
 

ARCHIVIAZIONI ART. 7  DEL REGOLAMENTO DI VIGILANZA UVSF  (1° TRIMESTRE 2020) 

Caratteristiche della segnalazione  

Fattispecie 
N. 

Protocollo n. 
(prima 

segnalazione) 
data Tipologia esponente 

Oggetto della 
segnalazione 

Stazione 
appaltante / 

altro 

1 78005 04/10/19 Altro 
Sollecito pagamento fattura 

per servizio di 
manutenzione caldaie 

Comune di 
Borghetto (PA) 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

2 81698 16/10/19 Altro 

Appalto di pulizia e 
sanificazione all'interno del 
nuovo Ospedale Garibaldi-

Nesima 

Russoti G. Hotel 
spa 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

3 80719 14/10/19 Altro 
Manutenzione dell'impianto 
antincendio della Caserma 

Chelotti 

Comando 
dell'Aviazione 

Esercito di 
Viterbo 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

4 80807 14/10/19 Pubblica Amministrazione 

Richiesta accesso ai 
documenti amministrativi 

per espletamento mandato 
consiliare 

Comune di 
Anguillara Sabazia 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

5 79326 09/10/19 Pubblica Amministrazione 

Revoca di bando concorso 
pubblico a tempo 

indeterminato di n. 1 posti 
di Istruttore Tecnico 

Comune di 
Poggibonsi 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  



6 78241 07/10/19 Pubblica Amministrazione 

Interrogazione a risposta 
scritta con richiesta copia di 

documenti relativi allo 
SPRAR 

Comune di 
Chianche 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

7 78399 07/10/19 Pubblica Amministrazione 

Proseguimento della 
manifestazione per 

conferimento di incarico di 
R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 

81/08 

Istituto Statale 
d'Istruzione 
Secondaria 
Superiore 

"Agostino Nifo" 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

8 77418 03/10/19 Pubblica Amministrazione 

AdSP Mar Ionio - procedura 
di gara di affidamento corso 
di formazione in materia di 

Anticorruzione 

Autorità di 
Sistema Portuale 

del Mar Ionio 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

9 76368 30/09/19 Pubblica Amministrazione 

Procedura per il servizio di 
logistica integrata - Gara n. 

74166995A1 : non 
accoglimento                                                                                                             

Azienda ULSS n.8 
Berica 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

10 80646 14/10/19 Pubblica Amministrazione 

Segnalazione inerente alla 
violazione dell'Ambito 
Sociale n. 30 - Comune 

Capofila Torre Annunziata 
(NA) - del rispetto del 

bando di concorso per la 
selezione di n. 16 risorse 

umane PON 2014/2020 di 
cui alla determina n. 

415/2019. D.D.l.g-n-185 del 
14.2.19 

Comune di Torre 
Annunziata 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

11 77327 03/10/19 Altro 

Comunicazione sit - in 
lavoratori, per 

Disapplicazione della 
procedura di cambio 

appalto 

Fondazione 
Teatro Massimo - 

PA 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  



12 190 03/01/20 Altro 

Atto di revoca della stipula 
per la dimostrata non 

conformità del prodotto 
offerto dall'operatore a cui 

è stata assegnata 
l'aggiudicazione 

ARPA Sicilia 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

13 20144 11/03/19 Pubblica Amministrazione 

Presunte inadempienze 
ditta Mediterranean Service 

Company di Fasano 
gestione entrate comunali. 

Richieste notizie 

Comune di Villa 
Castelli 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

14 87333 04/11/19 Pubblica Amministrazione 

Sollecito risposta richiesta 
di chiarimenti su disattesa 

procedura di evidenza 
pubblica per la concessione 

degli spazi fieristici della 
Fiera di Levante 

Ente Autonomo 
Fiera del Levante 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

15 28817 08/04/19 Pubblica Amministrazione 

Attuazione decisione G.C. n. 
179/2018 - verifica 

procedure di affidamento 
del Settore Politiche Sociali 

e Sociosanitarie 

Comune di 
Livorno 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

16 5186 22/01/19 Pubblica Amministrazione 

Obbligo del rispetto dei 
prezzi in riferimento dei 

comunicati dell'Anac per gli 
appalti della carta in risme. 

Delibera n. 839 del 
8.10.2018 

Comune di 
Castelgomberto 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

17 7830 31/01/19 Altro 

Richiesta incontro urgente. 
Gravi inadempienze 

contrattuali et di  legge 
relativo a cambio appalto 

presso la Stazione 
Aeroportuale 

Prefettura di 
Catania 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

18 7376 30/01/19 Pubblica Amministrazione 

Servizi di pulizia degli uffici 
comunali - proposta di 

aggiudicazione - esecuzione 
del sevizio in via di urgenza 

- art. 32 co. 8, D. lgs. N. 
50/2016 e ss. mm.ii. 

