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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

120844 25/10/2017 anonimo - esposto relativo alla gestione del personale in INPS
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

2

123010 02/11/2017
anonimo - generica segnalazione su indennità di carica di un 

assessore del comune di Gaeta _già alla Corte dei conti

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

3

123011 02/11/2017  contenzioso contratto Mediaset Premium non competenza

4

123020 02/11/2017
anonimo - esposto utilizzo marcatempo presso il Policlinico 

Umberto I di Roma_ già alla Procura
non competenza 

5
123021 02/11/2017 Cumulo incarichi di lavoro presso ASP di Siracusa Comp. D.F.P.

6

123022                          

131709

02/11/2017                  

30/11/2017

carenza requisiti del  responsabile del V Settore del Comune di 

Piano di Sorrento_ riscontro comune 
non competenza 

7

123038 02/11/2017 Esposto relativo a contrattazione d'Istituto scolastico non competenza

8

123045 02/11/2017
anonimo - esposto su cessione immobile  da parte del Comune di 

San Giorgio del Sannio

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

9

123048 02/11/2017
anonimo - generica segnalazione sul  comune di San Giorgio a 

Cremano _privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

10

123073 02/11/2017
anonimo -segnalazione su amministrazione comunale di Gaeta per 

programmazione della rete scolastica anni 2018/2019
non competenza

11

123074 02/11/2017

anonimo -generica segnalazione nei confronti dell'amministrazione 

comunale di Bari - Lavori di Via Sparano e scalinata alla Chiesa di 

San Ferdinando_già UVLA

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

12

123076 02/11/2017

Segnalazione su gestione dell'Azienda Policlinico Vanvitelli - 

assenza di gare, proroghe illecite di contratti, assenza di controllo 

della spesa e assenza di alcuna programmazione_già UVSF

Prevalenza appalti

13

123082 02/11/2017

Segnalazione affidamento diretto di incarico professionale per la 

redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica finalizzato 

alla trasformazione del complesso Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D'Aosta_già UVLA

Prevalenza appalti

14

123111 02/11/2017

Segnalazione su inadempienze strutturali e di servizi riscontrate 

nella gestione degli immobili per studenti affittati dall'Università 

Statale di Milano

non competenza

15

123122 02/11/2017

Esposto denuncia su verifica e rispetto regolamenti e norme per 

l'utilizzo di strutture pubbliche da parte di privati cittadini - Gioia 

del Colle

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16

123154 02/11/2017

Segnalazione  bando Comune di Messina per la copertura a tempo 

determinato e parziale di n.32 posti di cui n.26 assistenti sociali, n.3 

educatori professionali e n.3 psicologi_ assegnazione punteggi

non competenza

17

123268 02/11/2017
Richiesta di accesso agli atti amministrativi al Segretario comunale 

di Serrara Fontana
non competenza

18

123385               123386 03/11/2017
Segnalazione di dipendente licenziato dall'Università di Bologna e 

successivi contenziosi e procedimenti penali
non competenza

19

123387 03/11/2017
Città di Afragola  -  rimodulazione della dotazione organica 

dell'Ente e nuova Macrostruttura  
non competenza

20

123391 03/11/2017
Segnalazione assegnazione impropria di residenza Città di Vasto 

Chieti_ già alla procura
non competenza 

21

123393 03/11/2017

Completamento area turistico attrezzata presso il Parco fluviale del 

Volturno - Cessione terreno valore sovrastimato_ già alla Corte dei 

conti 

non competenza 

22

123476 03/11/2017
Segnalazione violazione di legge sul diritto di accesso - INPS non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

23

123529 03/11/2017
Richiesta riesame diniego accesso agli atti  Comune di San Pietro in 

Amantea
non competenza

24

123543 03/11/2017
Per conoscenza - Richiesta accesso agli atti amministrativi - 

Comune di Brindisi
non competenza

25

123557

129999

131891

03/11/2017

24/11/2017

30/11/2017

Consiglieri Comunali di Cariati - esposto su delibera n.161 del 

19/10/2017 "Rapporto di collaborazione con il Comune di 

Rossano per l'utilizzo extra ufficio unità di P.M. in un periodo 

determinato" _ violazione vincoli assunzionali_già alla Corte dei 

conti

riscontro ARAN

non competenza 

26

123640 03/11/2017

Esposto Sindacato Lavoratori Autostradali - mancate retribuzioni 

del personale ausiliario assegnato alla viabilità autostradale, del 

Consorzio Autostrade Siciliane

non competenza

27

123695 03/11/2017
segnalazione su uso del logo della Polizia Locale della Federazione 

dei Comuni del Camposampierese _ già alle procure
non competenza 

28

123774 03/11/2017
 mancato rinnovo degli organi societari  fondamentali di soc. 

