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

PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

46887 01/06/2018 privato  Agenzia dei  Monopoli  
richiesta accertamento fiscale  nei confronti di funzionari impiegati 

nella sede di Isernia

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penale 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

2

46990 01/06/2018 consiglieri comunali comune di Librizzi Per conoscenza - richiesta accesso atti 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

3

47000 01/06/2018 privato Comune di Brugnera (PN) mancato riscontro del comune a richieste risarcimento danni 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione dei 

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

4

47092 01/06/2018 privato

compagnie elettriche di 

distribuzione e fornitura energia 

elettrica

Esposto  per sollecito pagamento bolletta e costituzione in mora_ 

richiesta intervento magistratura

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penale 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

5

47401                       

47423                     

47425                      

47428                  

47438                   

47440                     

47442

54630

54642

54669

54689

04/06/2018                           

04/06/2018                          

04/06/2018                        

04/06/2018                          

04/06/2018                          

04/06/2018                              

04/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

22/06/2018

privato banca XJ per conoscenza - Esposto su mancata tutela del risparmio 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente vicende private legate ad investimenti 

finanziari intrapresi con soggetti privati non vigilati 

dall'Autorità

6

47446 04/06/2018 privato Università degli studi di Napoli 
limitazioni accesso edificio  in uso all'Università per chiusura di un 

ingresso

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

7

47477 04/06/2018 consigliere comunale Comune di Agropoli segnalazione mancato scorrimento graduatorie vigenti e mobilità  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.

8

47603                       

47604                     

47606                   

47608                  

47609

50813                                  

50816

04/06/2018                        

04/06/2018                      

04/06/2018                      

04/06/2018                      

04/06/2018

13/06/2018                         

13/06/2018

privato **** questioni legate ad azienda vitivinicola e di profilo personale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autoritàavendo 

ad oggetto controversie di carattere esclusivamente personale 

in rapporti con soggetti privati non rientranti nell'ambito 

soggettivo di vigilanza dell'ANAC (lett. I comunicato 

Presidente 27/4/2017)

9

47649 04/06/2018 privato Comune di Vittoria
 candidato segnala procedura concorsuale per omessa attribuzione 

punteggi  

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

10

47752 05/06/2018 privato **** contestazione di una esecuzione forzata
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

11

47766                        

48860                        

49589                       

51370

55709

05/06/2018                   

07/06/2018                         

08/06/2018                           

14/06/2018

26/06/2018

dirigenti 

professionalità 

sanitarie

Struttura Interregionale Sanitari 

Covenzionati (SISAC)

richiesta di modifica di un articolo  dell'Accordo collettivo 

nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti 

ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie 

ambulatoriali  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto  la contrattazione collettiva in ambito sanitario è 

sottoposta a specifica disciplina prevista in sede di 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

12

47831 05/06/2018 dipendente
Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere
diniego accesso atti 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

13

47918                     

53765

05/06/2018                   

20/06/2018
studio legale città di Reggio Calabria 

candidato idoneo di concorso espletato dal Comune di Zambrone 

segnala concorso pubblico per la copertura di due posti di categ. C 

Agente Polizia Municipale bandito dalla città di Reggio Calabria  

per mancato utilizzo graduatorie vigenti _ riscontro 

dell'amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

14

47994                            

48008

05/06/2018                              

05/06/2018
privati

Aziende Ospedaliere Regione 

Campania

candidati idonei di concorso espletato dall'Azienda Sanitaria Locale 

Benevento segnalano il mancato utilizzo vigente graduatoria di 

concorso da parte delle Aziende Ospedaliere della regione 

Campania

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

15

48062 05/06/2018 OO.SS. Comune di Valmontone

Esposto relativo a n. 2 procedure di progressioni verticali e 

richiesta verifica rispetto limite del 20% di personale da sottoporre 

a progressione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ 

segnalazione di fatti tesa all'accertamento di responsabilità 

erariali (lett. A comunicato Presidente 27/4/2017)



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16

48311 06/06/2018 privato **** Richiesta di modifica avvocato difensore assegnato 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

