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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

109428 21/09/2017
anonimo -generica segnalazione su amministrazione comunale di 

Villaricca  _privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

2

112352 29/09/2017

richiesta di intervento da parte del Sindaco del comune X che non 

riesce a svolgere il mandato elettore per il lassismo dei dipendenti_ 

già inoltrate tutte le necessarie denunce alle procure per fatti 

specifici

non competenza 

3

112682

121256

29/09/2017

26/10/2017

Segnalazione su test ammissione medicina Università di Napoli e 

graduatorie nazionali
Non competenza illegittimità procedure concorsuali

4
112869 02/10/2017

contenzioso fra esercenti commerciali del comune di Voghera_ no 

ambito soggettivo
Non competenza

5

113388 03/10/2017
Denuncia  tariffazione acqua in un condominio in Roseto degli 

Abruzzi (TE)
Non competenza

6

113390
03/10/2017                      

16/10/2017

Segnalazione su gestione contabile  comune di Tortoreto (TE)_ già 

alla Corte dei conti
non competenza

7

113458 03/10/2017 Esposto per verbali di presunte infrazioni al codice stradale Non competenza

8

113465 03/10/2017 Esposto su  ricovero obbligato Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

9

113469                  

113791
03/10/2017 Esposto su pignoramento immobiliare di abitazione privata Non competenza

10

113516 03/10/2017

Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) - 

requisiti e compensi  Nucleo di valutazione_ già alla Corte dei 

conti 

Non competenza

11

113621 03/10/2017
Richiesta verifica rispetto norme sulla pubblicità di bandi concorso 

di Anpal Servizi Spa
Non competenza

12

113676 03/10/2017
trasmissione memoria ex art. 10 L. 241/90  in seno conferenza di 

servizi
Non competenza

13

113707 03/10/2017
Per conoscenza - Segnalazione da parte di consigliere su mancata 

redazione verbali sedute del CDA dell'ATO 5 Marche  
Non competenza

14

113752 03/10/2017
candidato segnala concorso pubblico presso l'Ordine degli 

Avvocati di Asti cat. B1

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

15

113794 03/10/2017

Selezione pubblica per la copertura di n.4 posti a tempo 

indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana,  anomalia requisiti 

richiesti

Non competenza- comunicato 3.3.2015



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16

113867 04/10/2017
anonimo - generica segnalazione incarichi legali in Comune di 

Carugate

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

17

113888 04/10/2017 Atto di denuncia/querela nei confronti di un  G.O.T. Non competenza

18

113901 04/10/2017
Segnalazione legittimità procedura ex art. 110 TUEL nel Comune 

di Aidone (EN)_ già alla Corte dei conti
competenza Corte dei conti

19

113926 04/10/2017
anonimo - generica segnalazione concorso  dall'esito scontato 

Università di Modena

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

20

113929 04/10/2017
anonimo -Esposto su procedura di concorso dell'Ente Ruzzo di 

dirigente servizio acquedotto - mancanza requisiti specifici

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

21

113972 04/10/2017
anonimo - segnalazione su vincitori di concorso per istruttore 

Direttivo di vigilanza - Comune di Adelfia

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

22

113980 04/10/2017 Disservizi del Centro Unico di Prenotazione Non competenza

23

113994 04/10/2017

OO.SS. - ASL 1 Abruzzo conferimento incarichi di sostituzione 

Direttori ai sensi dell'art. 18 del CCNL 1998/2001_ già al 

Ministero Salute

Non competenza

24

113999

121653

04/10/2017

27/10/2017

OO.SS. - Assenza abilitazione/accreditamento in capo a una 

struttura riabilitativa sita in Pratola Peligna
Non competenza

25

114044 04/10/2017
anonimo - generica segnalazione scorrimento graduatoria 

beneficiari borse lavoro comune di Jenne

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

26

114062 04/10/2017

anonimo -Esposto su Soc. ********* rivenditrice di 

apparecchiature radiogene eds presso gli aereoporti_ già alla 

procura

Non competenza

27

114125                  

114126
04/10/2017

Gruppo Consiliare Nuova Arcole ostacolo all'esercizio del 

mandato 
Non competenza

28

114235 04/10/2017
richiesta legittimità attribuzione rappresentanza esterna del comune 

a consigliere delegato dal Sindaco_ già alla DUTG  
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

