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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

25594 17/02/2017

anonimo - generica segnalazione assegnazione di un istruttore 

direttivo esterno all'ufficio di staff del Sindaco del comune di Tiana 

(NU) art. 90 TUEL

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

25605 17/02/2017
anonimo -  Anomalie della Regione Marche - indicazione generica 

di procedure concorsuali e valutazione titoli

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

25633 17/02/2017
Esposto su delibera chiusura del giardino pubblico  di Collegiove 

(RI)  - 
non competenza

26368 20/02/2017

Denuncia contro garante privacy da parte Sig. XX non intervenuto, 

a suo dire, a tutela trattamento dati personali da parte delegazione 

ACI 

non competenza

30209 27/02/2017

opposizione alla richiesta di archiviazione procedimento penale  

tribunale di Taranto da parte di dipendente comune di Taranto che 

chiede verifica sul ritardo della presentazione del suo fascicolo al 

GIP

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

31137

40355

28/02/2017

16/03/2017

candidati "idonei" (non c'è graduatoria) al concorso per 69 dirigenti 

Agenzia delle dogane (sub judice e sub indagine procura) chiedono 

verifica assegnazione Posizioni Organizzative Temporanee in 

quanto assegnate a dipendenti o che non hanno partecipato al 

concorso o che non lo hanno superato - l'amministrazione non 

esita la graduatoria dei vincitori per quella parte di concorso 

ritenuta legittima dal CdS in quanto in attesa di sentenza sul ricorso 

per revocazione_ segnalazione già inviata alla Corte dei conti 

ulteriore integrazione prot. 56087/2017 ove si allega riscontro 

dell'Agenzia delle dogane_ 

non competenza

31799 01/03/2017
Proposta  di introdurre l'impronta digitale per risolvere  

assenteismo dipendenti pubblici
 atti

31805

34084

01/03/2017

06/03/2017
Denuncia da parte della Sig.ra XX attività del tribunale di Trieste su  

fatti personali inerenti processi di cui è stata parte
non competenza

31820 01/03/2017

Riscontro comunicazione del 23/02/17 - Corrispondenza tra Nctm 

e Flicams Cgil su contratto appalto portierato disdetto da Bologna 

Fiere spa in merito a contestazioni personale su sicurezza sul lavoro

a noi per conoscenza

31822 01/03/2017

Esposto cittadini anonimi del comune di Castelvenere (BN) 

relativo a richiesta verifica gestione concessioni edilizie,  opere 

pubbliche in generale

generico e non circostanziato



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

31824 01/03/2017

Comune di Licata (AG) - esposto su determinazione sindacale n.80 

del 30.12.2016 relativa a selezione per la copertura, con contratto a 

tempo determinato di anni 3, di un posto per dirigente contabile dei 

servizi finanziari - omessa indicazione dei criteri di selezione

procedura concorsuale  

31864 01/03/2017 Richiesta verifica di residenza anagrafica non competenza

31873 01/03/2017
Esposto relativo alla denuncia presentata ai CC  su abusi immobile 

in Pozzuoli
non competenza

31877 01/03/2017

Segnalazione in merito a verifiche svolte dal Revisore Unico 

dell'Azienda Speciale Comunale di Cerro Maggiore A.M. Ce.M. 

sullo stato di avanzamento bilancio 2016 - già inviato alla Corte dei 

conti e alla procura

non competenza

31914 01/03/2017
Denuncia - querela del Sig. XX su incomp. e ineleggibilità  di 

Sindaco - TUEL
UVIF 

31923 01/03/2017

Amministrazione comunale Verbania - Esposto delibera di giunta 

comunale n.418 del 27.12.2016 che istituisce la figura di alta 

professionalità risorse finanziarie

competenza Corte dei conti

31996 01/03/2017

Segnalazione non corretto iter bando pubblico per assegnazione 

ore di attività specialistico ambulatoriale nella Branca di Medicina 

dello Sport - ASL Verbania si contesta la mancata indicazione nel 

bando delle ore da assegnarsi 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32053 01/03/2017
anonimo - segnalazione contro  Società di Assicurazione - 

licenziamento 600 persone 
non competenza

32096 01/03/2017

Sinistro occorso alla dr.ssa XX a causa dissesto pavimentazione via 

del comune di Terni  Lettera di diffida e messa in mora ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1219 e ss.cc.

non competenza

32468 02/03/2017
anonimo - segnalazione nomina del nuovo direttore medico del 

presidio ospedaliero di Manerbio - Leno dell'ASST Garda

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

32604 02/03/2017

anonimo - segnalazione Azienda Ospedaliera di Padova delibera 

136 del 1.2.2017 comando in entrata per incarico di direzione UOC 

risorse umane 

anonimo

32639

38071

02/03/2017

13/03/2017

segnalazione su Azienda Ales S.p.a.  avviso di ricerca web content 

specialist requisiti restrittivi
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

32663 02/03/2017
Lettera aperta - esposto su impianto fognario Comune di Mascali 

(CT)
non competenza

32863 02/03/2017
Esposto su comando dipendente presso Comune di Prato per capo 

ufficio stampa - già inviato alla Corte dei conti e alla procura
non competenza

32900 02/03/2017
Dissesto finanziario e attribuzioni mansioni superiori  poi 

riconosciute dal giudice del lavoro  comune di Benevento
competenza Corte dei conti

33110 02/03/2017
OO.SS. Procedura per progressioni orizzontali  nel Comune di 

Civita Castellana (VT)
competenza Corte dei conti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

33213                   38464                         

48170

03/03/2017                       

14/03/2017                          

31/03/2017

Comune di Roccasecca (FR) - Selezione pubblica comparativa per 

costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato part-time 

posizione di Istruttore Direttivo Tecnico Settore 1° lavori pubblici, 

urbanistica, adempimenti d. lgs. 81/2008 - richiesta verifica 

dichiarazioni mendaci e scorrimento graduatoria

non competenza

33253 03/03/2017
anonimo -generica segnalazione su gestione appalti comunale 

comune di Gagliano Castelferrato  (EN)_ UVLA e UVSF

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

33261 03/03/2017
nomina staff sindaco comune di San Giovanni la Punta  (CT) - art 

90 TUEL
non competenza

33287 03/03/2017
Debiti fuori bilancio comune di Pescolanciano (IS) _ già alla Corte 

dei Conti
non competenza

33297 03/03/2017 abusi edilizi e sanatorie comune di Acireale _ già alla Procura non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

