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

PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

57821 02/07/2018 studio legale comune dell'Aquila
Trasmissione Ricorso al TAR  avverso 

ordinanza demolizione immobile

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto vicenda giudiziaria

2

57918 02/07/2018 privato comune di Castellabate

Per conoscenza - diffida alla FEE Italia a 

verificare la correttezza dell'attribuzione 

della Bandiera blu e inquinamento 

ambientale 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, nelle cui attribuzioni non rientra la 

vigilanza su organizzazioni internazionali

3

58060 02/07/2018 privato
provincia autonoma di 

Trento

Candidato contesta procedura 

concorsuale, per titoli ed esami, per 

l'accesso alla qualifica di

Dirigente e il conseguente conferimento 

di n. 2 incarichi 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

4

58101 02/07/2018 privato ****
Opposizione alla richiesta di archiviazione 

di proc. pen.

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. B comunicato del Presidente 

del 27/4/2017)

5

58246 03/07/2018 OO.SS. ASP Agrigento 

richiesta annullamento  in autotutela 

delibera  1219/2018 avviso pubblico 

conferimento incarico ex art. 15 septies 

d.lgs. 502/1992 per non aver accertato 

l'impossibilità di utilizzo di personale 

interno

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_ irregolarità procedura nomina 

divesa dai casi di inconferibilità o incompatibilità 

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



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

6

58351 03/07/2018 OO.SS. comune di Benevento
richiesta di informativa sulla istituzione e 

composizione del CUG

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

7

58418 03/07/2018 OO.SS. ASL Frosinone

richiesta di accertamento in merito al 

riconoscimento di indennità retributive a 

dirigenti 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

8

58424                   

58428

03/07/2018                       

03/07/2018
privato comune di Castellana Sicula

Impossibilità a esercitare diritto 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

9

58491 03/07/2018
consiglieri 

comunali
Comune di Botricello

Per conoscenza -  occupazione 

permanente di suolo pubblico su strada 

comunale

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)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

10

58494 03/07/2018 privato Banca xj
Richiesta di tutele del risparmio investito 

presso  istituto bancario 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto concernente vicende 

private legate ad investimenti finanziari 

intrapresi con soggetti privati non vigilati 

dall'Autorità

11

58529 03/07/2018 privato comune di Bronte Procedura di nomina OIV 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, competenza del DFP cui la stessa 

segnalazione è stata inviata

12

58572                 

58575                 

58603

03/07/2018                  

03/07/2018                   

03/07/2018

consigliere 

comunale
comune di Garaguso

Contestazione validità delibera di 

variazione bilancio per mancata 

formalizzazione incarico al responsabile 

dell'area amministrativa e contabile 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

13

58675 04/07/2018 privato comune di Marino
richiesta di dichiarazione di nullità di 

permessi di 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)

14

58680 04/07/2018 studio legale Comune di Sovere (BG) 

 richiesta annullamento esclusione dal 

consorso per titoli per assegnazione di n. 

2 autorizzazione per servizio di ncc con 

autovettura 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, _illegittimità che può essere 

rilevata dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

15

58837 04/07/2018
scuole infanzia 

federate

ufficio scolstico regionale 

per la Calabria

Per conoscenza - Segnalazione sulla 

mancata assegnazione di contributi alle 

scuole paritarie

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto  gli USR sono soggetti, 

per tali profili, alla vigilanza del MIUR



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16

58874 04/07/2018 privato Comune di Savona

Per conoscenza - richiesta verifica 

compatibilità dell'Avviso pubblico per la 

selezione dei rilevatori per il censimento 

permanente della popolazione anni 2018-

2021 con la circolare ISTAT n. 1/2018 

per quanto riguarda i requisiti minimi dei 

candidati

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, _illegittimità che può essere 

rilevata dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

17

58877 04/07/2018
rappresentante di 

forza politica

comune di Capaccio 

Paestum

Richiesta verifica legittimità  Regolamento 

progressioni verticali 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

18

58992 04/07/2018 OO.SS. INPS

Per conoscenza - richiesta di conoscere la 

situazione contributiva dei dipendenti 

comune di Campione d'Italia

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

19

59010                  

59014

04/07/2018                    

04/07/2018
privato società privata 

Segnalazione fattispecie di reato da parte 

di dipendenti di società privata 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