29

114317 05/10/2017
Segnalazione Comune di Garaguso su assestamento di bilancio - 

cessione a titolo gratuito locali - profili erariali
Non competenza

30

114382 05/10/2017 Richiesta rateazione tributi Non competenza

31

114389 05/10/2017

Segnalazione in merito ad alcuni presunti illeciti riguardanti la 

tumulazione dei defunti sporta presso il Commissariato di P.S. di 

Gela

Non competenza

32

114403 05/10/2017
Segnalazione richiesta contributo per riparare immobile 

danneggiato a seguito del sisma del 1980 
Non competenza

33

114485 05/10/2017
candidato segnala Procedura selettiva pubblica indetta dall'E.N.I.- 

segnalazione e richiesta di indagine e intervento- già alla procura

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

34

114632 05/10/2017

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 contratto di 

collaborazione a progetto per lo svolgimento delle attività inerenti 

al progetto di ricerca per attività proprie del servizio di 

prevenzione e protezione SL RM 1 - illegittimità del bando per 

requisiti restrittivi

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

35

114943 06/10/2017
Procedura di cessione dei complessi aziendali di una 

Congregazione  in Amministrazione Straordinaria_ già alla procura
Non competenza

36

114952 06/10/2017
Richiesta annullamento cartelle di Equitalia per pagamenti dovuti al 

Comune di Massafra
Non competenza

37

115103 06/10/2017

Verifica procedura di nomina di componente del Collegio 

Sindacale nella soc. partecipata AIGA S.p.a. in concordato 

preventivo

Non competenza

38

115163 09/10/2017 anonimo -violazione art. 53 del 165/01 USR Toscana Comp. D.F.P.  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39

115166 09/10/2017
Richiesta intervento per risolvere assenza primario negli Ospedali 

Riuniti di Foggia
Non competenza

40

115175 09/10/2017 anonimo -  esposto su requisiti concorso  nell'AOUSL di Bologna 
  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

41

115179 09/10/2017
anonimo - generica segnalazione concernente procedura di 

comando in ASST Valcamonica
non competenza

42

115198 09/10/2017
Segnalazione relativa alla gestione degli appalti  nel Comune di 

Montecilfone_ già UVLA
Prevalenza appalti

43

115261 09/10/2017 Richiesta revisione accertamenti ICI Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

44

115300                 

116188

09/10/2017                            

11/10/2017

Trasmissione esposto alla Procura su intimidazioni ambientali in 

atto verso i Licei XX e delegittimazione del dirigente scolastico 
Non competenza

45

115309 09/10/2017
anonimo - generica segnalazione su amministrazione Comune di 

Bari _privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

46

115335 09/10/2017 Per conoscenza - candidato segnala concorso Consob
Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

47

115350 09/10/2017
anonimo -assenza di requisiti e false dichiarazioni rilasciate da due 

dirigenti amministrativi della ASL di Brindisi _ già alla procura
non competenza

48

115402   

116149                    

116151

09/10/2017  

11/10/2017                      

11/10/2017

OO.SS.richiesta al comune di Benenvento sull'esistenza di 

personale che svolge mansioni improprie/mansioni superiori _ 

riscontro del Comune

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

49

115441 09/10/2017
Trasmissione esposto alla Procura relativo a Consorzio di 

proprietari di immobili sito in Lavinio
Non competenza

50

115656 10/10/2017
per conoscenza -Corsi formativi aziendali per i Pediatri di libera 

