 

termini di scadenza del bando

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

42

75881  13/09/2018 studio legale Amministrazione della Difesa
Contestazioni su violazione dati sensibili nell'ambito di 

procedimenti disciplinare 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, per 

quanto attiene alla tutela dei dati personali, l’art. 2 bis del 

d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. individua l’Autorità di 

controllo

43

75906  13/09/2018 Privato INPS
Mancato riscontro a domanda di ricostituzione montante 

pensionistico

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

44

75948  13/09/2018                     

76932  18/09/2018
OO.SS. comune di Marsciano Contestazione  procedura di mobilità di personale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30  d.lgs. 

165/2001.

45

76105  14/09/2018                 

83038  09/10/2018
docente istituto scolastico comprensivo ***

per conoscenza - Mancata protocollazione verbale di dipartimento 

e frazionamento insegnamento di matematica e scienze 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto  gli IC sono soggetti, per tali profili, alla vigilanza del 

MIUR



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

46

76164  14/09/2018 studio legale comune di Benevento

per conoscenza - candidata idonea di graduatoria di concorso 

diffida il  Comune  a voler utilizzare la graduatoria vigente di 

concorso e annullare avviso di mobilità volontaria

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30  e 35  d.lgs. 

165/2001.

47

76170  14/09/2018

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli studi La Sapienza di 

Roma

Per conoscenza -segnalazione  requisiti restrittivi in procedura 

pubblica per n. 68 posti di ricercatore a tempo determinato

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

48

76413  17/09/2018 Gruppo Consiliare Comune di Villa Literno richiesta accertamento patrimoniale nei confronti di dirigente

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penali/erariali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

49

76437  17/09/2018 Consigliere comunale comune di San Giuseppe Vesuviano
Per conoscenza - seguito segnalazione avente oggetto debito orario 

accumulato da dipendente comunale

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

penali/erariali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

50

76644  17/09/2018 OO.SS. provincia del Sud Sardegna Informativa sindacale sulla mancata costituzione del CUG

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

51

76657  17/09/2018 Avvocato
Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catanzaro

Stabilizzazione di tecnico radiologo in luogo del segnalante 

pretermesso in graduatoria 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

52

76660  17/09/2018                     

76661  17/09/2018                       

76662  17/09/2018

Privato **** Richiesta apertura procedimento penale per frode processuale 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

53

76713  18/09/2018 Dipendenti Conservatori di Musica

Requisiti eccessivi individuati per la selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria  tempo determinato per il profilo 

collaboratore

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

54

76851  18/09/2018 OO.SS.
Azienda Sanitaria Locale n. 1 

Avezzano Sulmona L'Aquila

Selezione interna per l'attribuzione di n. 20 funzioni di 

coordinamento infermieristico in violazione CCNL

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina divesa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

55

76985  18/09/2018 OO.SS.
Azienda Sanitaria Provinciale 

Agrigento

integrazione precedente segnalazione diffida al ritiro in autotuela 

delibera n. 1681/2018 in relazione ai requisiti individuati per 

incarico ex art. 15 septies d.lgs. 502/1992 

Non competenza_ irregolarità procedura nomina diversa dai 

casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

56

77049  18/09/2018
Consiglio Nazonale 

Agrotecnici
Regione Toscana Per conoscenza - mancato riconoscimento equipollenza fra diplomi 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

57

77082  18/09/2018 consiglieri comunali comune di Montalto Carpasio Per conoscenza -  richiesta informativa su pratica di abusi edilizi

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

58

77132  19/09/2018 Privato Comune di San Martino V.C. Parziale accesso agli atti 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

questioni legate all’esercizio del diritto di accesso agli atti ai 

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

appositamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990,  

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

59

77173  19/09/2018                  

78061  21/09/2018
Privato Regione Sicilia

Richiesta di parere su riscontro dell'Assessorato alla salute regione 

Sicilia in merito a ricorso gerarchico avverso esclusione concorso 

per titoli dell'AO Villa Sofia Cervello 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

60

77491  19/09/2018 Privato Tribunale ***
Contestazioni al giudice delle esecuzioni immobiliari e al giudice 

dei fallimenti 

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

comunicato del Presidente del 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

61

77544  19/09/2018 OO.SS.
Istituzione Nazionale per le Malattie 

Infettive L. Spallanzani

corrispondenza relativa a precedente segnalazione relativa a 

violazione istituti contrattuali relativi a P.O. e indennità 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

62

77636  20/09/2018 Privato Agenzia delle Entrate Mancato riscontro  su disdetta canone RAI la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

63

77806  20/09/2018
dirigente scolastico 

(candidato)
USR Molise

Procedura selettiva per il conferimento incarico dirigenziale ex art. 

19, comma 5 d.lgs. 165/2001: segnalazione criteri e attribuzione 

punteggi 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

64

77858  20/09/2018                     

78102  21/09/2018
candidato comune di Triggiano

per conoscenza - richiesta annullamento avviso di mobilità 

personale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art 30  e 35  d.lgs. 