20

59011 04/07/2018 OO.SS. ASP Siracusa

richiesta di informativa in merito 

all'attribuzione di mansioni superiori a 

personale infermieristico

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

21

59090 05/07/2018 OO.SS. ASP di Siracusa

Richiesta di informativa 

sull'inquadramento del personale presso 

le RSA 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

22

59176 05/07/2018

associazione 

politica culturale 

Periscopio

comune di Licata

Per conoscenza - trasmissione esposto 

alla Corte Conti in materia di demolizione 

immobili abusivi

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)

23

59220 05/07/2018
consiglieri 

comunali
comune di Cerveteri

Per conoscenza - Segnalazione 

impedimento all'esercizio del mandato 

politico

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. H comunicato Presidente 

27/4/2017)

24

59248                   

59358

05/07/2018                     

05/07/2018
privato INPS

richiesta intervento per annullamento 

bando di concorso  per assegnazione di 

contributi per soggiorni in Italia e 

all'estero Estate INPSieme Senior 2018 

per incongruenze sui criteri adottati 

rispetto a quelli individuati dal bando  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, dovendosi rivolgere al giudice 

amministrativo



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

25

59590 06/07/2018
consigliere 

comunale
Comune di Pizzale

Esposto per errori contabili inerenti il 

rendiconto 2017 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

26

59643 06/07/2018
libero 

professionista
Comune di Corciano

segnalazione relativa ai requisiti restrittivi 

dell'avviso pubblico per selezione di 

esperti in elettrotecnica per la 

Commissione di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, _illegittimità che può essere 

rilevata dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

27

59669 06/07/2018
consiglieri 

comunali

comune di Rivarolo 

Mantovano
Impossibilità esercizio mandato elettorale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. H comunicato Presidente 

27/4/2017)

28

59998                  

60484

09/07/2018                

10/07/2018

consigliere 

dell'Unione

Federazione dei comuni del 

Camposampierese (unione 

di comuni)

Segnalazione su uso del logo della 

Federazione dei Comuni del 

Camposampierese  in pubblicazioni della 

Polizia Locale 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

29

60006

64751

09/07/2018

23/0/2018
OO.SS. Comune di Benevento

assegnazione retribuzione di risultato a 

dirigenti 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

31

60085 09/07/2018 privato ****
Contestazione su procedimento penale a 

carico dell'istante

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. B comunicato del Presidente 

del 27/4/2017)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

60143 09/07/2018
consiglieri 

comunali
 comune di Cicciano

affidamento con contratto a tempo 

determinato di P.O. in presenza di 

personale interno 

 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)

33

60179 09/07/2018

Associazione 

Avvocatura di 

diritto 

infermieristico

Università degli studi di 

Roma e Policlinico Umberto 

I

trasmissione denuncia alla Corte dei 

Conti cambio area professionale di 

dipendente    

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

34

60261

60262

65491

09/07/2018

09/07/2018

25/07/2018

condòmino comune di Milano 

Contenzioso condominio versus esercizio 

commerciale: richiesta al comune di 

accertare il possesso dell'autorizzazione di 

pubblico esercizio

la fattispecie non attiene agli ambiti soggettivi e 

oggettivi di competenza dell'Autorità 

35

60279 09/07/2018 OO.SS. Conservatorio S. Cecilia

Mancato pagamento orchestrali senza 

indicazione delle motivazioni dei ritardi 

nella liquidazione delle somme

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)  

36

60299 09/07/2018 dipendente ****

mancata ottemperanza da parte del 

comune a sentenza del giudice lavoro di 

riconoscimento legittimità somme per 

indennità di turno

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_ occorre promuovere il giudizio di 

ottemperanza

37

60313 09/07/2018 OO.SS. Regione Lazio Individuazione vincitore di concorso 

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)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

38

60384 09/07/2018 privato ****

denuncia per omissione di  atti giudiziari 

in fascicolo di archiviazione 

procedimento penale

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

39

60457 10/07/2018 privato
Direzione Scolastica 

Regionale per la Campania

candidato segnala procedura di selezione 

per il conferimento di incarico 

dirigenziale art. 19 comma 6 d. lgs. 