scelta ASL Roma 1, anno 2017
Non competenza

51

115702 10/10/2017

O.SS. - Procedura per affidamento incarichi di direzione delle 

Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali in assenza di specifico 

Regolamento

Non competenza

52

115754 10/10/2017
esposto di Gruppo consiliare comune di Napoli - gestione del 

patrimonio a fini abitativi_ già alle procure
Non competenza

53

115765 10/10/2017
Associazione Comitati Civici di Palermo - Omessa manutenzione 

della segnaletica stradale
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

54

115977 11/10/2017
anonimo -Segnalazione azienda Acquedotto di Messina - profili 

contabili_ già alla Corte dei conti

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

55

116037 11/10/2017
anonimo -Segnalazione abusi al Comune di Ricadi_privo di 

indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

56

116112 11/10/2017
richiesta controlli in merito alla realizzazione di uno stabilimento 

balneare in comune di Gioiosa Marea
Non competenza

57

116167 11/10/2017
Assunzioni in assenza di approvazione bilancio consolidato - 

Comune di San Benedetto del Tronto_ già alla Corte dei conti 
Non competenza

58

116220 11/10/2017
candidato escluso da selezione ex art. 110 TUEL contesta 

procedura Comune di Civitavecchia  

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59

116228 11/10/2017
candidato segnala procedura conferimento incarico - pubblicazione 

di due avvisi per la stessa posizione ASL RM 2 

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

60

116234                     

116235
11/10/2017

Nota sindacale FLP Benevento - recupero somme illegittimamente 

corrisposte dal 30 marzo al 24 aprile 2009 al personale dirigenziale 

e di Comparto del Comune di Benevento

Non competenza - Corte dei Conti

61

116238 11/10/2017
Liquidazione compensi professionali spettanti ai legali interni del 

Comune di Benevento
Competenza Corte Conti

62

116263 11/10/2017
Comune di Sorrento - Conferimento incarico dirigenziale a tempo 

determinato in violazione ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 
competenza Corte dei conti

63

116265                 

116267
11/10/2017

Direr Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Nomina consulente  - 

ipotesi di danno erariale_ già alla Corte dei conti 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

64

116280 11/10/2017

candidato segnala omessa pubblicazione sui siti istituzionali delle 

procedure, esito e annullamento di un bando di selezione personale 

AICS Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo _ già alla 

procura

Non competenza  

65

116312 11/10/2017

Esposto alla Procura di Torre Annunziata da parte di condomini 

immobile sito in  Sorrento per apertura nello stabile di una 

friggitoria

Non competenza

66

116377 11/10/2017
Segnalazione su opere di installazione di un ascensore in 

condominio sito  in Napoli
Non competenza

67

116446 12/10/2017

anonimo - segnalazione relativa all'Azienda Ospedaliera Policlinico 

della SUN Vanvitelli - proroga rapporti di lavoro a tempo 

determinato ai sensi del d.lgs. 75/2017_ già alla Corte dei conti 

 non competenza

68

116490 12/10/2017
anonimo - generica segnalazione su Istituto S. Croce di 

Castellammare di Stabia _Non indica specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

69

116506 12/10/2017
anonimo - generica segnalazione su  autorizzazioni concessioni 

edilizie Comune di Vasto 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

70

116510 12/10/2017
anonimo -  denuncia installazione sistema di controllo sui 

computer della rete comunale della Città del Vasto (CH) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

71

116517 12/10/2017

Esposto su  Comune di Bagnoli di Sopra - approvazione 

convenzione per un progetto di promozione del territorio e 

partecipazione culturale con l'Associazione Pro Loco di Bagnoli di 

Sopra - erogazione fondi_ già alla Corte dei conti

Profili erariali - non competenza

72

116545 12/10/2017

richiesta verifica comportamenti omissivi o illegittimi UTC e SG 

del Comune di Piancogno (BS) - verifica regolarità urbanistica su 

attività di edilizia libera (D.P.R. 380/2001)