33392 03/03/2017
Denuncia illegalità presso il settore attività produttive - rilascio 

licenze commerciali al comune di Acireale
non competenza

33113                     

41984

06/03/2017                             

20/03/2017

XX/C. Portoferraio - via  Benedetto Croce - ripristino viabilità ad 

uso pubblico - diffida ed esposto avverso il Comune di Portoferraio
non competenza

33554                                

33731

03/03/2017                                

03/03/2017

Esposto su case famiglie - sequestro preventivo GDF di crediti 

commerciali che la cooperativa sociale vanta verso ASL e comuni 

delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia

Non circostanziato - non fa riferimento a nomi

34109 06/03/2017

Richiesta di revoca e/o sospensione, in autotutela, del bando di 

selezione per il conferimento d'incarico ex art. 110, co.1 del TUEL, 

per la figura di Dirigente Responsabile del Settore Assetto del 

Territorio

Competenza Isp. F.P. e Corte dei conti

34305 06/03/2017
Diffida su valutazione personale comparto "idee vincenti" anno 

2016 - RSU Comune di Venezia
non competenza

34676 07/03/2017
Esposto  di richiesta vita più dignitosa, di una più onesta 

distribuzione della ricchezza prodotta dal capitale/lavoro
non competenza

34694 07/03/2017
Falso progetto strutturale in zona sismica, falso collaudo e gestione 

illecita delle pratiche in regione Friuli Venezia Giulia
non competenza assegnato anche UVLA



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

34732 07/03/2017

anonimo - segnalazione nomina amministratore delegato della 

Società Italfertiver S.p.a. (gruppo F.S.) in quanto esponente politico 

PD

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

34819 07/03/2017

Anomalie su procedimento assunzionale del Comune di Latiano - 

gruppo Latiano 5stelle - assunzione, attraverso l'integrazione del 

preventivo piano assunzionale del Comune di Latiano (BR)

non competenza

34832 07/03/2017

Carteggio - A noi per conocscenza - Riscontro nota prot. 5488/17  

dell'Azienda Sanitaria Provinciale Enna da parte di studio legale - 

vertenza su contratto individuale di lavoro 

non competenza

34847                       

39918

07/03/2017                                   

15/03/2017

Esposto Sig. XX su particelle terreno di proprietà per atto di 

successione
non competenza

34759 07/03/2017
Esposto Sig. XX contro Comune di Fondi per problemi genitoriali 

(assistenza minore)
non competenza

34813 07/03/2017

pe conoscenza - Informativa contratto di somministrazione di 

lavoro temporaneo - A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda personale privo di formazione

non competenza

35085 07/03/2017

Esposto su illegittimità ordinanza sindacale n.25/2016 da parte del 

Gruppo di opposizione del Comune di Graniti che limita con orari 

specifici l'accesso agli uffici ai consiglieri di minoranza per 

esercitare i diritti di mandato

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

35160 07/03/2017

Denuncia esposto per abuso atti di ufficio da parte della giunta 

comunale di Giarre (CT) per assegnazione diretta in gestione 

esclusiva dell'impianto sportivo di pertinenza regionale 

non competenza - a UVSF

35338 08/03/2017

Comune di Sicignano degli Alburni - Interrogazione a risposta 

scritta relativa alla procedura per il conferimento dell'incarico di 

responsabile dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 110, comma 1 

del TUEL - A noi per conoscenza_ già alla Corte dei conti e alla 

procura

 non competenza 

35375 08/03/2017

Esposto da parte UILFLP - Enna - Incarico di qualifica direttiva 

attribuito a titolo gratuito dal Sindaco di Cerami con 

determinazione n.5/2017 a ex dipendente collocato in pensione

competenza Dipartimento funzione pubblica

35387 08/03/2017

Esposto da parte UILFLP - Enna - Presunto danno erariale 

desumibile da procedure di verticalizzazioni (da D1 fino a D6) non 

conformi alla normativa e al contratto 

 competenza Corte dei conti

35391 08/03/2017

anonimo - segnalazione concorso per 2 posti cat. EP (elevata 

professionalità)  presso lo IUSS Istituto Universitario di Studi 

Superiori _si contesta procedura e pubblicità 

 procedura concorsuale 

35414 08/03/2017
anonimo -segnalazione nei confronti di docente di psicologia 

presso l'Università europea di Roma

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

35428 08/03/2017

Segnalazione gara pubblica per lettura contatori presso la società 

Asec Spa di Catania, azienda 100% del Comune di Catania _ 

assegnato anche a UVCS

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

35444 08/03/2017

Denuncia comune di Avellino delibera comunale n.85 del 26.3.2015 

convenzione con Comune di Tufino per l'utilizzo a tempo parziale 

del comandante della polizia municipale di Tufino a copertura del 

posto di comandante della polizia municipale del Comune di 

Avellino

Comp. Ispett. F.P.

35537 08/03/2017

Atto stragiudiziario di invito e significazione da parte di Studio 

Legale  per avviso pubblico per realizzazione di percorsi formativi 

di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - 

A noi per conoscenza _sub judice per criteri di selezione _già alla 

Corte dei conti e alla procura

non competenza

35563 08/03/2017
contestazione della perquisizione su  proc. pen.  compiuta dai 

Carabinieri  
non competenza

35714 08/03/2017
Esposto verso Comune di Beinasco (TO) convenzione edilizia 

relativa ad immmobili zona SP 101 _ già alla Corte dei conti
non competenza

35716 08/03/2017

per coonoscenza - OO.SS. lettera reiterazione richiesta 

convocazione per informativa su problematiche personale del  

comune di Castrovillari

non competenza

35808 08/03/2017
richiesta acquisizione copia sentenza che il Tribunale di Ragusa ha 

rifiutato di ostendere
non competenza

35821 08/03/2017

risocntro del Comune di Terrasini (PA) su segnalazione su Delibera 

di G.M. n.92 del 13.12.2016 -  nulla osta concessione suolo per 

chiosco

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

35904 08/03/2017

trasmissione sentenza della Corte d'appello di Bologna con la quale 

ha ritenuto di non potersi

pronunciare sulla domanda di risarcimento danni e che la stessa, a 

seguito della dichiarazione di

fallimento della Soc. XX e YY

non competenza

35910 08/03/2017

candidato segnala bando reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipologia a) per titoli e discussione presso 

Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di 

Firenze valutazione titoli 

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

35926                 36203
08/03/2017                  

09/03/2017

candidato segnala Regione Marche - Decreto del Segretario 

Generale n.2 del 27 gennaio 2017 -  avviso per il conferimento degli 

incarichi di direzione delle posizioni individuali e di funzione 

nell'ambito della Segreteria Generale e dei servizi della Giunta 

regionale

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

35958 08/03/2017

Bando di selezione per conferimento incarico ex art. 110 co.1 

TUEL - Dirigente Responsabile settore Assetto del Territorio 

comune di Triggiano- pubblicità solo sul albo pretorio per 10 gg

competenza della Corte dei conti

35953 08/03/2017

Invio denuncia ai sensi di legge per atti persecutori nei confronti di 

XX già noto all'ufficio di destinazione principale stazione CC 

Carbonara di Bari e Anticrimine

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

36092                     

36096                     

36098                 36099

36101                  

09/03/2017

O.S. - FSI - Confintesa non figura tra le OO.SS. Riconosciute 

dall'Aran rappresentative per il comparto sanità 2016-2018 - 

Ingerenze nell'azione amministrativa e possibile truffa ai danni della 

società e dello Stato - danno erariale

non competenza

36111 09/03/2017
anonimo -segnalazione deterioramento e degrato da parte di 

spedizioniere della Dogana di Aprilia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

36132 09/03/2017
Esposto denuncia nei confronti di Acer Bologna - Piattaforma 

programmatica progressioni contrattuali 
non competenza

36134 09/03/2017
Segnalazione conferimento posizioni organizzative - violazione art. 

53 comma 1 bis d.lgs. 165/2001- Comune di Maddaloni
competenza Ispettorato funzione pubblica

36225 09/03/2017 Esposto impianto GPL nei pressi del porto di Chioggia (VE) non competenza

36247 09/03/2017

Esposto - Contestazione richieste pagamento somme per servizi 

pubblici in sostituzione di un consorzio sciolto nel 2005 Comune di 

Pizzoferrato 

non competenza

36343 09/03/2017

Concorrente non ammesso alla selezione per titoli e colloquio, per 

selezione assunzione a tempo determinato, part-time al 50%, di n.1 

istruttore direttivo Cat. D Pos. Econ. D1 per il settore Tecnico - 

Comune di Viggianello (PZ)

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

36380 09/03/2017

Segnalazione  consigliere comunale di Ischia per  irregolarità su 

trasformazione dei contratti di lavoro da tempo part time  a full 

time 

non competenza

36591 09/03/2017

Autorizzazione installazione Autovelox Comune di Agropoli su 

S.P. 430 - Disposizione interpretativa Provincia di Salerno -

Segnalazione/denuncia illegittimità - Richiesta intervento correttivo

non competenza

36628 09/03/2017

A noi per conoscenza - Istanza di accesso atti ex art. 22 e ss della 

legge 241 del 1990 al S.U.A.R. Sportello Unico per le Attività 

Ricettive comune di Roma

non competenza

36752 10/03/2017
Esposto generico su gestione CUS Centro Universitario Sportivo di 

Roma impianti di Viale di Tor di Quinto nel corso degli anni
generico

36797 10/03/2017

Esposto contro il Sindaco del Comune di Assemini, per illegittimità 

e conseguenti danni erariali per l'assuzione di un Funzionario 

Tecnico D3 a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del 

TUEL

Comp. Ispett. F.P. e Corte dei conti

36856 10/03/2017

Esposto su ingiustizia subita a seguito di imputazione per firma 

falsa su assegno  poi assolto per non aver commesso il fatto mentre 

il colpevole non è stato perseguito

non competenza

36959 10/03/2017

Monitoraggio civico sul sito web Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio - graduatorie del concorso scuola 2016: approvazione delle 

graduatorie oltre il termine di sei mesi 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

37010 10/03/2017

trasmissione esposto alla Corte dei conti  verso Comune di 

Beinasco (TO) e la partecipata Beinasco servizi su valutazione 

danno erariale per mancato rispetto contratto interno aziendale già 

oggetto di sentenze nei due gradi di giudizio

non competenza

37066 10/03/2017

Decreto n.96/AMB del 27/01/16 del Direttore del Servizio tutela 

da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della 

Direzione centrale ambiente ed energia - Regione autonoma FVG 

rilascio di autorizzazione impianto siderurgico _ già alla procura

non competenza

37216 10/03/2017

per conoscenza - esposto cons. com. nei confronti del segretario 

comunale del Comune di Priolo Gargallo per mancato 

accertamento ricognizione del personale che opera presso il 

comune s sia in possesso di contratto pubblico impiego o vi sia 

personale volontario

non competenza

37219 10/03/2017
per conoscenza -richiesta chiarimento su richiesta diritto di udienza 

del 23/01/2017 negata dal sindaco di Piedimonte Etneo (CT)
non competenza

37234 10/03/2017
Esposto permesso a costruire del comune di Arnesano_già alla 

Corte dei conti
non competenza

37380 13/03/2017
Segnalazione  relativa ad un fabbricato per civile abitazione sito in 

San Nicolò di Ricadi
non competenza

37414 13/03/2017

A noi per conoscenza - Richiesta avanzata ai sensi della legge 

n.241/1990 e succ. modif. all'Università studi di Ferrara per verifica 

requisiti di partecipante a convegno attributivo di crediti formativi

Questione personale



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

37421 13/03/2017
anonimo - generica segnalazione  sull'amministrazione del comune 

di Molochio

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

37434 13/03/2017
anonimo -segnalazione su appalto lavori stradali nella provincia di 

Potenza
 Prevalenza appalti UVLA

37457 13/03/2017

OO.SS. chiedono verifica validità contratto del Direttore Sanitario 

della ASL 1 Abruzzo sottoscritto con precedente DG in presenza 

di clausola contrattuale di risoluzione automatica in caso dinomina 

di nuovo DG_già alla Corte dei conti

non competenza

37483 13/03/2017
Richiesta indagini su comune di Patti e ditta   XX Srl concessionaria 

trasporto pellegrini _già a UVCS
  prevalenza appalti

37640 13/03/2017
 Richiesta di Assegno sociale a Inps di Ferrara- A noi per 

conoscenza
non competenza

37641 13/03/2017

A noi per conoscenza - Codacons - Atto di diffida a rettifacare 

quanto argomentato e dedotto nell'articolo del 21 febbraio 2017 a 

firma di XX_ ipotesi di diffamazione nei confronti del Codacons

non competenza

37645 13/03/2017

A noi per conoscenza - Codacons - Atto di diffida a rettifacare 

quanto argomentato e dedotto nell'articolo del 25.10.2016 a firma 

di XX   _ ipotesi di diffamazione nei confronti del Codacons

non competenza

37740 13/03/2017
Comunicazione istanza assegno nucleo familiare - Studio 

Moscagiuro
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

37826 13/03/2017

Denuncia/querela contro sindaco Comune di Pagani - illeggittime 

procedure su un terreno

già asservito e privo di cubatura edificatoria

non competenza

37842 13/03/2017  proposte per utilizzo salto acquedotto del Ledino a Morbegno non competenza