partecipata Comune di Camaiore
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

29

123912 06/11/2017

anonimo -Indicazione vincitori concorso di n.3 posti da dirigente 

di II fascia a tempo indeterminato dell'Università di Napoli_già alla 

procura

non competenza

30

123958                 

124954

06/11/2017               

08/11/2017

OO.SS.- Esposto su utilizzo fondi contratto integrativo ASP Enna-

già alle procure
non competenza

31

123959 06/11/2017

Esposto circa ricevimento richiesta di pagamenti di quote consortili 

da parte di Equitalia per conto di un Consorzio di proprietari di 

immobili

non competenza

32

123997 06/11/2017

OO.SS. esposto  su bando di concorso per conferimento di 

incarichi dirigenziali II fascia ex art. 19 comma 6 del D. L.vo 

165/2001 presso ICE - requisiti 

non competenza - comunicato 3.3.2015

33

124000 06/11/2017 Esposto su concessione edilizia non competenza

34

124114

131394

06/11/2017

29/11/2017

Richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale subito a causa 

della doppia imposizione sull'indennità di fine rapporto - MEF - 

Fondo di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione 

finanziaria rimborso IRPEF

riscontro Agenzia delle entrate

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

35

124266 07/11/2017
anonimo -segnalazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate  su 

sgravi fiscali- già alla procura
non competenza

36

124271 07/11/2017
anonimo -generica segnalazione  su trasferimento palazzo di 

giustizia città di Bari

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

37

124286 07/11/2017 Segnalazione attività discarica smaltimento rifiuti in Sardegna non competenza

38

124306 07/11/2017
anonimo -generica segnalazione  sul comune di Castelsilano 

(KR)_privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

39

124309 07/11/2017
anonimo -indicazione vincitori di concorso per il progetto IDMAR 

Sicilia -già alla procura
non competenza

40

124327 07/11/2017

anonimo -segnalazione gestione fondi nell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta-già alla Corte 

dei conti

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

41

124466 07/11/2017
Riorganizzazione industriale di società partecipata dal Comune di 

Ancona
non competenza

42

124512 07/11/2017
Malfunzionamento Equitalia polis Spa - richiesta annullamento 

cartelle esattoriali pagate nell'ambito di un procedimento esecutivo
non competenza

43

124837 08/11/2017
segnalazione violazione piano regolatore generale Comune di 

Stresa 
non competenza

44

124844 08/11/2017
Denuncia per inquinamento ambientale relativo al cantiere abusivo 

per rimessaggio imbarcazioni del Sig. ***********-già alla procura
non competenza

45

124888 08/11/2017
per conoscenza - Richiesta controllo su piano di ammortamento 

mutui contratti da società partecipata 
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

46

124926 08/11/2017
richiesta accertamento responsabilità Amministratore 

Condominiale
non competenza

47

125096 08/11/2017

Esposto gruppo d'opposizione su procedure concorsuali Comune 

di Joppolo (VV)- violazione vincoli assunzionali e di spesa_già alla 

Corte dei conti

non competenza

48

125167 09/11/2017
anonimo -Denuncia verso Comune di Nardò violazione assunzioni 

art. 18 L. 68/99_già alle procure
non competenza

49

125176 09/11/2017
anonimo -segnalazione nei confronti di dipendente della Regione 

Puglia  pensionando che potrebbe ricevere incarico 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

50

125180 09/11/2017 Segnalazione su abusi edilizi nel comune di Casola di Napoli non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51

125219 09/11/2017
richiesta intervento per lotta all'evasione contributiva e fiscale 

attuata dalle ATO della Sicilia
non competenza

52

125253 09/11/2017
anonimo - generica segnalazione su false attestazioni di visite 

mediche effettuate da dipendente dell'Università di Teramo 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

53

125255 09/11/2017 anonimo - esposto su  abusi edilizi in Pompei
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

54

125260 09/11/2017 anonimo -esposto su mobilità comune di Adelfia
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