Non competenza

73

116547

118919

121626

121627

121628

12/10/2017

19/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

Nota sindacale FLP Benevento concernente richiesta cambio 

mansioni e utilizzo corretto del personale dipendente comune di 

Benevento_riscontro Comune_già alla Corte dei conti

Non competenza  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

74

116695 12/10/2017

Per conoscenza - CGIL CISL UILPL CSA di Pozzallo - 

opposizione alla deliberazione della Giunta municipale di Pozzallo 

n.227 del 26/9/2017 avente per oggetto Programmazione triennale 

del fabbisogno di personale 2017/2019

Non competenza

75

116714 12/10/2017
candidato segnala esclusione dal concorso pubblico B1 - Ordine 

degli Avvocati di Asti 

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

76

116803 13/10/2017

ASL Salerno - assunzione 6 avvocati dirigenti a seguito di concorso 

iniziato per tre posti dalla ex Asl Salerno 1 di Nocera - 

segnalazione riammissione partecipanti_ già alle procure

non competenza

77

116816 13/10/2017

segnalazione sulla procedura di selezione pubblica per titoli e 

colloquio per l'acquisizione della disponibilità alla sostituzione di 

numero 1 dirigente a tempo determinato a cui affidare le funzioni 

in via sostitutiva,  ASL RM 

Non competenza

78

116823 13/10/2017
Denuncia di nuova apertura di agenzia di scommesse in Sant'Agata 

dei Goti
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

79

116840 13/10/2017
richiesta di verifica della superficie espropriata per realizzare un 

parcheggio  in comune di Paludi
Non competenza

80

116882 13/10/2017

concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia per 800 

posti di assistente giudiziario- ordinanza Consiglio di Stato di 

ammissione con riserva con sessione di recupero_mancata 

convocazione

Proced. Concorsuale sub judice_ non competenza

81

116894 13/10/2017
Denuncia a Guardia di Finanza de L'Aquila da parte di un privato 

contro socio di una ditta di costruzioni 
Non competenza

82

116933 13/10/2017
Per conoscenza - ostacolo all'esercizio del mandato elettorale 

comune di Milo
Non competenza

83

116972                   

119451

13/10/2017                     

20/10/2017

Comune di Acri (CS) - conferimento incarichi  di consulenza titolo 

gratuito_ competenza IFP
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

84

117014                    

116921
13/10/2017

Esposto in merito a organizzazione del lavoro e gestione delle 

risorse umane- Attribuzione delle mansioni al personale 

dipendente del Comune di Campobello 

non competenza

85

117174 13/10/2017
Esposto su controversie giudiziarie da parte di due cittadini di 

Trieste
Non competenza

86

117377 16/10/2017
Richiesta intervento commissione disciplinare dell'Ordine nei 

confronti di un commercialista
Non competenza

87

117421 16/10/2017
trasmissione segnalazione presentata alla Corte dei Conti su 

presunto danno erariale commesso dal Comune di Cisliano 
Non competenza

88

117688 16/10/2017

Segnalazione in merito a affissione di un avviso del Comune di 

Acquaviva delle Fonti sui muri di proprietà privata in violazione 

del codice della strada e del diritto di proprietà

Non competenza

89

117705 16/10/2017
Candidato procedura selettiva Università di Padova contesta 

valutazione effettuata dalla commissione di selezione

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

90

117721 16/10/2017
Selezione pubblica del Comune di Allumiere per conferimento 

incarico ex art. 110 co 1 d. lgs. 267/2000
Non competenza

91

117742 16/10/2017
Segnalazione  violazione obblighi trasparenza - procedura selezione 