37903 13/03/2017

Opposizione alla richiesta di archiviazione del proc. Pen.  alla 

Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto da parte del 

Sig.XX

non competenza

38077 13/03/2017
 cons. com. di Ardea segnalano mancata costituzione di parte civile 

del comune in procedimenti penali
non competenza

38149 13/03/2017

Codacons - Trasmissione anonime missive su Porti 

Civitavecchia_aumenti di fascia a dipendenti e distribuzione 

incarichi 

anonimo non circostanziato

38157 13/03/2017 Esposto su demolizioni di immobili abusivi a Licata non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38178 13/03/2017
Comune di Cabras (OR) - segnalazione disfunzioni del servizio 

legale da parte della minoranza consiliare
non competenza

38234 14/03/2017

candidato escluso chiede riesame procedura di selezione pubblica 

per titoli e prova orale finalizzata all'assunzione a tempo pieno e 

determinato di n.1 dirigente area mministrativa Autorità Portuale di 

Civitavecchia -individuazione criteri di valutazione titoli 

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

38284                       

38267

14/03/2017                         

14/03/2017

Segnalazione di Sig. XX - Esposto per domanda invalidità per 

esenzione pagamento ticket
non competenza

38290 14/03/2017

Esposto/denuncia - riferimento delibera di Giunta Comunale n.276 

del 27.12.2016 -  Comando per ruolo di comandante corpo di 

polizia locale  

non competenza

38306 14/03/2017

Codaocns  esposto/diffida all'effettuazione del Workshop Digital 

media - AGCOM  in quanto si avvalgono dell'Istituto di 

Autodisciplina Pubblicitaria

non competenza

38322 14/03/2017
Segnalazione appalti dal 2000 al 2012 nel Comune di Ficarazzi (PA) 

_già a UVSF
prevalenza appalti

38345 14/03/2017

richiesta di accertamento - tramite l’Agenzia per l’Italia Digitale o 

Polizia Postale - di tutti i documenti informatici prodotti dalla 

Commissione esaminatrice del Concorso  concorso AC55 

clarinetto Ufficio Scolastico Regionale Lazio per un eventuale 

riscontro di tutti gli atti firmati, sia in forma autografa che digitale, 

al fine

di certificare esattamente i tempi della procedura concorsuale in 

relazione all’accadere degli

eventi, atteso che la procedura concorsuale doveva concludersi 

entro sei mesi dalla prova scritta

 non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38375 14/03/2017
A noi per conoscenza - Contenzioso ASST Melegnano con 

OO.SS.FSI: rappresentatività, prerogative sindacali e deleghe 
non competenza

38386 14/03/2017
anonimo -generica segnalazione  relativa al MEF - incarichi 

conferiti o autorizzati

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

38402 14/03/2017
Istituto Incremento Ippico - Nota di Free Green Sicilia - Asta 

Equidi 
non competenza

38481 14/03/2017

anonimo - generica segnalazione  sull'Aler Milano  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

38567 14/03/2017

Trasmissione comunicazione dell'Associazione Obiettivo Famiglia 

Federcasalinghe del 4/03/2017 - Incompatibile accreditamento 

alcune associazioni nel CCM Asl Lecce

non competenza

38574 14/03/2017
Esposto-denuncia con richiesta di annullamento permesso edilizio 

ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380
non competenza

38746

38786

14/03/2017

14/03/2017

Invio avviso pubblico Asl Napoli 2 Nord - Procedura concorsuale 

requisiti specifici 
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

38790 14/03/2017

A noi per conoscenza - Esposto del Condominio Via Appia ang. 

Via Tor Pisana di Brindisi circa intralcio alla viabilità e rischio 

investimento pedoni

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38797 14/03/2017 Cessione crediti da ENI Spa a Banca XX Spa non competenza

38851 14/03/2017
Parere su regolamento e svolgimento bilancio partecipativo 

Comune di Veroli
non competenza

38957 14/03/2017

Selezione pubblica per la nomina di Componente/Presidente del 

Nucleo di Valutazione anni 2017/2018 dei Comuni di Corigliano 

d'Otranto e Castrignano dè Greci

non competenza

38966                   37925
14/03/2017                      

13/03/2017
Richiesta aiuto da parte Sig.ra XX per processo penale non competenza

39068 14/03/2017

Esposto avverso avviso  per la selezione interna di Direttore 

Generale presso la Soc. So.Ge.A. con valutazione curricula - 

requisiti dell'avviso

competenza Corte  dei conti

39094 14/03/2017
contenzioso tra azienda che effettua recupero rottami ferrosi e una 

palazzina attigua a Trezzano sul Naviglio
non competenza

39110 14/03/2017

A noi per conoscenza - Costituzione delle Commissioni giudicatrici 

di gare del Consiglio regionale Lazio. La regione nomina Presidente 

funzionari incaricati di funzioni dirigenziali sulla base del 

Regolamento di organizzazione ritenuto illegittimo

non competenza

39320 15/03/2017

Diffida/esposto per revoca procedura  riferita alla mobilità 

volontaria esterna per la copertura di n.51 posti nel triennio 

2016/18 in Arpa Sicilia

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39362 15/03/2017

Comune di Ionadi (VV) - Trasmissione verbale di controllo di 

regolarità amministrativa - Periodo IV° Trimestre 2015 e I° II° III° 

e IV° Trimestre 2016_ già alla Corte dei conti

non competenza

39398 15/03/2017 anonimo -segnalazione su fallimento della XX S.p.a.  anonimo

39434 15/03/2017

Esposto consigliere in carica del comune di Fara in Sabina su 

conferimento incarico a legale per difesa in giudizio avverso 

Agenzia Entrate 

non competenza - già in Corte dei Conti

39472 15/03/2017 anonimo - generico esposto da cittadini di Montefortesi sul Sindaco
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