55

125299

131633

09/11/2017

30/11/2017

per conoscenza - Proposta di conciliazione separata di giudizio 

civile in corso - proposta di successiva iniziativa giudiziaria_già alla 

CONSOB

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56

125452 09/11/2017

per conoscenza - richiesta di risarcimento danni da omessa 

manutenzione e non adeguato controllo dello stato delle strade ex 

art. 20143 e 2051 c.c. -

non competenza

57

125574 10/11/2017 richiesta liquidazione fatture non competenza

58

125578 10/11/2017
trasmissione istanza di ricorso in via incidentale presso la Corte 

Costituzionale 
non competenza

59

125658 10/11/2017
trasmissione parere Corte dei conti su procedura di stabilizzazione 

personale
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

60

125667 10/11/2017
Istanza/diffida ai sensi della L. 77/1997 e L. 94/2009 relativa alle 

occupazioni di suolo pubblico in Napoli
non competenza

61

125687 10/11/2017 anonimo -trasmissione delibere G.R. Liguria - manca segnalazione
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

62

125692 10/11/2017
OO.SS. - segnalazione su stabilizzazioni precari ASL Vt_già alla 

Corte dei conti
non competenza

63

125708 10/11/2017

per conoscenza - Procedura selettiva per assunzione di n. 1 posto 

di ricercatore a tempo det. Presso il Dip. di Ingegneria Civile - 

ICEA - Richiesta accesso atti

non competenza

64

125800 10/11/2017 Istanza di accesso agli atti -richiesta di recusazione non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

65

125853 10/11/2017

per conoscenza -candidato presenta istanza di annullamento stipula 

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

predeterminazione criteri e punteggi

non competenza

66

125975

129473                        

130218

12/11/2017 

23/11/2017                   

24/11/2017

Richiesta all'INPS di accredito contributi per esposizione amianto - 

richiesta accesso civico
non competenza

67

125991              125992                    

125993                   

128164                  

128494               129584                 

129587                  

131356                     

131564

13/11/2017                     

13/11/2017                      

13/11/2017           

20/11/2017                   

20/11/2017                  

23/11/2017                     

23/11/2017                   

29/11/2017                        

30/11/2017

Comune di Broni - Accesso civico - diniego definitivo - richiesta 

riesame
non competenza

68

126153 13/11/2017
OO.SS. Mancato espletamento selezione per il conferimento degli 

incarichi di coordinamento infermieristico ASL 1 Abruzzo
Non competenza

69

126230 13/11/2017 abusi edilizi nel Comune di Cerveteri non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

70

126296 13/11/2017
Richiesta di annullamento della delibera Consiliare inerente il 

rinnovo della Commissione locale per il paesaggio comune di Meta
non competenza

71

126380 13/11/2017 Presunte irregolarità procedura esecutiva  non competenza

72

126545 14/11/2017
anonimo -generica segnalazione relativa all'Ospedale Oncologico di 

Cagliari_privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

73

126629 14/11/2017
anonimo -costituzione ufficio di staff sindaco di Roccastrada_no 

d.lgs. 39/2013
non competenza

74

126630 14/11/2017
candidato segnala procedura conferimento incarico di P.O. 

Comune di Pavia e attribuzione a funzionario pos. D1
Non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

75

126635 14/11/2017
anonimo - esposto su utilizzo graduatoria concorso per dirigenti 

amministrativi ASL FG

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

76

126713 14/11/2017
esposto su utilizzo graduatoria concorso per dirigenti tecnici ASL 

NA1
non competenza

77

126720 14/11/2017
Comune di Taranto - Assegnazione concessione demaniale 

marittima - Accesso agli Atti
non competenza

78

126723 14/11/2017

Comune di San Martino Buon Albergo (VR) - procedure di 

selezione del personale ai fini dell'attribuzione della progressione 

economica orizzontale - anno 2017

non competenza

79

126740 14/11/2017   limitazioni al potere di mandato consigliere comunale di Crosia non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

80

126759 14/11/2017
richiesta di partecipazione a corsi privati nei confronti di atleti di 

minore età_già alla procura
non competenza

81

126763 14/11/2017
Esposto Consiglieri Comunali di Cesa approvazione schema di 

convenzione edilizia 
non competenza

82

126765 14/11/2017
anonimo -richiesta verifica criteri legalità e trasparenza circa i 

concorsi effettuati da società controllata dell'Università di Messina  
non competenza