personale - pubblicità avviso  Comune di Taviano (LE)  
Non competenza

92

117765

117912

17/10/2017

17/10/2017

Omessa conclusione del procedimento di sospensione 

dall'esercizio della professione di geologo innanzi al Consiglio 

Nazionale dei Geologi 

Non competenza

93

117806 17/10/2017

anonimo - Esposto su utilizzo art.15 septies d.lgs. 502/99 

nell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia 

_ già alle procure

non competenza

94

117811 17/10/2017

anonimo - Concorso pubblico per la copertura di n.5 posti di 

Agente di Polizia Municipale Motociclista  -   ritardata 

pubblicazione in gazzetta ufficiale del procedimento concorsuale

  v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017  _ non 

competenza 

95

117823 17/10/2017

Esposto per la presenza di una baracca fatiscente, abusiva, 

occludente la finiestra di una abitazione privata a Scurcola 

Marsicana 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

96

117853 17/10/2017

Associazioni Ambientaliste civiche appartenenti alla rete no box 

Napoli - Provvedimeti aumento del raggio di pertinenzialità 

portato da 500 metri a 2000 metri

Non competenza

97

117869 17/10/2017

anonimo - generica segnalazione  di imprenditori di Napoli per 

essere stati esclusi dagli inviti alle gare di appalto a vantaggio di 

altre imprese

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

98

117883

118338

17/10/2017

18/10/2017

Comune di San Martino Buon Albergo - procedure di selezione del 

personale ai fini dell'attribuzione della progressione economica 

orizzontale - anno 2017_già alle procure 

Non competenza

99

117941 17/10/2017

Richiesta accertamenti possesso requisiti relativi  a procedura di 

conferimento incarico di responsabilità della struttura semplice 

"Medicina dello Sport" - ASL Alessandria

Non competenza

100

118029 17/10/2017

per conoscenza -candidato presenta istanza di annullamento stipula 

contratto di lavoro ex art. 24 legge 240/2010 per incoerenza 

predeterminazione criteri e punteggi

Non competenza

101

118162 17/10/2017
Per conoscenza - richiesta sopralluogo congiunto immobili siti in 

Isola delle Femmine
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

102

118256 18/10/2017
avviso nomina C.T. di parte per un giudizio in corso Università 

Vanvitelli_ ristretti termini di scadenza_ già alle procure
Non competenza

103

118278 18/10/2017
anonimo -generica segnalazione sulla gestione privatistica della 

palestra del Polo scolastico  di Vasto 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

104

118288 18/10/2017
richiesta valutazione provvedimento sanzionatorio dipendente 

PAT
non competenza

105

118289 18/10/2017
 richiesta intervento al fine della produzione della documentazione 

richiesta con accesso atti
Non competenza

106

118295 18/10/2017
Esposto su abuso in Roma  relativo a immobile vincolato_già alla 

procura 
Non competenza

107

118297 18/10/2017 Segnalazione malasanità Ospedale Maggiore di Bologna Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

108

118298 18/10/2017
anonimo e per conoscenza - contestazione di un trasferimento 

dipendente ASL SA

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017_ non 

competenza 

109

118308 18/10/2017
Per conoscenza - trasmissione esposto alla Procura di Campobasso 

su procedure concorsuali
Non competenza

110

118310 18/10/2017

anonimo -segnalazione nei confronti del Consorzio C.I.S.A.S. di 

Santhià Vercelli - procedura  di selezione per idonei in graduatoria 

di altri enti per un posto di direttore del consorzio _erronea 

formazione di graduatoria_già all'IFP

non competenza

111

118316 18/10/2017 anonimo- segnalazione su Poste Italiane Spa 
Società quotata non rientra nella vigilanza ANAC - Non 

circostanziato

112

118332 18/10/2017 indicazione vincitori di concorso presso ASL Caserta Già alla Procura



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

113

118343 18/10/2017
anonimo - generica segnalazione gestione appalti presso il Comune 

di Monteporzio Catone _già UVLA
Prevalenza appalti

114

118369 18/10/2017
trasmessione esposto  alla Procura di Roma su permesso a 

costruire di nuove ville nel Quartiere Romanina in Roma
Non competenza

115

118785 19/10/2017
rappresentazione generica e non circostanziata su  tribunale 

minorile di Roma
non competenza

116

118794 19/10/2017 Esposto  contro Axa assicurazioni Spa Non competenza

117

118812 19/10/2017
Segnalazione avverso annessione alla proprietà privata del Sig. 