39474

41004

45047

15/03/2017

17/03/2017

24/03/2017

Segnalazione su assessore dimesso ma che ha continuato a 

partecipare alle attività collegiali comune di Gairo_ già alla 

Prefettura 

non competenza

39543 15/03/2017
anonimo - generica segnalazione su dipendente Agenzia delle 

Entrate di Benevento  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39648 15/03/2017
Trasmissione delibera n.421 del 1°/12/2015 di approvazione 

progressioni orizzontali   comune di Piacenza per una valutazione
non competenza

39706 15/03/2017
anomimo - segnalazione docenti Liceo di Aversa (CE) su 

andamento scuola

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

39717 15/03/2017

Segnalazione di presunte gravi irregolarità presso Liceo  di Roma 

per il pagamento sanzione ASL con fondi della scuola_ già alla 

procura

non competenza

39768 15/03/2017
Diffida ad adempiere da parte del Comune di Civitavecchia  per 

pagamento stipendi alle Soc. XX e YY
non competenza

39801 15/03/2017
testimone di Geova espulso dalla Congregazione trasmette 

denuncia alla procura di Bari per discriminazione religiosa e sociale 
non competenza

39881 15/03/2017

per conoscenza -concorrente segnala procedura selettiva di mobilità 

esterna volontaria, per la copertura di n.2 posti in organico di 

Agente di Polizia Locale categoria C a tempo pieno ed 

indeterminato, da assegnare al Comando di Polizia Locale comune 

di Bassano del Grappa - procedura 

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39899 15/03/2017
A noi per conoscenza - Richiesta avvisi di pagamento e 

accertamento di tributi locali errati- Servizi Entrate PubbliAlifana
non competenza

39911 15/03/2017
Esposto denuncia da CO.SI.ME. - Usppi Medici Bari conferimenti 

incarichi  presso ASL Bariin assenza atto aziendale
Comp. Ispett. F.P.

39931 15/03/2017 trasmissione articoli di stampa su Class Action "vaccini puliti" non competenza

39957 15/03/2017

Segnalazione turni di servizio non uniformi, iniqua distribuzione dei 

carichi lavorativi dei medici dell'U.O. di chirurgia generale del P.O. 

di Barletta 

non competenza

39967 15/03/2017

A noi per conoscenza - trasmissione relazione su sentenza TAR 

Bari 1462/2016 avverso incarico professionale di redazione del 

progetto esecutivo per la riqualificazione e messa a norma 

dell’impianto di pubblica illuminazione Comune di Torremaggiore 

(FG)  

non competenza _già UVLA

40010 15/03/2017

XX Srl - Comune di San Nicola la Strada - Richiesta informazioni 

su stato della procedura di liquidazione delle posizioni creditoria dei 

fornitore dell'ente comunale

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

40020 15/03/2017
Denunciaindividuazione tariffario su fascie di reddito in alcune Asl 

romane nell'ambito dell'assistenza odontoiatrica 
non competenza

40062 15/03/2017
Contestazione fattura - richiesta informazioni al  segretario 

comunale Comune di Pizzoferrato
non competenza

40268 16/03/2017

OO.SS. segnalazione relativamente al cronico ritardo nel 

pagamento degli stipendi ai dipendenti da parte del Comune di 

Pachino

non competenza

40273 16/03/2017
impresa lamenta mancato pagamento dei lavori eseguiti al 

Palazzetto dello sport di Labaro 
non competenza

40296 16/03/2017

Diffida al gestore Girgenti Acque Spa per mancato 

approvvigionamento acqua destinata al consumo umano ai sensi del 

d. lgs. n.31 del 2001 in recepimento della Direttiva 98/83/CE

non competenza

40340 16/03/2017
Esposto a seguito di lavori privati in corso presso stabilimento 

balneare  Lido di Ostia
non competenza

40353 16/03/2017

proprietario di una porzione di terreno  interessato dall’attività di 

una miniera  chiede copia delle autorizzazione e delle messe in 

sicurezza del sito

non competenza

40361 16/03/2017
Esposto su illegittimità della delibera eliminazione fascia di rispetto 

cimiteriale di Villa Literno da parte dei consiglieri comunali
non competenza

40488 16/03/2017
Segnalazione su permesso a costruire su terreno inedificabile del 

Comune di Santa Caterina dello Ionio (CZ)_ già alla prefettura
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

40502 16/03/2017

 Consiglieri regionali Marche Movimento 5 Stelle trasmettono  

Legge Regione Marche 20 Febbraio 2017 n.5, articoli 4 e 6 su 

assetto idrogeologico ritenuta in contrasto con legislazione statale

non competenza

40615 16/03/2017
Codacons esposto e contestuale istanza di accesso agli atti a valere 

anche quale diffida - utenza Telecom/TIM intestata a privato
non competenza

40616 16/03/2017

Trasmissione contabili relative al pagamento delle retribuzioni del 

mese di gennaio 2017 al comune di Civitavecchia da parte della 

società XX - Diffida ad adempiere

non competenza

40328 16/03/2017

Esposto su realizzazione fabbricato per uso commerciale Comune 

di Camposano (NA), rilascio permesso a costruire n.5 del 2010 e 

variante in corso d'opera n.12 del 2011  

non competenza

40355                      

31137

16/03/2017                                

28/02/17

Concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di 

seconda fascia Aagenzia delle dogane e dei monopoli già sub judice  

- richiesta correttezza delle procedure - 

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

40636                   40637                  

40638                   40639                 

40640                        

40641

16/03/2017 Esposti sig.ra XX confusi e generici su sindacalisti di Napoli non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

40699 16/03/2017

Comune di Povoletto (UD) -diritti di rogito e maggiorzione 

retributiva dei SG richiesta di interpretazione autentica art. 4, 

comma 26, della legge

183/2011_ inviata a Corte conti Dipartimento funzione pubblica

non competenza

40914 16/03/2017

 non circostanziata segnalazione su attribuzione qualifica 

dirigenziale a dipendenti non in possesso requisiti  Comune di 

Massafra  

comp. Ispett. F.P.

40918 16/03/2017
Segnalazione inerzia da parte del Comune di Terni per danni 

infortunio   
non competenza

41020 17/03/2017

Bando di concorso per l'assunzione tempo pieno indeterminato di 

n.1 posto per Istruttore Tecnico - Categoria Giuridica D/1 - Area 3 

Servizi Tecnici - Comune di Sezze - richiesta annullamento da parte 

di consiglieri comunali per violazione regolamento comunale

 non competenza 

41054 17/03/2017 anonimo - generica denuncia malaffare Comune di Albano Laziale
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

41056 17/03/2017
anonimo - generica segnalazione concorso per procuratore dello 

Stato

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

41107 17/03/2017
Generica segnalazione su l'Istituto zooprofilattico della Sicilia  di 

Palermo -
generico



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

41207 17/03/2017
Esposto su contraffazione e falsificazione di documenti e fatti 

relative a un ricercato internazionale 
non competenza

41268 17/03/2017

Segnalazione di richiesta verifica titoli del Direttore della Direzione 

regionale Centrale Acquisti regione Lazio che non avrebbe 

esperienza specifica richiesta dall'avviso

comp. Ispett. F.P.