83

127009 15/11/2017

Segnalazione di danno erariale su trasferimenti indebiti di denaro- 

segnalazione già inoltrata alle procure della Repubblica e della 

Corte dei conti

non competenza

84

127022 15/11/2017
Segnalazione concernente agibilità locali ubicati presso edificio sito 

in Teramo
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

85

127067 15/11/2017

anonimo -segnalazione sul Regolamento per la disciplina dei 

compiti didattici e di servizio dei professori della Scuola Normale 

di Pisa

non competenza

86

127098 15/11/2017 Esposto su procedura di comando in Ares 118 Rm non competenza

87

127107                   

127591

15/11/2017                              

16/11/2017

generica segnalazione su docenti italiani provenienti da Università 

di Bologna, Modena e Bari con incarico nella Università di San 

Marino non esplicitamenti autorizzati dalle rispettive loro 

Università

non competenza e non circostanziato

88

127126 15/11/2017

Trasmissione esposti alla Procura su procedura autorizzazione 

costruzione impianto fotovoltaico_pendente ricorso TAR Marche 

per annullamento D.P.R. che ha respinto ricorso straordinario

non competenza

90

127404 16/11/2017 procedura fallimentare  non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

91

127416 16/11/2017 Richiesta ricorso gerarchico verso il catasto di Napoli non competenza

92

127457 16/11/2017
Consiglieri comunali del Comune di Fuscaldo - segnalano mancata 

tutela della minoranza
non competenza

93

127458 16/11/2017
Segnalazione su rideterminazione confini materiali e conseguenti 

atti formali di un terreno privato
non competenza

94

127530 16/11/2017

mancato riscontro a richiesta  informazioni e ragguagli  circa 

modalità gestionali delle risorse pubbliche di consorzio 

farmaceutico

non competenza

95

127558 16/11/2017
candidato segnala procedura conferimento incarico di P.O.  

Regione Marche e assegnazione al precedente incaricato
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

96

127614 16/11/2017
Mancata approvazione del Conto di Bilancio 2016 dell'Unione dei 

Comuni Alto Cilento_già alla Corte dei conti
non competenza 

97

127828 17/11/2017
Comune di Catanzaro - Esposto su intervento per realizzazione di 

um muro perimetrale di confine 
non competenza

98

127850 17/11/2017
Istituto Scolastico E. Ferrari di Battipaglia - Esposto su incarico a 

soggetto in quiescenza 
Comp. D.F.P.

99

127852 17/11/2017
Comune di Isola Sant'Antonio - durata  e modalità selezione 

incarico ex art. 110 TUEL_già alla Corte dei conti
non competenza

100

127857 17/11/2017

anonimo -Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano - 

esposto su mancata trasparenza assegnazione incarichi e fondi di 

ricerca_già alle procure

 non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

101

127861 17/11/2017
Proroga al 30.9.2017 delle posizioni organizzative Comune di 

Matera_già alla Corte dei conti 
non competenza

102

127867 17/11/2017
anonimo - generica segnalazione su amministrazione comunale di 

Bari_privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

103

127872 17/11/2017 Rilascio permesso a costruire nel Comune di Polla non competenza

104

127906 17/11/2017  segnalazione su concessione edilizia non competenza

105

127908 17/11/2017

candidato idoneo in graduatoria procedura selettiva per addetto 

sala operativa ANAS spa  segnala mancata trasparenza scorrimento 

graduatoria

non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

106

127912 17/11/2017
 generica segnalazione concernente la gestione della Provincia 

Regionale di Siracusa_privo di indicazione di specifica fattispecie
Non circostanziato

107

127915 17/11/2017
trasmissione esposto alla procura relativo all'immissione a concorso 

di sede farmaceutica   Regione Lazio  
non competenza

108

127923 17/11/2017 anonimo - segnalazione  su società di revisione e consulenza
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

109

127934 17/11/2017
anonimo - autorizzazione partecipazione di alcuni lavoratori LSU a 

corso di formazione MEPA  comune di Avola 
non competenza

110

127945 17/11/2017
trasmissione documentazione relativa alla presenza di amianto in 

Azienda Ospedaliera  della Campania
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

111

127987 17/11/2017
anonimo - generica segnalazione su Università degli studi di Napoli 