********** di un tratto di strada - Comune di Pievepelago
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

118

118840 19/10/2017

trasmisssione esposto alla Corte Conti Puglia in merito a 

affidamento incarico di Responsabile dell'Ufficio di staff  presso il 

Comune di Casalnuovo M.ro

Non competenza

119

118857 19/10/2017

Per conoscenza - inviato alla Corte Conti Sicilia -  incarico del 

Sindaco del Comune di Pachino in violazione art. 53 d. lgs. 

165/01_ già a DFP

Non competenza

120

118907 19/10/2017
Per conoscenza - corsi formativi aziendali per i Pediatri di Libera 

scelta ASL Roma 3, anno 2017
Non competenza

121

118958 19/10/2017
Per conoscenza - trasmissione esposto alla Procura di Cagliari per 

procedura di chiamata diretta prof. Univ. ai sensi legge 230/05
Non competenza

122

119005 19/10/2017
Segnalazione su costruzione in Napoli di un ascensore abusivo sul 

demanio pubblico
Non competenza

123

119021               119022 19/10/2017

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) del 

Comune di Sulmona - Esposto in merito a parziale diniego di 

accesso agli atti

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

124

119162 19/10/2017
attribuzione responsabilità di settore e conseguente posizione 

organizzativa a dirigenti sindacali - Comune di Terrasini (PA)
Non competenza - già all'Ispett. F.P.

125

119167                  

122141

19/10/2017                

30/10/2017
Esposto su violazione diritti e mancata tutela minori Non competenza

126

119178 19/10/2017
Trasmette link di suo video contro la giustizia tributaria e 

amministrativa e in particolare l'operato di un GOT
Non competenza

127

119199 19/10/2017
Incarico di professore associato per chiamata diretta in carenza di 

titoli 
Non competenza

128

119270 20/10/2017

Esposto su edificazione abusiva di tetto di copertura con la 

modifica dei prospetti esterni di un fabbricato esistente in Butera 

(CL)

Non competenza

129

119272 20/10/2017
Pratica edilizia per immobile completamente abusivo in centro 

storico di Butera (CL), abitato pur se costruito abusivamente
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

130

119324 20/10/2017
Contributo ricevuto dal Comune di Roseto per la mostra dei vini 

edizione 2017 e finanziamento dalla Regione
Competenza Corte Conti

131

119335

121566

20/10/2017

26/10/2017

Per conoscenza - Richiesta analisi  su confezioni vaccinali 

Università di Parma _ riscontro Uni Parma
Non competenza

132

119473 20/10/2017

Comune di Pozzallo (RG) - esposto su modifica del regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, introduzione facoltà di 

stipulare contratti per figure dirigenziali extra dotazione organica

Non competenza

133

119474 20/10/2017
Comune di Pozzallo (RG) - costituzione fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

134

119477 20/10/2017
anonimo - generica segnalazione su utilizzo marcatempo ASP 

Catania-ospedale di Caltagirone

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

135

119662 23/10/2017

Per conoscenza - OO.SS. ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila - 

Posizioni organizzative - proroga delle funzioni a sanatoria e 

liquidazione dei relativi compensi_già alla Corte dei conti 

Non competenza

136

119844 23/10/2017 istanza di compensazione contributiva Non competenza

137

119867 23/10/2017
Segnalazione selezione collegio sindacale (requisiti) - Comune di 

Ariano Irpino
Non competenza

138

119895 23/10/2017

Bando pubblico per procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D. 

Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico 

comune di Pioltello - istanza di annullamento in autotutela

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

139

120031 24/10/2017

anonimo - selezione pubblica per copertura 1 posto di istruttore 

direttivo  presso Unione dei Comuni Montani dell'Amiata 

Grossetana - Indicazione presunto vincitore - già alla Procura

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 - non 

competenza

140

120033 24/10/2017

anonimo -Segnalazione su dipendente dell'azienda sanitaria locale 

di Matera che svolge attività privata per conto delle compagnie di 

assicurazioni quale medico legale fiduciario

Competenza D.F.P.

141

120041 24/10/2017
anonimo - generica segnalazione su Soc. Sosvav (società 

teleriscaldamento Temù Pontedilegno)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

142

120043 24/10/2017

anonimo - trasmissione segnalazione effettuata alla Corte dei Conti  

su proroga incarico di Dirigente Farmacista Policlinico Umberto I 

RM

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 - non 

competenza

143

120046 24/10/2017

Esposto contro amministrazione comunale di Assemini per 

mancati introiti canoni di locazione strutture comunali e 

conseguenti danni erariali

Competenza Corte Conti

144

120072                        

120338
24/10/2017

anonimo - segnalazione su amministrazione comunale di 

Boscoreale (NA) - piano economico di predissesto
 non competenza - già alla Corte dei Conti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

145

120185 24/10/2017
anonimo - segnalazione su Vice Sindaco di Piedimonte Matese 

(CE) violazione  TUEL
non competenza  

146

120223 24/10/2017
Per conoscenza - Comune di Isola Delle Femmine - Richiesta di 

porzione di terreno per cappella familiare presso il locale cimitero
Non competenza

147

120427 24/10/2017
Segnalazioni a mezzo mail, aventi per oggetto "Progressione 

verticale _ mancato riconoscimento titoli 
Non competenza

148

120452 24/10/2017

Co.R.A.P. (Ente strumentale della Regione Calabria) - Adozione 

del Contratto Collettivo Aziendale 2016-2018 dei dipendenti non 

dirigenti

Non competenza

149

120628 25/10/2017
anonimo - generico esposto su maresciallo dell'Arma dei 

Carabinieri in servizio a Nola

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

150

120643 25/10/2017
Fondo pensioni BNL/BNP - immobile sito a Pesaro in Via 

Mameli - rifacimento facciate e giunto tecnico
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

151

120644 25/10/2017 Contenzioso Mediaset Premium Non competenza

152

120666 25/10/2017

anonimo - segnalazione assessore Comune di Ricadi (VV) 

condannato a risarcire il danno non ha versato l'intera somma_già 

alla Corte dei conti 

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 - non 

competenza

153

120759

122359

25/10/2017

30/10/2017

Co.R.A.P. (Ente strumentale della Regione Calabria) -  affidamento 

e proroga di incarichi professionali- riscontro Co.R.A.P. _ già alla 

Corte dei conti

non competenza

154

120804 25/10/2017

Co.R.A.P. (Ente strumentale della Regione Calabria) -  

trasformazione di rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 

pieno _già alla Corte dei conti 

non competenza

155

120883 25/10/2017
anonimo -generica segnalazione nomina perito demaniale comune 

di Mesoraca  

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 - non 

competenza

156

120997 25/10/2017
Segnalazione generica su nuova sede AIFA Agenzia Italiana del 

Farmaco
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

157

121033 25/10/2017
Esposto su Associazione Regionale dei Consorzi Provinciali 

Allevatori della Sicilia (ARAS) e Coldiretti Sicilia
 non competenza

158

121044 25/10/2017
Esposto su avviso per la selezione di un dirigente ex art. 110 

TUEL Polizia Municipale Comune di Rieti 
Competenza Corte Conti

159

121125 26/10/2017
Esposto denuncia concessioni edilizie immobili costruiti in  

Acireale
Non competenza

160

121130 26/10/2017

Trasmissione senza alcuna nota di una segnalazione delle OO.SS. 