165/2001  per la verifica dei requisiti del 

vincitore

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, _illegittimità che può essere 

rilevata dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

40

60485                 

60490

10/07/2018                       

10/07/2018
OO.SS. ASP di Siracusa

Richiesta informazioni riguardanti i criteri 

e i requisiti per la nomina del nuovo 

direttore della Residenza Sanitaria 

Assistenziale di Siracusa 

 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)

41

60516 10/07/2018 privato comune di Loano

Per conoscenza - richiesta verifica 

compatibilità dell'Avviso pubblico per la 

selezione dei rilevatori per il censimento 

permanente della popolazione anni 2018-

2021 con la circolare ISTAT n. 1/2018 

per quanto riguarda i requisiti minimi dei 

candidati

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, _illegittimità che può essere 

rilevata dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

42

60517 10/07/2018 studio legale eredi
questione legata ad una comunione 

ereditaria di azienda privata

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

43

60534 10/07/2018 privato comune di Stimigliano
Segnalazione su inquinamento 

dell'acquedotto comunale  

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)

44

60573 10/07/2018 OO.SS. ARGEA

Contestazione incarico dirigenziale 

affidato in esecuzione sentenza giudice 

del lavoro in pendenza di ricorso 

amministrativo sul possesso titoli di 

accesso alla dirigenza

questione oggetto di accertamenti giurisdizionali 

per la quale non sussistono profili di 

competenza dell'Autorità

45

60688 10/07/2018 OO.SS. comune di Sciacca

Per conoscenza - Segnalazione 

assegnazione straordinario per attività 

elettorale 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

46

60713 10/07/2018
consigliere 

comunale
comune di Baiano

Esposto su presunte irregolarità 

compenso a componente del Nucleo di 

Valutazione per il periodo successivo alla 

scadenza del mandato 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

47

60725 10/07/2018
consiglieri 

comunali
comune di Rodi Garganico Impossibilità di espletare il mandato 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. H comunicato Presidente 

27/4/2017)

48

60773 10/07/2018 privato comune di Ferrara
Non circostanziata segnalazione relativa a 

pagamenti IMU 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

49

60786 10/07/2018 OO.SS. ASL Napoli 3 Sud Vertenza lavoratori di Consorzio Stabile 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

50

61052 11/07/2018 privato ****
richiesta di indagine su procedimento 

penale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. B comunicato del Presidente 

del 27/4/2017)

51

61319                

62524

11/07/2018                    

16/07/2018
privato

regione Emilia Romagna e 

INPS

Segnalazione mancato riscontro alla 

richiesta di erogazione del R.E.I. (reddito 

di inclusione)

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)  

52

61409                  

63760

12/07/2018                  

19/07/2018
privato azienda privata

Violazione diritto alla difesa - vessazioni e 

licenziamento società privata

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

53

61585 12/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Università degli Studi Roma 

Tre

segnalazione requisiti restrittivi in 

procedura pubblica per n.1 posto di 

professore universitario di ruolo di 

seconda fascia  

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

54

61589 12/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Università degli studi di 

Salerno

segnalazione requisiti restrittivi in 

procedura pubblica per n.1 posto di 

ricercatore a tempo determinato - 

_requisiti selezione

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

55

61699 12/07/2018
consigliere 

comunale
Comune di Villa di Briano

Criteri adottati nella selezione dei 

candidati tecnici per la copertura di posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_(lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

56

61757 12/07/2018
associazioni 

ambientaliste
comune di Parma

Esposto su costruzione Centro 

commerciale in Parma in merito a 

legittimità del permesso di 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)

58

61878 13/07/2018 docente
Accademia Belle Arti di 

Lecce

candidato alla procedura comparativa 

pubblica finalizzata alla stipulazione di 

contratti didattici aa 2017/2018   chiede 

accertamenti sulla procedura con 

riferimento ala valutazione dei titoli 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