41626 17/03/2017

Segnalazione su gestione impianto natatorio da parte del Presidente 

dell'Associazione di volontariato "Corpo volontario di soccorso in 

mare" contro il Comune di Taormina

non competenza _ già a UVS

41641 17/03/2017
Richiesta parere su c.d. "Split Payment" e  liquidazioni lavori del 

Comune di San Felice a Cancello (CE)   
non competenza

41721 20/03/2017 Esposto su costruzioni abusive a Poggio Pertuso  Regione Toscana  non competenza

41723 20/03/2017

anonimo - Consorzio "Monviso Solidale" - Avviso di selezione per 

titoli e colloqui per l'assegnazione di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato - aree vigilanza, territorio, servizi famiglie e 

minori _ possesso requisiti 

 anonimo - procedura cncorsuale

41732 20/03/2017

segnalazione su procedura di mobilità al Comune di San Giusto 

Canavese (TO) ingresso di personale con categoria C cui assegnare 

P.O. cat D

  competenza Ispettorato funzione pubblica



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

41738 20/03/2017
anonimo -segnalazione realizzazione impianto di carburanti in Via 

Mariconda a Pompei  
anonimo

41993 20/03/2017
anonimo -segnalazione generica su  azienda ospedaliera policlinico 

federico II Napoli

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

42010 20/03/2017
Segnalazione su asta di equidi presso l'Istituto d'Incremento Ippico 

di Catania
non competenza

42025 20/03/2017
Esposto Codacons - richesta verifica contenuto accordo tra Ama e 

i sindacati - ipotesi danno erariale_ già alla Corte dei conti
non competenza

42217 20/03/2017
OO.SS. Informativa su assenza concorsi per la nomina dei 

coordinatori delle professioni sanitarie ASP di Siracusa 
non competenza

42230 20/03/2017
OO.SS. esposto gestione infermieristica cardiologia re umberto 

primo ASP Siracusa - turni del personale
non competenza

42311 20/03/2017

Esposto di candidato idoneo avverso la revoca della selezione 

pubblica n.2016S30 per il conferimento di un incarico dirigenziale a 

tempo determinato relativo al personale dell'area VII della dirigenza 

Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione 

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

42452                        

42454                    42455                 

42659                    42664

20/03/2017
OO.SS. Generica segnalazione su sindacalista altra sigla ASP di 

Siracusa 
non competenza

42467 20/03/2017
medico di continuità assistenziale del Molise che contesta 

tassazione stipendio per risanamento sanità 
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

42488 20/03/2017

dipendente CAS chiede revoca atto d'interpello per nomina 

Dirigente generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane  

dovendosi svolgere procedura concorsuale e così potrebbe 

partecipare

rilievo personale

42551                        

45874

21/03/2017                   

27/03/2017

OO.SS. segnala E.R.A.P. Marche - Selezioni progressioni 

economiche orizzontali -  già alla Corte dei conti
non competenza

42641 21/03/2017
Esposto relativo al Comune di Locri di dipendente che ha fatto 

causa di lavoro _ segnala due macro organizzazioni
non competenza - questione personale sub judice

42643 21/03/2017
anonimo - denuncia di esercente attività privata che utilizza cortile 

scolastico di scuola elementare a   Sant'Egidio alla Vibrata (TE) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

42690 21/03/2017
anonimo  - A.S.L. di Caserta -  scuola infermieri di Marcianise e di 

S. Maria C.V.

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

42692 21/03/2017 anonimo - generico esposto  ASP di Messina 
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

42694 21/03/2017

Esposto avversoXV Comunità Montana della Valle del Liri - si 

contesta la ristrutturazione organizzativa e nuovi incarichi di P.O._ 

già alla Corte dei conti

non competenza

42701 21/03/2017

Comune di Barile (PZ) - Segnalazione - verbale privo delle 

sottoscrizioni dei partecipanti al tavolo tecnico relativo alle attività 

di uno stabilimento industriale

non competenza

42707 21/03/2017
per conoscenza - segnalazione dello stato di crisi del personale  in 

cui versa la Camera di Commercio di Cagliari  - CGL - CISL - UIL
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

42754 21/03/2017
R. A. - Gravio disagio psicofisico, socioeconomico esistenziale 

protratto  ed aggravato nel tempo da ulteriore impoverimento
rilievo personale

42805 21/03/2017
Associazione Leprotti di Villa Ada - Comunicato su Manifestazione 

Villa Ada incontra il mondo
non competenza

42885 21/03/2017  Richiesta revoca sanzione - multa non competenza

42887 21/03/2017 contestazione cartella Equitalia non competenza

42894 21/03/2017
anonimo - generica segnalazione su procedura selettiva Comune 

Cologno Monzese (MI)
anonimo

43016 21/03/2017
Segnalazione sig.ra XX, diversamente abile, per la propria posizione 

nelle graduatorie per assegnazione alloggio
non competenza

43137 21/03/2017 per conoscenza - Integrazione ISEE al Comune di Mottola - non competenza

43279 21/03/2017

Selezione pubblica per titoli e prova orale finalizzata all'assunzione 

a tempo pieno e determinato di n.1 dirigente area amministrativa -  

legale contesta motivazione esclusione candidata

procedura concorsuale - illegittimità rilevabile dal G.A.