17

48315 06/06/2018 privato SASI spa

candidato escluso segnala i criteri di valutazione dell'avviso 

pubblico per l'acquisizione delle candidature per l'incarico di 

direttore generale    

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

18

48352 06/06/2018 privato comune di Firenze
candidato segnala esclusione da prova orale del concorso per titoli 

ed esami per l'assunzione di n. 8 Istruttori Edili cat. Funz. C  

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

19

48372 06/06/2018 OO.SS. Comune di Tivoli 
Richiesta intervento per controllo di legittimità conferimento 

incarichi di posizione organizzativa

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

20

48375 06/06/2018 privato **** per conoscenza - sequestro amministrativo di veicolo
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

21

48382 06/06/2018

Associazione 

nazionale i cittadini 

contro le mafie

Comune di Sorrento
Esposto concernente il rilascio di concessioni per l'occupazione di 

suolo pubblico 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

22

48427 06/06/2018 OO.SS.
 IPAB Istituto Assistenza 

Anziani di Verona

richiesta di verifica legittimità delibera di mobilità di dirigente 

ammnistrativo

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

23

48435 06/06/2018 privato comune di Latina
Per conoscenza - permesso di costruire per realizzazione edificio 

residenziale  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

24

48453                   

48644

06/06/2018                          

06/06/2018
OO.SS. ASP Reggio Calabria

 richiesta revoca/annullamento avvisi mobilità volontaria regionale 

ed extra regionale personale medico-sanitario ed amministrativo  in 

assenza piano fabisogno personale e dotazione organica

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.

25

48543 06/06/2018 privato soc. di assicurazioni
Esposto su richiesta risarcimento danni per incidente stradale in 

parcheggio Ospedale civile di Santorso

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

26

48710 07/06/2018 OO.SS.
Azienda Ospedaliera G. Rummo 

di Benevento

per conoscenza - segnalazione mancata adozione del bilancio 

consuntivo  

sulla materia non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità  (lett. A comunicato del Presidente del 

27/4/2017)

27

48846 07/06/2018 OO.SS. regione Lazio
segnalazione avvisi conferimenti incarichi di direzione senza 

preliminare verifica professionalità interne 

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concerne irregolarità nella procedura di nomina 

diversa dai casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. D 

comunicato Presidente 27/4/2017)

28

49027

52776

07/06/2018

18/06/2018

Associazione di 

consumatori
Comune di Caselle

richiesta al comune di verificare la determinazione del canone di 

godimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

trattasi di questione legata ad interventi edilizi effettuati da 

soc. cooperativa in gestione commissariale disposta dal 

MISE sulla quale non sussistono profili di intervento 

dell'Autorità

29

49031 07/06/2018 OO.SS.  Comune di Velletri
contestazione decisioni della commissione elettorale in merito alle 

elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto rivendicazione sindacale (lett. E comunicato 

Presidente 27/4/2017)



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

30

49281 08/06/2018  OO.SS.
ITAS Garibaldi e Ufficio 

Scolastico Regionale del Lazio 
 richiesta verifica condotte del dirigente scolastico dell'Istituto    

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto  gli USR sono soggetti, per tali profili, alla vigilanza 

del MIUR

31

49308 08/06/2018 studio legale comune di Spoleto
Richiesta pagamento diritti di ricerca per accesso atti  ritenuti non 

proporzionali

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

32

49351 08/06/2018 comitato di cittadini comune di Vasto
Segnalazione presunta installazione sistema di controllo a distanza 

dei computer  dell'amministrazione

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penale 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

33

49368 08/06/2018
Collegio Naionale 

Agrotecnici

Ente Gestione Parchi e 

Biodiversità - Delta del Po

Per conoscenza - Segnalazione requisiti restrittivi in bando di 

concorso per l'assunzione di n. 1 unità di personale nel profilo di 

Istruttore direttivo tecnico ambientale  (mancato riconoscimento 

titolo di studio equivalente)

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

34

49617 08/06/2018 privato comune di Salgareda per conoscenza -Esposto su autorizzazioni edilizie a costruire 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