Comune di 
Fasano 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  



19 10859 11/02/19 Altro 

Segnalazione di anomalie 
riscontrate nella procedura 

di rientro somme per 
prestazioni regolarmente 
erogate da parte della Asl 

Napoli 3  Sud  

ASL Napoli 3 Sud 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

20 8254 01/02/19 Altro 

Procurato ingiusto 
vantaggio e danni al 

pubblico bilancio - Abuso 
d'Ufficio Decreto del 

Sindaco n.33 del 8.8.2017 - 
Nomina Vice Segretario 

Comunale 

Comune di 
Chiaramonte 

Gulfi 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

21 8719 04/02/19 Altro 

Procedura aperta, suddivisa 
in tre lotti, per 

l'affidamento della 
realizzazione 

dell'infrastruttura per 
l'insediamento del Data 

Center ECMWF. 
Comunicazione di 

annullamento in autotutela 
del provvedimento di 

esclusione del concorrente 
Mitsubishi Eletric Hydronics 

& it Cooling System spa. 

Bologna 
Metropolitana 

spa 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

22 14449 21/02/19 Pubblica Amministrazione 

Esposto denuncia - Comune 
di Pietravairano (CE) - 
Conferimento incarico 

legale per opposizione ad 
inaugurazione di 
pagamento della 

costruzione 

Comune di 
Pietravairano (CE)  

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

23 14467 21/02/19 Altro 

Servizio di pulizia Uffici 
Comunali - Ricorso agli 

organi competenti per la 
verifica della modalità e 

regolarità della procedura 
adottata 

Comune di 
Anagni (FR) 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  



24 14528 21/02/19 Altro 

Procedura pubblica per la 
posizione di Responsabile di 

posizione amministrativa 
settore segreteria e 

attraverso nuove assunzioni 
presso la Società Porto 

Turistico 

Comune di Capri 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

25 4752 21/01/19 Altro 

Procedura selettiva per 
l'affidamento del servizio di 
consulenza e brokeraggio 
assicurativo in favore del 
Comune di Sora ai sensi 

dell'art. 36, co. 2 lett.a del 
D.Lgs. n. 1 50/2016 s.m.i. - 

Diffida 

Comune di Sora 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

26 2751 14/01/19 Altro 

Denuncia e messa in mora 
per omessa vigilanza del 

coretto uso della struttura 
da parte dei soggetti 

ospitati 

Prefettura di Bari 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

27 2549 11/01/19 Altro 

Trasmissione 
documentazione richiesta 
con nota prot. n. 5003/18 

del 18.12.2018 Per la 
trasparenza adottata nella 
gestione dei servizi e delle 
consulenze, per i quali, pur 
trattandosi di importi sotto 
soglia, a partire  dal 2018 ha 

proceduto alla 
pubblicazione di specifici 

avvisi 

Consiglio 
Nazionale 

dell'Ordine 
Assistenti Sociali 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

28 413 07/01/20 Altro 

Segnalazione sospetto 
affidamento servizio 
rimozione neve anno 

2019/2020 

Comune di 
Pescpagano PZ 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

29 3194 15/01/20 Altro 
Segnalazione difetto di 

fabbrica su volano e frizioni 
auto gruppo Fca Group spa 

FCA group S.p.a. 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  



30 4344 20/01/20 Altro 

Trasmissione Albo dei 
Medici Veterinari della 

Provincia di Cuneo e Albo 
STP aggiornato al 31/12/19 

Medici Veterinari 
della Provincia di 

Cuneo 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

31 4201 20/01/20 
Privato 

Cittadino/Associazione 

Bando pubblico con 
esclusione illeggittima di 

possibilità di gestire in 
concessione la struttura 
comunale di Cannitello 

Comune di 
Cannitello 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

32 1827 10/01/20 Altro 

Pericolosità macchina 
Cobra, non conformità 
requisiti essenziali di 

sicurezza direttiva macchine 
2006/42/CE 

  

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

33 6407 27/01/20 Altro 

Pericolosità macchina 
Cobra, non conformità 
requisiti essenziali di 

sicurezza direttiva macchine 
2006/42/CE 

  

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

34 7100 28/01/20 Pubblica Amministrazione 
Fallimento Olicar Gestione 

srl 
ASL Roma 5 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

35 8744 03/02/20 Altro 

Riscontro vostra 
comunicazione relativa allo 
svolgimento dei servizi non 

sanitari nella camera 
mortuaria della Casa di Cura 

Aurelia Hospital 

Casa di Cura 
Aurelia Hospital 

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata 
documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le 
parti (art.7 c. 1 Reg.)  

 