59

62081                   

62091                     

62094

13/07/2018                     

13/07/2018                     

13/07/2018

privato privati

Esposto contro irregolarità in lavori e 

servizi di ristrutturazione albergo in 

Terracina

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

60

62197 13/07/2018 privato città di Ercolano

Richiesta rilascio certificato di 

destinazione urbanistica (uso successione) 

relativa a fascicolo di concessione edilizia 

smarrito

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali/erariali per la quale non 

sussistono profili di competenza dell'Autorità 

(lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

61

62242 13/07/2018 privato
Autorità Portuale del Mar 

Tirreno Centrale 

candidato segnala concorso pubblico per 

carenza di adeguata pubblicità

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

62

62293 16/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Università degli studi di 

Bergamo

Segnalazione sulla valutazione titoli e 

modalità selezione 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)

63

62295 16/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Università degli studi La 

Sapienza

Segnalazione sulla valutazione titoli e 

modalità selezione 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)

64

62312 16/07/2018 privato
Consiglio Nazionale dei 

Geometri

esposto relativo al mancato accertamento 

da parte del Consiglio Naz Geometri del 

comportamento tenuto  da un 

professionista iscritto nell'ambito di un 

incarico professionale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto gli ordini professionali 

sono soggetti, per tali profili, alla vigilanza del 

Ministero di giustizia
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62331 16/07/2018
consigliere 

comunale
Comune di Graniti

segnalazione relativa al diniego da parte 

del SC ad esprimere parere motivato su 

presenza elenco di debiti nel conto 

consuntivo 2016 e 2017  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, nelle cui attribuzioni non rientra la 

vigilanza sull'operato del SC nell'ambito delle 

funzioni istituzionali allo stesso attribuite ed 

estranee ai compiti di RPCT

66

62334 16/07/2018 privato **** richiesta avocazione procedimento penale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. B comunicato del Presidente 

del 27/4/2017)

67

62495 16/07/2018 dipendente Azienda Ospedaliera Terni denuncia di azioni vessatorie  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, avendo previsto l'ordinamento 

specifiche forme di tutela e ricorso

68

62518 16/07/2018 privato comune di Roma Richiesta sospensione cartella esattoriale  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, avendo previsto l'ordinamento 

specifiche forme di tutela e ricorso

69

62812 17/07/2018
professore 

associato

Università degli Studi di 

Messina

Per conoscenza - Segnalazione relativa 

alla procedura valutativa per la chiamata 

di n.1 Professore di prima fascia con 

rfierimento al divieto per i docenti a 

contratto a partecipare alle procedure 

"esterne"

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)
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62870 17/07/2018

Lega 

antivivisezionista 

sezione Abruzzo

regione Abruzzo

Segnalazione sul fenomeno del 

randagismo e scarsa collaborazione da 

parte delle istituzioni deputate alla 

vigilanza

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità per ambito oggettivo

71

63054 18/07/2018 OO.SS. Comune di Mondragone

attribuzione di compensi ai commissari di 

concorso e mancata pubblicazione in 

GURI del bando di concorso per 

assunzione a tempo determinato di n. 12 

Agenti Polizia Municipale 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

72

63205 18/07/2018 dirigente sindacale
Ordine delle professioni 

infermieristiche
Contestazione procedimento disciplinare 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto gli ordini professionali 

delle professioni mediche sono soggetti, per tali 

profili, alla vigilanza del Ministero della sanità

73

63272 18/07/2018 privato Comune di Nola

candidato segnala procedura di concorso 

pubblico per titoli ed esami, per il 

reclutamento di cinque unità lavorative 

con il profilo professionale di Direttivo 

Amministrativo, cat. D per mancata 

comunicazione del diario delle prove 

scritte

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)
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63611 19/07/2018 privato Poste Italiane spa
Reclamo per impedimento al ritiro di 

raccomandata 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto trattasi di soggetto 

quotato non rientrante nell'ambito soggettivo di 

vigilanza

75

63704                   

63707

64620

19/07/2018                       

19/07/2018

23/07/2018

OO.SS.
 comune di Cinisello 

Balsamo

segnalazione relativa alla progressione di 

carriera del personale dirigente e non 

dirigente 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

76

63798 19/07/2018
dipendente in 

quiescenza
INPDAP

Domanda di quantificazione TFR e 

mancato riscontro 

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)  