35

49635 11/06/2018 privato ADIR  Roma

candidato diffida le Assicurazioni di Roma a voler procedere 

all'approvazione della graduatoria definitiva della procedura 

selettiva per la costituzione di un elenco di numero 40 avvocati del 

libero foro   

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

36

49645 11/06/2018
Ordine ingegneri 

provincia di Salerno
comune di Roccapiemonte

osservazioni in merito ai  requisiti di ammissione al bando di 

concorso indetto  per la copertura di n.2 posti di Istruttore Tecnico    

(mancato riconoscimento titolo di studio equivalente)

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

37

49723

50073

11/06/2018

11/06/2018
studio legale regione Puglia

per conoscenza - richiesta di definizione procedimento 

concernente la domanda per buoni servizi per la prima infanzia_ 

riscontro dell'Amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione dei 

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

38

49941 11/06/2018 privato regione Piemonte
candidato formula richiesta verifica regolarità selezione bando 

mobilità  

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

39

50191 12/06/2018 OO.SS. ASP Reggio Calabria

per conoscenza -  segnalazione avviso di mobilità per la copertura 

di n.7 unità di personale amministrativo  in assenza piano 

fabisogno personale e dotazione organica

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.

40

50731 13/06/2018 dipendente n.p.  istanza a richiesta di cartella medica 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

41

50883 13/06/2018 OO.SS. comune di Roma 
contestazioni sulla procedura  di interpello per il conferimento  

incarichi  di struttura per assenza di valutazione comparativa

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concerne irregolarità nella procedura di nomina 

diversa dai casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. D 

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

42

50953                 

53766                 

53936                 

13/06/2018              

20/06/2018               

21/06/2018

studio legale comune di Reggio Calabria

candidato idoneo di concorso espletato dal Comune di San Giorgio 

Morgeto segnala avviso di selezione pubblica per titoli  per la 

formazione di una graduatoria di n. 120 idonei al profilo di Agente 

Polizia Municipale   per mancato utilizzo graduatorie vigenti _ 

riscontro dell'amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

43

51052 13/06/2018 OO.SS. ARPAC

trasmissione richiesta al Commissario di revocare delibera 45/2018  

concernente  nomina dirigenti per mancato rispetto disposizioni di 

cui all'art. 19 d.lgs. 165/2001

 la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concerne irregolarità nella procedura di nomina 

diversa dai casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. D 

comunicato Presidente 27/4/2017)

44

51343 14/06/2018 studio legale comune di Umbertide
trasmissione esposto alla procura su inquinamento   per attività di 

recupero di rifiuti speciali

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penale 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

45

51415                     

51748

14/06/2018                               

14/06/2018

geometra 

professionista 
Regione Calabria

Ostruzionismo per la ratifica della nomina a consulente tecnico di 

parte  affidato da cliente privato per espropri e contestazione 

interferenze del CTU sui compensi pattuiti con il cliente

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

46

51578 14/06/2018 privato comune ci Campobasso violazione diritto di proprietà  in pratica SCIA

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

47

51613

54790

14/06/2018

22/06/2018
studio legale comune di Messina

Per conoscenza - assistente sociale dipendente chiede revoca 

determina dirigenziale  sulla costituzione dell'Ufficio di Servizio 

Sociale e relativo organigramma nell'ambito del Dipartimento 

Politiche Sociali _ riscontro del comune

non sussistono profili di intervento dell'Autorità, in tema di 

autonomia organizzativa del dirigente



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

48

51937 15/06/2018 privato comune di Roma 

candidato idoneo concorso pubblico per n. 4 posti di avvocato 

dirigente chiede  l'utilizzo di tale graduatoria vigente anche per la 

procedura di selezione per dirigente amministrativo

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

49

51969                   

52027                  

52062                 

52199                  

52213                    

52214                        

52216                   

52703                     

52747                  

52800

15/06/2018                      

15/06/2018                    

15/06/2018                     

15/06/2018                    

15/06/2018                   

15/06/2018                          

15/06/2018                       

18/06/2018                         

18/06/2018                             

18/06/2018

privati
AORN Sant'Anna e San 

Sebastiano

candidati idonei di vigente graduatoria di concorso chiedono 

revoca concorso pubblico 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

50

51975 15/06/2018 OO.SS. comune di Pompei
Per conoscenza -  liquidazione arretrati contrattuali e adeguamento 

stipendiale  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto rivendicazione sindacale (lett. E  comunicato 