165/2001.

65

77903  20/09/2018 Privato comune di Acerra Richiesta di sequestro area inquinata per sversamento rifiuti 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

66

78099  21/09/2018 Privato Agenzia delle Entrate Contestazione a provvedimento di pignoramento

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

67

78124  21/09/2018 Consiglieri Comunali comune di Corchiano Assegnazione P.O. in violazione art. 14 CCNL enti locali 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

68

78132  21/09/2018 Privato
AICS - Agenzia della cooperazione 

allo sviluppo

candidato segnala procedura di selezione personale bando 

007/AICSAMMAN/2018

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

69

78320  21/09/2018 Privato Società S.A.S.I. Spa

Per conoscenza - candidato escluso segnala procedura di selezione 

per l'acquisizione candidature per l'incarico di direttore generale 

con riferimento ai criteri di valutazione

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

70

78657  24/09/2018 Privato ****
trasmissione esposto alla Procura concernente questioni ereditarie 

e di condominio 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

71

78687  24/09/2018                 

83015  09/10/2018
Privato

Azienda Sanitaria Provinciale di 

Catania

attribuzione incarichi di n. 2 UOC con procedura avviata in regime 

di prorogatio del DG_ riscontro dell'Azienda

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

72

78924  25/09/2018 Consiglieri Comunali comune di Castellabate
Per conoscenza - segnalazione relativa al rendiconto di gestione 

2017

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

73

79116  25/09/2018                   

79117  25/09/2018
Privato Comune di Medole (MN)

Richiesta verifica corretta destinazione proventi codice della strada  

deliberati dalla giunta comunale nel 2015 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

74

79164   25/09/2018    

79627   26/09/2018
Avvocato Consiglio Nazionale Forense 

Segnalazione sui Consigli distrettuali di disciplina del CNF e sulla 

Cassa Forense 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto gli ordini professionali sono soggetti, per tali profili, 

alla vigilanza del Ministero di giustizia



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

75

79171  25/09/2018 OO.SS.
Azienda Sanitaria Provinciale di 

Siracusa
Relazioni sindacali aventi ad oggetto riunione delegazione trattante

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

76

79204  25/09/2018
Consiglio Nazonale 

Agrotecnici
Regione Calabria

Per conoscenza - richiesta di integrazione del regolamento 

"Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale 

regionale" al fine di riconoscere l'espletamento di attività tecnica 

anche ai professionisti iscritti all'Albo degli agrotecnici 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

77

79348  26/09/2018 Privato comune di Acerra Richiesta adozione atti conseguenziali a pronuncia CdS  3719/2018
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità, in quanto 

vicenda giudiziaria

78

79559  26/09/2018 privato comune di Aosta
Contestazione assegnazione alloggio ERP a soggetto privo dei 

requisiti (mancato pagamento canone di affitto etassa rifiuti)

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità erariali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

79

79594  26/09/2018 Avvocato **** Richiesta verifica legittimità operazioni peritali in atti di causa 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. B 

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

80

79677  27/09/2018 Privato **** questione attienente a minori 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

81

79682  27/09/2018 Privato Università degli studi di Siena

Candidato escluso contesta bando procedura di valutazione 

comparativaper il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato Senior dipartimento Biotecnologie Mediche

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

82

79793  27/09/2018 docente Accademia Belle Arti di Firenze

Richiesta di applicazione dell'art. 654 Legge n. 205\2017 per il 

passaggio in 1° Fascia Afam (Titolare) dei Docenti di 2° Fascia 

Afam (Assistenti) non competenza lett C reg

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto  le Accademie  sono soggetti, per tali profili, alla 

vigilanza del MIUR



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

83

79809  27/09/2018 Privato INPS sede di Palermo Violazione termini per la conclusione del procedimento  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione dei 

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

84

79838  27/09/2018 Associazione Vivicaselle Comune di Caselle Torinese richiesta riesame accesso civico  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, avendo 

l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. individuato gli strumenti di 

tutela avverso il diniego totale o parziale dell’accesso o di 

mancata risposta nei termini.

85

80309  28/09/2018 Consiglieri comunali Comune di Forio (NA)

Interrogazione consiliare relativa a esposto anonimo concernente 

concorso per l'assunzione di n. 4 istruttori amministrativi _ 

riscontro dell'amministrazione 

ai sensi dell'art. 6 Regolamento di vigilanza gli esposti 

anonimi sono archiviati d'ufficio dal dirigente _ nel merito la 

segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. C del 

comunicato   Presidente 27/4/2017)

86

80450  28/09/2018 OO.SS.  ASL di Frosinone
segnalazione relativa all'affidamento incarichi a soggetti esterni  ai 

sensi dell'art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità,  

concernendo la corretta applicazione dell'art. 7, comma 6 

d.lgs. 165/2001 su cui vigila l'Ispettorato per la funzione 

pubblica già in indirizzo

TOTALE N. 86