77

63861 19/07/2018 privato Poste Italiane spa
Esposto avverso un portalettere  

dell'ufficio postale di Massafra

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto trattasi di soggetto 

quotato non rientrante nell'ambito soggettivo di 

vigilanza

78

64018 20/07/2018 OO.SS. comune di Pozzallo

conferimento posizione organizzativa in 

assenza della preventiva determinazione 

dei criteri generali indicati dall'art. 5 

CCNL comparto del 21/5/2018

la segnalazione esula dalle comptenze 

dell'Autorità_ irregolarità procedura nomina 

divesa dai casi di inconferibilità o incompatibilità 

(lett. D comunicato Presidente 27/4/2017)
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64137 20/07/2018 privato
amministrazione di 

condominio in Roma
segnalazione pignoramento immobile 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

80

64460 23/07/2018 ASP Palermo ASP Palermo
Riscontro a nota OO.SS. concernente 

l'interruzione delle relazioni sindacali

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

81

64499                        

64502

65182

23/07/2018                              

23/07/2018

24/07/2018

OO.SS. comune di Vicenza

Segnalazione relativa alla ristrettezza dei 

termini, ai requisiti e pubblicità del 

concorso per n. 4 dirigenti a tempo 

determinato

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

82

64529 23/07/2018 privato ****

Questione di carattere personale relativa 

ad un immobile di proprietà - 

contestazioni a sentenze

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

83

64618 23/07/2018 OO.SS. regione Campania

Sollecito per il trasferimento del 

personale della Gestione Liquidatoria del 

Consorzio di Bonifica della Valle Telesina 

al Sannio Alifano e mancata apposizione 

sul bilancio regionale delle relative somme 

per oneri di personale 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)
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64621 23/07/2018 privato società privata 

segnalazione su società operante nel 

settore dei trasporti di rifiuti con il cui 

titolare l'istante ha una vertenza 

giudiziaria

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

85

64806 24/07/2018 studio legale
Ufficio scolstico regionale 

per la Campania
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

86

64808 24/07/2018 privato ****

trasmissione esposto alla procura per 

procurato allarme, calunnia e illecita 

intromissione nella vita privata

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

87

64809 24/07/2018
studio di 

commercialisti

comune di Marina di Massa 

e USL Toscana Nord Ovest

Per conoscenza - mancato rispetto 

previsioni in tema di esenzione ticket 

sanitario da parte della farmacia comunale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità per ambito oggettivo
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64846 24/07/2018 privato RAP spa 

mancato riscontro a richiesta di accesso 

civico e presunto illecito trattamento dati 

personali da parte di società controllata 

dal comune di Palermo

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, avendo l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e 

s.m.i. individuato gli strumenti di tutela avverso 

il diniego totale o parziale dell’accesso o di 

mancata risposta nei termini.

Per quanto attiene alla tutela dei dati personali, 

l’art. 2 bis del d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. 

individua l’Autorità di controllo.

89

64920 24/07/2018
consiglieri 

comunali

 comune di Piedimonte 

Etneo

Richiesta valutazione violazione art. 95 

DPR 361/1957 divieto di elargizioni in 

campagna elettorale

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali/erariali per la quale non 

sussistono profili di competenza dell'Autorità 

(lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

90

65016 24/07/2018 OO.SS. Lazio Ambiente spa Ritardo nel pagamento stipendi 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali/erariali per la quale non 

sussistono profili di competenza dell'Autorità 

(lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

91

65225 25/07/2018 privato privati
richiesta di giustizia a seguito di condanna 

in vertenza fra imprese di autotrasporto 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

92

65251 25/07/2018 studio legale Ente Autonomo Volturno 

Contestazione a procedura di pagamento 

di esproprio lotto di terreno a seguito di 

individuazione del valore dell'indennizzo 

da parte della Consulenza Tecnica 

Preventiva

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto vicenda giudiziaria
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65283 25/07/2018 OO.SS.
fondazione G. Giglio di 

Cefalù 

Per conoscenza - richiesta incontro con 

assessore regionale  per contestazioni    

alle modifiche dello statuto della 

fondazione  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità tra le cui attribuzioni non rientra la 

verifica di legittimità di statuti 

94

65298 25/07/2018
consigliere 

comunale

comune di San Giuseppe 

Vesuviano

segnalazione in ordine al debito orario 

accumulato da dipendente comunale 

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità penali/erariali per la quale non 

sussistono profili di competenza dell'Autorità 

(lett A comunicato Presidente del 27/4/2017)