Presidente 27/4/2017)

51

51983 15/06/2018 OO.SS. regione Campania

Richiesta intervento presso la Regione  per mancata apposizione 

nel Bilancio Gestionale anno 2018 delle somme per oneri relativi al 

personale di  consorzi in liquidazione 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

erariali/penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

52

52019 15/06/2018 dipendente INAIL Mancato riconoscimento malattia professionale 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, avendo 

previsto l'ordinamento specifiche forme di tutela e ricorso

53

52122 15/06/2018 privato comune di Livorno
Si contesta conferimento P.O. a dipendente che non ha 

contabilizzato penali ad appaltatore

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

erariali/penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)



PROT. SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

54

52296 15/06/2018 privato ****
riscontro a istanza di conciliazione in sede non contenziosa su 

questioni condominiali in Roma

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

55

52336 15/06/2018 privato ****

Richiesta valutazioni su operato C.T.U.  chiamato a redigere 

consulenza in un giudizio di espropriazione immobiliare pendente 

in Udine

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di vicenda giudiziaria

56

52402 18/06/2018 collaboratore RAI mancato riconoscimento sussistenza rapporto di lavoro 
non sussitono profili di interveto da parte dell'Autorità, 

dovendosi adire le vie legali 

57

52478 18/06/2018 SG Comune di Caivano (NA)  Trasmissione relazione alla Procura in tema di abusi edilizi

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

58

52496 18/06/2018
operatrice servizi 

pulizia

Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Benevento

Per conoscenza - richiesta motivazioni riduzione monte ore 

lavorativo  nel Plesso Scolastico di Montefalcone di Valfortore

la segnalazione esula dalle comptenze dell'Autorità, 

trattandosi di contenzioso per il quale l'Ispettorato ha avviato 

un tentativo di conciliazione

59

52521 18/06/2018 diritto allo studio

Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario della 

Toscana

individuazione presunti vincitori dell'avviso per l'assegnazione di 

due posizioni organizzative  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

60

52536 18/06/2018 OO.SS. AO Rummo di Benevento

 segnalazione avviso di mobilità regionale ed interregionale per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.
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52540                      

52802                  

53793

18/06/2018                      

18/06/2018                     

20/06/2018

dipendente Istituto scolastico di Roma Segnalazione di mobbing in istituto scolastico_competenza IFP
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, avendo 

previsto l'ordinamento specifiche forme di tutela e ricorso

62

52549 18/06/2018 consigliere comunale
comune di San Giorgio a 

Cremano

Segnalazione articolo11 del regolamento sulle modalità di accesso e 

l'erogazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia che 

attribuisce alla giunta comunale e non al consiglio l'individuazione 

delle tariffe

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, 

trattandosi di richiesta di verifica sul riparto delle 

competenze Consiglio/Giunta 

63

52563 18/06/2018 OO.SS. comune di Napoli
Per conoscenza - Impiego personale  cat C in compiti di 

coordinamento e di responsabile delle pattuglie di Polizia Locale  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto attinente a disfunzioni organizzative e/o  

rivendicazioni sindacali (lett. E  comunicato Presidente 

27/4/2017)

64

52572 18/06/2018 privato comune di Colliano Segnalazione relativa a rilascio permessi a costruire 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

65

52640 18/06/2018
dipendente in 

quiescenza
comune di Putignano errato calcolo anzianità di servizio

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto questione di carattere prevalentemente personale del 

segnalante (lett. I comunicato Presidente 27/4/2017)

66

52728

52797

18/06/2018

18/06/2018

Associazione 

Nazionale Imprese 

Funebri

regione Campania

Presunta incostituzionalità della normativa regionale 12/2001 

concernente l'attivià funebre e l'istituzione di un registro degli 

esercenti del settore

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la verifica di legittimità di leggi 

regionali
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52817 18/06/2018 dipendente ATP di Cosenza Diniego accesso atti 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

68

52966 19/06/2018 privato ****
Per conoscenza -  fatti occorsi in sede di giudizio di lavoro 

(presunti illeciti commessi da magistrati)