alla Corte dei Conti del 2014 relativa alla costituzione della 

commissione paritetica per attività libero professionale Policlinico 

Umberto I Rm

Non competenza

161

121133 26/10/2017 Esposto su esecuzione immobiliare a carico di un privato Non competenza

162

121137 26/10/2017
Cons. comunale San Michele al Tagliamento - conferimento 

incarico gratuito   a dipendente  in quiescenza
Comp. D.F.P. 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

163

121149 26/10/2017

Segnalazione avviso per la copertura delle postazioni dirigenziali 

vacanti di cui al D.P. Reg. n. 12/2016 regione Sicilia_ requisiti e 

titoli di studio

non competenza

164

121152 26/10/2017 questioni condominiali immobile sito in Pesaro Non competenza

165

121153 26/10/2017
per conoscenza   _ verifica legittimità operato giunta comunale 

_già alla Corte dei conti
non competenza

166

121159 26/10/2017 Esposto su variante al PRG Comune di Massimeno Non competenza

167

121167 26/10/2017 anonimo - segnalazione relativa alla Società Stp Spa
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

168

121187                

121867

26/10/2017             

27/10/2017

Per conoscenza - Richiesta di intervento  occupazione del suolo 

con dehors Rm
Non competenza

169

121232 26/10/2017
Segnalazione presenza cantiere pericoloso tra la SS 16 di 

competenza Anas e Via Padova in Comune di Monselice
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

170

121317 26/10/2017

OO.SS.  esposto sulle modalità di utilizzo dei Fondi salario 

accessorio 2014/2015/2016/2017, inquadramenti verticali   presso 

l'Ente Parco Lombardo Valle Ticino in Magenta (MI)

Non competenza

171

121329 26/10/2017
Comune di Mogliano - mancata accettazione autocertificazioni rese 

a norma di legge (art. 46 DPR 445/2000)
Non competenza

172

121576 26/10/2017
UIL F.P.L. - utilizzo fondi CCNL del Comparto Sanità anno 2017 

_ Azienda Sanitaria Provinciale di Enna _ già alla Corte dei conti
non competenza

173

121713 27/10/2017

Richiesta di verifica da parte di Consiglieri di minoranza del 

Comune di Monteleone Rocca Doria (SS),della regolarità 

liquidazione fattura di un legale_già alla Corte dei conti

non competenza

174

121718 27/10/2017
anonimo - generica segnalazione su AQP (Acquedotto Pugliese) 

Bari _privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

175

121752 27/10/2017 questioni relative a  vendita terreno da parte di un privato Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

176

121761 27/10/2017
Richiesta parere regolarità tempi risposta accesso agli atti 

amministrativi
Non competenza

177

121801 27/10/2017

anonimo - concorso pubblico per funzionario D1  presso Unione 

dei Comuni Montani Amiata Grossetana loc. Arcidosso (GR)_gà 

alla procura

v. comunicato del Presidente del 27 aprile 2017 - non 

competenza

178

121858 27/10/2017

Avviso di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di 

n.2 posti di ingegnere dirigente - A.O. Sant'Anna e San Sebastiano 

di Caserta - candidato diffida alla prosecuzione dell'attività per il 

reclutamento dell'unità di personale prevista

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

179

121957 27/10/2017
Biblioteca di Zona a Milano, nel cuore di un'area di case poposari 

in condizioni di degrado e di esclusione
Non competenza

180

121959 27/10/2017

Avviso di mobilità per la copertura di n.1 posto di ingegnere 

dirigente - A.O. Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi 

D'Aragona - candidato diffida alla prosecuzione dell'attività per il 

reclutamento dell'unità di personale prevista

Non competenza _illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

181

122517 31/10/2017
Trasmissione documentazione relativa a pensione inabilità - 

Comune di Valle Maddaloni
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

182

122872 31/10/2017
Esposto contro inquinamento acustico causato da un locale sito in 

Castelgandolfo
Non competenza

totale 182