95

65318                         

66302

25/07/2018                           

27/07/2018

ordine delle 

professioni 

infermieristiche 

(OPI) di Messina

regione Sicilia 

Per conoscenza - diffida ad applicare il 

criterio della rotazione nella nomina dei 

componenti  OPI nelle commissioni di 

esami per operatore socio sanitario _ 

riscontro della regione

trattasi di corrispondenza intercorsa tra le parti

96

65320 25/07/2018 privato privato
richiesta di ottemperare a obbligazioni 

civili derivanti da rapporto contrattuale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

97

65322 25/07/2018
consiglieri 

comunali
comune di Cicciano Richiesta accesso civico

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, avendo l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e 

s.m.i. individuato gli strumenti di tutela avverso 

il diniego totale o parziale dell’accesso o di 

mancata risposta nei termini.
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65416 25/07/2018 privato comune di Squillace

Per conoscenza - controversia fra privato 

proprietario di terreno e comune per 

apertura di ampie asole su muro di 

confine con conseguente dirottamento 

acque pluviali su terreno privato

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

99

65425 25/07/2018
dirigente 

veterinario
ASP Vibo Valentia

Per conoscenza - contestazioni sulle 

valutazioni della task force interna  in 

merito alla congruità del personale 

veterinario in corpo al servizio

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto concernente una 

presunta disfunzione organizzativa  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

100

65639 26/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Università degli studi di 

Bologna

Per conoscenza - segnalazione requisiti 

restrittivi in selezione concorsuale per 

professore universitario di ruolo

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

101

65672 26/07/2018 privato comune di Tortoreto Segnalazione 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)

102

65674 26/07/2018 studio legale comune di Reggio Calabria

candidato contesta graduatoria di 

concorso per n. 120 soggetti idonei 

all'assunzione di agenti dipolizia 

municipale

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

103

65990 26/07/2018 privato comune di Civitavecchia Contestazione diniego attività circense   

non sussistono profili di intervento da parte 

dell'Autorità, avendo previsto l'ordinamento 

specifiche forme di ricorso
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66051 27/07/2018
consigliere 

comunale
comune di Lucera

Contestazione competenza giunta 

comunale a deliberare atto di indirizzo al 

SUAP per vietare l'installazione di 

dissuasori sosta nei passi carrabili 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, trattandosi di richiesta di verifica 

sul riparto delle competenze Giunta/dirigenti 

105

66066 27/07/2018
consiglieri 

comunali

comune di Sammichele di 

Bari

Segnalazione organizzazione concerto 

Massimo Ranieri - profili erariali  

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

106

66075 27/07/2018

associazione 

nazionale i cittadini 

contro le mafie 

comune di Sorrento 
Segnalazione concernente inquinamento 

acustico 

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)

107

66094                  

66095

27/07/2018                       

27/07/2018
privato tribunale di Avellino

Per conoscenza - richiesta accesso atti di 

un procedimento penale 

non sussistono profili di intervento da parte 

dell'Autorità, essendo la materia disciplinata 

dall'art. 116 c.p.p.

108

66221 27/07/2018 studio legale comune di Napoli

trasmissione ricorso al TAR per conto di 

un condominio avente ad oggetto la 

concessione di abitabilità  all'edificio

non sussistono profili di intervento da parte 

dell'Autorità, in quanto vicenda giudiziaria su 

immobile privato

109

66496 30/07/2018
dipendente in 

quiescenza
Comune di Guglionesi 

richiesta verifica legittimità delibere 

giuntali concernenti assunzione di 

personale e utilizzo graduatorie  di 

concorso espletato da altra 

amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità concernendo la corretta 

applicazione dell'art 30  e 35 d.lgs. 165/2001.
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66501 30/07/2018 privato
Metellia Servizi srl 