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

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

70

53018 19/06/2018 OO.SS. comune di Parenti
 Contestazione delibere n. 24/2017 e 32/2018 concernenti il 

programma fabbisogno di personale e atti conseguenziali

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto rivendicazione sindacale (lett. E comunicato 

Presidente 27/4/2017)

71

53037 19/06/2018 privato **** Contenzioso affido minori 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria

72

53041 19/06/2018 privato **** contestazione archiviazione denunce presentate alla magistratura
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria

73

53072 19/06/2018 privato INPS Frosinone Diniego indennità speciale annua (ISA) 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, avendo 

previsto l'ordinamento specifiche forme di  ricorso
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53425 20/06/2018 studio legale 
società di telecomunicazioni e 

INPS

Per conoscenza - contenzioso lavorativo con impresa privata per la 

corresponsione delle retribuzioni maturate  dalla data del recesso 

alla reintegra

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria 

75

53558 20/06/2018 dipendente
Istituto scolastico di Gravina di 

Puglia

 segnalazione sulla graduatoria interna del personale in esubero 

ATA 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, essendo 

preposti altri soggetti pubblici alla vigilanza di quanto 

segnalato

76

53726 20/06/2018 consiglieri comunali comune di Napoli
Denuncia di emergenza ambientale, di pericolo e degrado 

conseguenti all'abbandono di immobile  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

77

53838 20/06/2018
studio legale di 

Pistoia
****

 segnalazione di intimidazioni e vessazioni a seguito di denunce 

presentate da soggetto privato

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

78

53990

54470

21/06/2018

22/06/2018

Osservatorio 

indipendente 

concorsi universitari

Università degli studi di Bologna

Per conoscenza -segnalazione  requisiti restrittivi in procedura 

pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato (Tipo 

B), Storia della filosofia antica  

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

79

54560 22/06/2018 privato comune di Roma 

Istanza di annullamento in autotutela del verbale di contestazione e 

della sanzione per violazione del codice stradale emesso dal Corpo 

di Polizia Municipale  

non sussitono profili di interveto da parte dell'Autorità, 

dovendosi adire le vie legali 

80

54566

44003

22/06/2018

23/05/2018
OO.SS. A.O. Cannizzaro di Ct

richiesta revoca delibere dalla n. 1662 alla n. 1666  di assegnazione 

di P.O.  In assenza di procedura  selettiva

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)
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54616

54725

22/06/2018

22/06/2018
dipendente privato ASL di Pescara

Trasmissione di istanza di querela e richiesta di intervento urgente 

per mobbing presentata allo sportello mobbing  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

82

54668 22/06/2018

presidente Unione 

dei Comuni del 

Terralbese

regione Sardegna
richiesta di accesso agli atti del procedimento relativo alla 

concessione finanziamenti per superamento criticità locali del SII

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

83

54687                 

55838                       

56676                 

57932

22/06/2018         

26/06/2018               

28/06/2018                

02/07/2018

privato **** Segnalazione di vessazioni da parte di privati

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

84

54833

54831

25/06/2018

25/06/2018
privato CNR

segnalazione trasferte di servizio e relative indennità erogate in 

favore di personale dell'Istituto Ambiente Marino Costiero 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità 

erariali/penali per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 

27/4/2017)

85

54840

54971

55375

55493

55485

55670

25/06/2018

25/06/2018

25/06/2018

26/06/2018

26/06/2018

26/06/2018

AOU San Giovanni di Dio e 

Ruggi d'Aragona

candidati idonei di concorso  bandito dall'ASL Napoli 2 Nord 

segnalano il mancato scorrimento di tale graduatoria  nel 

conferimento incarico ex art. 15 septies d.lgs. 502/1992 di cui alla 

delibera n. 817/2017 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

86

54991 25/06/2018 OO.SS.
ASL di Avezzano Sulmona 

L'Aquila

segnalazione relativa a Incarichi di sostituzione dei direttori di 

UOC   in carenza della preventiva ricognizione del possesso dei 

requisiti

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)
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55001                  