43371 22/03/2017
Esposto studio legale. per mancato compenso professionale da 

parte di una Clinica a suo assistito 
non competenza

43379 22/03/2017 anonimo - generica segnalazione su sindaco Comune di Casagiove  
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

43386 22/03/2017
anonimo - generica segnalazione su sindaco  Comune di 

Poggiomarino (NA)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

43403 22/03/2017

anonimo - segnalazione relativa alle irregolarità verificatesi nelle 

procedure di selezione pubblica per assunziona a tempo 

determinato di dirigenti medici nella disciplina della neonatologia 

presso l'Azienda Ospedaliera - Universitaria Policlinico - Vittorio 

Emanuele di Catania_ valutazione titoli 

anonimo

43409 22/03/2017
Segnalazione su Bar di Torrecuso (BN) aperto senza nessuna 

autorizzazione
non competenza

43436                           

43389
22/03/2017

anonimo - segnalazione assunzione a tempo indeterminato 

nell'ASL di Foggia   per scorrimento graduatoria dell'ASL BT 

n.579/CS del 23/12/2010 con la qualifica di Dirigente dei Servizi 

Infermieristici Territoriali

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

43488 22/03/2017

Atto di significazione e diffida per realizzazione di sottovia carrabile 

in Via Serena nel Comune di Foligno a seguito dell'ordinanzia 

municipale n.158 del 01.03.2017

non competenza

43523 22/03/2017

Invio esposto-segnalazione gestione voli passeggeri Aeroporto 

Nazionale di Taranto-Grottaglie - riattivazione o revoca gestione 

Aeroporti di Puglia

non competenza

43857 22/03/2017 anonimo -Esposto su sig. XX di Ispica (RG) link a video
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

43934 23/03/2017

legale contesta nomina di Direttore dell'U.O.C. di Neurochirurgia 

all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di 

Messina questione sub judice per suo assistito

 strumentale

44025 23/03/2017
Segnalazione di utilizzo di volontari negli uffici comunali di 

Potenza Picena in violazione di legge  
non competenza

44040 23/03/2017
Richiesta  quote consortili per rimborso spese - gestione Valle del 

Sole - Comune di Pizzoferrato (CH)
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

44065 23/03/2017

 per conoscenza - istanza di dipendente idonea a utilizzare 

graduatorie per la copertura di un posto dirigenziale di seconda 

fascia presso l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana

 non competenza e rilievo personale

44108 23/03/2017

XX segnala discriminazione razziale perché il suo brevetto 

industriale europeo di una composizione farmaceutica  è stata 

denominata sostanza stupefacente non farmaceutica con forte 

potere tossicomanigeno con efficacia drogante ed è collocata nella I 

tabella del DPR 309/90. 

non competenza

44182 23/03/2017
Esposto su Stabilimento balneare   per lavori di abbattimento 

strutture esistenti della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino 
non competenza

44252                            

47550

23/03/2017                            

30/03/2017

dipendente in servizio presso Centro Specialistico Ortopedico 

Traumatologico Pini denuncia mobbing
non competenza

44301 23/03/2017

OO.SS. utilizzo fondo risorse decentrate anno 2017 Parco 

Lombardo Valle Ticino - CSA RAL Altomilanese_già alla Corte dei 

conti 

non competenza

44579 23/03/2017

Riscontro ad una richiesta di chiarimenti della Prefettura di Isernia 

su un esposto di gruppo  di consiglieri di minoranza comune di 

Pescolanciano relativa a transazioni con imprese creditrici_ già alla 

Corte dei conti 

non competenza

44582 23/03/2017
Avviso interno per il conferimento incarichi direttori di strutture 

territoriali i CT, PA e TP - CGIL Sicilia
competenza D. F.P.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

44632 24/03/2017
Esposto su comune di Vigevano progressioni verticali_già alla Cote 

dei conti 
non competenza

44649 24/03/2017
anonimo - esposto su conduzione servizio radiologia Ospedale 

Monopoli - ASL Bari
anonimo

44653 24/03/2017
anonimo - generica segnalazione scuola Normale Superiore di Pisa - 

assegno di ricerca archeologia Pompei

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

44663 24/03/2017
anonimo - generica segnalazione appalti Comune di Ceto (BS)_ già 

UVLA

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

44668 24/03/2017
Codacons esposto stipendi dirigenti del Ministero della Salute_ già 

alla Corte dei conti 
non competenza

44669 24/03/2017
Segnalazione compravendita sede sociale a Contesse Complesso 

Top Residence Uil Messina
non competenza

44707 24/03/2017
anonimo -generica segnalazione gestione Comune Grumello Del 

Monte

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

44709 24/03/2017 anonimo -Denuncia su mediatore finanziario  non competenza

44957 24/03/2017

Esposto su modalità relative all'assunzione di personale istruttore 

direttivo tecnico D1 presso il Comune di Leonessa (RI) requisiti 

restrittivi 

procedura concorsuale  v. comunicato 3.3.2015



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

45043 24/03/2017

Valutazione anomalia inerente la nomina del Direttore del Parco 

Naturale Adamello Brenta - Consigliere Provincia Autonoma di 

Trento

 competenza Ispettorato funzione pubblica

45125 24/03/2017
Esposto consigliere comunale del Comune di Piedimonte Etneo - 

attribuzione mansioni superiori di categoria D 
competenza Corte dei conti

45136 24/03/2017
Denuncia  Comune di Pagani - operazione sospetta "centro analisi 

cliniche" - invio link
generico

45291 27/03/2017

richiesta verifca contenuti economici accordo di pianificazione con 

la soc. XX srl e comune di Castelnuovo del Garda - valore dell'area 

di proprietà del comune _rifiutato da UVLA

competenza  Corte dei conti

45297 27/03/2017

Reclamo mancata assegnazione cattedra e diniego nel fornire le 

credenziali di accesso al registro elettronico -Docente F. B. - 

Richiesta di trasferimento entro 100 km da casa

non competenza

45302 27/03/2017

Esposto denuncia in merito al diniego alle richieste di annullamento 

in autotutela delle cartelle di pagamento retroattive annualità 2011-

2012 Equitalia - ACU Associazione Consumatori Utenti

non competenza

45346 27/03/2017
Comune di Corsano (LE) - Esposto procedura negoziata senza 

bando di gara incarichi professionali tecnici _già UVLA
prevalenza appalti
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45355 27/03/2017

candidato segnala procedura valutativa e graduatoria definitiva 

relativi all'avviso pubblico per la selezione della figura di 

Operazione Sociale Responsabile presso l'Opera Pia Collegio di 

Maria di Cinisi -  sub judice

non competenza

45429 27/03/2017 segnalazione sig. ra  XX su immobile nel Comune di Seui (OG) rilievo personale

45624 27/03/2017
Esposto anomalie contratto concessione servizio raccolta RSU con 

la società XX Srl - Comune di Specchia (LE) _ già UVCS
prevalenza appalti

46011 28/03/2017

Comune di Chiarano - Segnalazione per accertamento di 

responsabilità per danno erariale inerente la revoca di contributo  di 

cui al D.L. 112/2008

Già effettuata ispezione GdF e avvio revoca contributi da 

parte MEF

46024

47355

28/03/2017

30/03/2017

anonimo - generica segnalazione su  dipendente dell'ufficio tecnico 

del Comune di Vietri sul Mare

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46032 28/03/2017
anonimo -Segnalazione procedure mobilità- Università Studi di 