Unipersonale

segnalazione relativa all'avviso di 

selezione pubblica per la nomina di un 

direttore generale in relazione alla 

mancata pubblicità in G.U. R.I. e non 

corrispondenza tra i requisiti previsti in 

statuto e quelli indicati nell'avviso 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

111

66503

66792

30/07/2018

31/07/2018
privato comune di Frattamaggiore Segnalazione su concessione edilizia

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)

112

66518 30/07/2018

osservatorio 

indipendente 

concorsi 

universitari

Scuola Normale Superiore di 

Pisa

segnalazione relativa all'individuazione di 

requisiti restrittivi in procedura di 

selezione professore  di prima fascia

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

113

66563 30/07/2018
consigliere 

comunale
comune di Graniti

Mancato riscontro a richiesta modalità di 

pagamento dei debiti estinti  e omesso 

controllo dello stato debitorio

Si tratta di richiesta di accertamento di 

responsabilità erariali per la quale non sussistono 

profili di competenza dell'Autorità (lett A 

comunicato Presidente del 27/4/2017)

114

66572 30/07/2018
componenete del 

CdA
Consorzio di Bonifica

Opposizione ex art. 42, comma 1 della 

legge regionale n. 6/2008 all'approvazione 

piano di organizzazione variabile 

l'articolo citato disciplina la procedura di 

opposizione, non sussistono profili di intervento 

da parte dell'Autorità

115

66606 30/07/2018 privati comune di Monasterace 

Attribuzione nuova destinazione 

urbanistica a parti di terreno di proprietà 

degli istanti

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, in quanto questione di carattere 

prevalentemente personale del segnalante (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)
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66645 30/07/2018
consigliere 

comunale
comune di  Mazara del Vallo

Segnalazione procedura di concorso per 

comandante Polizia Municipale  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

117

66786 31/07/2018 OO.SS. ASP Enna

segnalazione relativa a conferimento 

incarico in assenza di scorrimento vigente 

graduatoria di concorso 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità concernendo la corretta 

applicazione dell'art 30  d.lgs. 165/2001.

118

66791 31/07/2018 OO.SS. A.O. Rummo di Benevento

richiesta annullamento delibera 336/2018 

indizione concorso n. 2 posti di avvocato 

dirigente in assenza di dotazione organica 

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità concernendo la corretta 

applicazione dell'art 30   e 35 d.lgs. 165/2001.

119

66822 31/07/2018
segretario 

comunale
comune di Brindisi

 segnalazione relativa alla procedura di 

nomina del nuovo segretario comunale 

(26/7/2017) già sottoposta al vaglio del 

G.O.

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità, 

120

66837 31/07/2018 privato  Comune di Montemonaco
candidato segnala esclusione dal concorso  

per l'assunzione di 1 istruttore direttivo

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)
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66866 31/07/2018 OO.SS. comune di Benevento
Per conoscenza - mancato riscontro 

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

122

66923 31/07/2018 privato TRENORD spa

candidato escluso segnala procedura di 

selezione personale macchinista in società 

partecipata regione Lombardia

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità_illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A. (lett. C comunicato Presidente 

27/4/2017)

123

66925                  

67845

31/07/2018                   

02/08/2018
studio legale Regione Calabria

Per conoscenza - si lamenta mancata 

ulteriore comunicazione successiva a 

delibera di assegnazione fondi 2015 dalla 

Regione Calabria

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)  

124

66971 31/07/2018 privato II Municipio di Roma 
Segnalazione autorizzazione asilo nido in 

zona insalubre 

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)



PROT SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE 

DI RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

125

66983 31/07/2018 OO.SS. A.O. Papardo Messina
segnalazione relativa al mancato rispetto 

degli accordi decentrati    

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità in quanto rivendicazione sindacale 

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

126

67041 31/07/2018 OO.SS. A.O. Rummo Benevento

per conoscenza -   ricorso avverso 

delibera 473/2018 avente ad oggetto 

passaggio orizzontale di personale 

all'interno della medesima categoria  

la segnalazione esula dalle competenze 

dell'Autorità concernendo la corretta 

applicazione dell'art 30   e 35 d.lgs. 165/2001.

127

67061 31/07/2018 studio legale Comune di Napoli
per conoscenza - diffida ad adottare 

ordinanza di bonifica sito 

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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