56314

25/06/2018                    

27/06/2018
studio legale

Comune di San Marco 

Evangelista

mancato riscontro da parte del RUP a richiesta di "attività di 

consulenza funzionale all'istruttoria" in materia di SCIA  _riscontro 

del comune

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una disfunzione organizzativa 

sull'osservanza dei termini e le modalità di conclusione dei 

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

88

55084 25/06/2018 studio legale ASL di Bari 

Istanza esibizione atto deliberativo di conferimento incarico e 

presunta mancata verifica del possesso dei titoli nell'ambito di una 

procedura di conferimento incarico UOS

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

89

55099

54999

25/06/2018

25/06/2018
OO.SS. ASP Palermo

Segnalazione  attinente l'utilizzo, da parte di personale dipendente 

dell'ASP Palermo, delle password di accesso agli sportelli ticket on 

line per l'elaborazione di pratiche al di fuori dell'orario di lavoro 

_riscontro dell'Azienda

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

90

55319 25/06/2018 consiglieri comunali comune di Calvi Risorta Segnalazione  in merito alla revoca del revisore dei conti  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza sul rispetto dell'art. 235 

TUEL"durata dell'incarico e cause di cessazione dell'organo 

di revisione contabile" 

91

55435 26/06/2018 studio legale Comune di Marigliano Mancata esecuzione   di ordinanza di demolizione_abusi edilizi

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

92

55488 26/06/2018 privato ****
Segnalazione di presunte vessazioni  da parte della Magistratura e 

altri organi dello Stato

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

comunicato del Presidente del 27/4/2017)

93

55627 26/06/2018
architetto libero 

professionista
****

trasmissione denuncia querela nei confronti dell'autore della 

segnalazione per esercizio abusivo della professione  

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

dell'Autorità (lett. A comunicato Presidente del 27/4/2017)
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55761 26/06/2018
associazione di 

cittadini
comune di Casalanguida Mancato possesso patente di guida abilitata a conduzione scuolabus

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

95

55804 26/06/2018 OO.SS. ASP di Agrigento

 Diffida a annullare avviso incarico ai sensi art. 15 septies d. lgs. 

502/92 per non aver accertato l'impossibilità di utilizzo di 

personale interno

Non competenza_ irregolarità procedura nomina divesa dai 

casi di inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

96

55844 26/06/2018 privato **** richiesta di indagine su pista da sci sull'Etna 

Si tratta di richiesta di accertamento di responsabilità penali 

per la quale non sussistono profili di competenza 

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

97

55859 26/06/2018

Ordine degli 

Ingegneri della 

provincia di Roma

IFO
Per conoscenza - requisiti restrittivi in selezione pubblica di un 

Dirigente Informatico  

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

98

55870 26/06/2018 consiglieri comunali  Comune di Bracciano
Per conoscenza - richiesta di revoca provvedimenti urbanistici per 

permessi a costruire

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, nelle cui 

attribuzioni non rientra la vigilanza di abusi edilizi da parte di 

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

99

55944 27/06/2018 OO.SS. A.O. Villa Sofia Pa
per conoscenza - contestazioni su attivazione della  mobilità di 

dipendenti tramite comando da ente locale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

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

165/2001.

100

56082 27/06/2018 OO.SS.
Istituzione Nazionale per le 

Malattie Infettive L. Spallanzani

segnalazione: 1) procedura relativa all'assunzione di n. 1 dirigente 

amministrativo per carenza requisiti in capo al vincitore; 2) 

assegnazioni di P.O. a soggetto in comando 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto irregolarità procedura nomina diversa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)
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56270 27/06/2018 OO.SS.
ASL 1 Abruzzo e Università 

degli studi G. D'Annunzio

richiesta di  accesso atti per verifica possesso titolo di laurea di un 

candidato di concorso bandito dall'ASL

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

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

sensi della legge 241/1990 occorre rivolgersi alla 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 

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

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in 

alternativa, all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR), 

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

102

56489 28/06/2018

Osservatorio 

indipendente 

concorsi universitari

Università degli studi di 

Bergamo

Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi in procedura 

pubblica per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

103

56522 28/06/2018

Osservatorio 

indipendente 

concorsi universitari

Università degli studi di Perugia
Per conoscenza - segnalazione requisiti restrittivi in procedura 

pubblica per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato 

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

104

56656 28/06/2018 studio legale SOGET spa Richiesta sgravio cartella esattoriale

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

TOTALE N. 104