Brescia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46081 28/03/2017
Codacons _ segnalazione sui voli di Stato  viene riportato un 

articolo di stampa 
generico e non circostanziato
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46087 28/03/2017
anonimo - generica segnalazione sui componenti Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46090 28/03/2017
Segnalazione su autorizzazione imprese funebri del Comune di 

Napoli - requisiti
non competenza

46147                         

42309

28/03/2017                       

20/03/2017

A noi per conoscenza - Applicazione dei CCNL nell'ambito degli 

appalti pubblici
non competenza

46690

46993

29/03/2017

29/03/2017

Denuncia di stalking mediatico e giudiziario da parte della banca 

XX 
non competenza

46692 29/03/2017

trasmissione verbale Collegio dei Revisori del Comune di Pachino - 

irregolarità contabili già denunciata alla Corte dei Conti dal Collegio 

dei Revisori dei Conti

non competenza

46694 29/03/2017
anonimo - segnalazione generica su Polizia municipale Comune di 

Nola

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46695 29/03/2017
Denuncia per reato ambientale e anomalie nel comportamento 

degli organi deputati
non competenza
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46729 29/03/2017
anonimo - segnalazione generica su dipendente delle ferrovie dello 

Stato  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46733 29/03/2017

Esposto contro l'operato dell'Università degli Studi Magna Graecia 

di Catanzaro in materia di reclutamento del personale tenico 

amministrativo

procedura selezione

46748 29/03/2017
Segnalazione del Sig. XX del Comune di Massino Visconti su 

irregolarità e violazioni norme edilizie
non competenza

46764 29/03/2017
anonimo - Segnalazione abusi amministrativi Comune di Aliano 

Matera

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46766 29/03/2017
anonimo -Segnalazione su requisiti direttore generale ERSI - Ente 

Regionale Servizio Idrico Integrato -

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46772 29/03/2017 Esposto concorrenza sleale da parte di Enti Pubblici, Partecipati
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

46821 29/03/2017 anonimo - segnalazione su insegnante 
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 
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47007 29/03/2017 Segnalazione su cani di Palermo e randagismo non competenza

47205                          

47208
29/03/2017

Esposto Procura Corte dei Conti Comune di Capena (RM) - 

mancato pagamento IRES farmacia comunale
non competenza

47314 30/03/2017
anomimo -generica segnalazione nei confronti dell' UTC Comune 

di Ripalimosani (CB) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

47347 30/03/2017
Esposto nomina  di dirigente priva di titolo presso la ASL 2 

Lanciano Vasto Chieti
competenza Ispettorato funzione pubblica

47546 30/03/2017
A noi per conoscenza - Contestazione nota V Municipio Roma 

relativa a Dia per lavori marcapiano muro portante edificio
non competenza

47583 30/03/2017
anonimo - Iter procedurale abuso edilizio di cui all'Ordinanza di 

ingiunzione di demolizione n.35 del 11/05/11 comune di Curno
anonimo

47589 30/03/2017
Contenzioso ex inpdap e camera di commercio - questione 

pensionistica e stipendiale
non competenza

47727 30/03/2017 Esposto su personale ITIS A. Pacinotti di Scafati (SA) non competenza

47770 30/03/2017  Appartamento dal 2000 senza abitabilità non competenza

47935 30/03/2017
trasmissione denuncia ai carabinieri Nas di Firenze di abusi e 

maltrattamenti su malati psichici 
non competenza
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48024 31/03/2017 Segnalazione di evasione fiscale azienda  _ già alla GdF non competenza

48025 31/03/2017
anonimo - generica Segnalazione nei confronti del Comune di 

Anagni

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48026 31/03/2017
anonimo -generica segnalazione su procedure assunzionali 

dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48031 31/03/2017
Denuncia mancato pagamento ordinanza settoriale n.13 del 

25/07/2016 - Condominio sito in  Castelluccio dei Sauri (FG)
non competenza

48055 31/03/2017

anonimo - generica segnalazione comune di Pizzoli  avviso 

pubblico all'acquisizione dei curricula per affidamento incarico di 

collaborazione coordinata per lo svolgimento attività di gestione 

pratiche connesse al sisma del 6.4.2009 abruzzo  _ richiesta di 

effettuare verifiche

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48057 31/03/2017

Esposto consiglieri regionali del gruppo Movimento 5 Stelle - 

regione Marche assegnazione indennità a Presidente commssione 

straordinaria per revisione regolamento _ già alla Corte dei Conti 

non competenza 

48077 31/03/2017 Invio esposti relativi al Comune di Monteiasi _ già UVLA e UVSF prevalenza appalti

48113 31/03/2017
Esposto su licenza per apertura bar presso i locali della ex 

Capitaneria di Porto di Lacco Ameno
non competenza
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48147 31/03/2017
anonimo - generica segnalazione  parentele assessori Comune di 

Vicovaro (RM)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48149 31/03/2017

anonimo - comune di San Donà di Piave - nullità ordinanze 

ingiunzioni  irroganti sanzioni amministrative firmate dal 

comandate dei vigili Marino Finotto non dirigente

anonimo

48154 31/03/2017

anonimo - segnalazione bando di concorso ANAS spa per  dirigenti 

avvocati materie del diritto penale, civile ed amministrativo  _ 

requisiti

anonimo

48167 31/03/2017
per conoscenza- comunicazione alla commissione sull'accesso di 

istanza di riesame diniego 
non competenza

48171 31/03/2017 anonimo - segnalazione illeciti Comune di Nissoria 
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48181 31/03/2017
anonimo -generica segnalazione su soprintendenza BB. CC.  Matera 

in materia missioni di lavoro 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

48185 31/03/2017
Comune di Brescia  - Denuncia rinnovo incarico a dirigente senza 

laurea  _requisiti
competenza Ispettorato funzione pubblica

48191 31/03/2017

Bando di mobilità per il reclutamento del personale infermieristico - 

irregolarità per favoreggiamento personale dipendente Ospedale 

Monaldi di Napoli 

non competenza
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48209 31/03/2017

Opposizione alla deliberazione n.304 del 22/03/2017 per 

conferimento incaricoa legale in sostituzione di altro già designato 

dalla Compagnia Assicurazione 

non competenza

TOTALE 278
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