Luigi Vanvitelli_privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

112

128011 17/11/2017 Accertamento ICI non competenza

113

128061 17/11/2017 Diffida a concludere procedura concorso non competenza

114

128095 17/11/2017 Esposto relativo a violazione diritti di minori non competenza

115

128215 20/11/2017 Associazione di consumatori  richiesta accesso agli atti alla RAI  non competenza

116

128216 20/11/2017 OO.SS. ASP Enna mancato rispetto relazioni sindacali non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

117

128229 20/11/2017
anonimo - generica segnalazione sull'Ospedale San Giovanni 

Addolorata di Roma_privo di indicazione di specifica fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

118

128232 20/11/2017 diniego accesso atti Azienda Ospedaliero Universitaria  Vanvitelli non competenza

119

128254 20/11/2017

per conoscenza -candidato diffida l'Ufficio d'ambito territoriale 

ottimale della Provincia di Monza e Brianza  ad ottemperare 

sentenza TAR su bando di concorso  

non competenza

120

128267 20/11/2017 trasmissione carteggio incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. non competenza

121

128319 20/11/2017
individuazione docenti in soprannumero a causa chiusura di una 

sezione scolastica
non competenza

122

128353 20/11/2017 Richiesta verifica procedura di licenziamento per malattia non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

123

128382 20/11/2017 Richiesta accesso atti alla ASL di Frosinone non competenza

124

128448 20/11/2017
Bandi concorso Arpacal - procedura non rispetta i vincoli di 

finanza pubblica e contenimento della spesa
non competenza

125

128483 20/11/2017
Esposto su impossibilità di accesso al lungomare Tor San Lorenzo 

loc. Ardea 
non competenza

126

128523 20/11/2017

trasmissione esposto alla Corte dei conti su immobile situato a 

ridosso delle mura storiche, occupato da un'autofficina in comune 

di Recanati

non competenza

127

128608 21/11/2017
anonimo - trasmissione delibere ASL Matera concernenti la 

Fondazione Stella Maris Mediterraneo  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

128

128609 21/11/2017

esposto su avviso interpello interno per conferimento profilo 

professionale Agente di Polizia Locale cat. C  comune di San Sosti - 

requisiti

non competenza

129

128685 21/11/2017

richiesta di annullamento avviso di mobilità esterna assunzione a 

tempo pieno e indeterminato dirigente contabile comune di 

Salerno  

non competenza

130

128733 21/11/2017
generica e non circostanziata segnalazione concernente false 

attestazioni di lavoro straordinario da parte di dipendenti  
non competenza

131

128756 21/11/2017
Esposto su diniego accesso atti da parte del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali  
non competenza

132

128780 21/11/2017
 mancato avvio corsi anno scolastico formativo 2017 - 2018 

regione Sicilia
non competenza

133

128795 21/11/2017

Esposto avverso la costituzione della commissione di concorso per 

l'assunzione di un istruttore tecnico - geometra, cat. C, indetto dal 

Comune di Stilo

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

134

128833 21/11/2017
Segnalazione e richiesta rimborso attivazione servizio non richiesto 

MusikDate
non competenza

135

128874 21/11/2017
Segnalazione di abusi edilizi e sulla fusione fra due Casse Rurali 

Artigiane
non competenza

136

128968 21/11/2017
violazione proprietà privata e danneggiamento per lavori in 

comune di Senigallia
non competenza

137

128989                  

129352

21/11/2017                   

22/11/2017
Atto di denuncia - querela su questioni di eredità non competenza

138

129137 22/11/2017
Individuazione vincitore concorso Comune di San Costantino 

Calabro_già alla procura
non competenza  

139

129139                      

129152
22/11/2017

Richiesta accesso atti al Comune di Serrara Fontana - domanda 

rimborso tributo
non competenza

140

129188 22/11/2017
impossibilità esercizio mandato elettorale  Comune di Roccamena 

(PA)
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

141

129191 22/11/2017 interrruzione viabilità pubblica comune di Albino non competenza

142

129197 22/11/2017

Comune di San Zenone al Lambro -  presunte irregolarità nella 

procedura di convocazione dei consiglieri e violazione del diritto di 

accesso agli atti inerenti all'ordine del giorno

non competenza

143

129325 22/11/2017
candidato segnala esclusione dalla selezione per l'affidamento di 

n.1 incarico di direttore del Gal Terre del Po - Diniego accesso atti
non competenza

144

129499 23/11/2017

Per conoscenza - riscontro mancato accoglimento mobilità a 

compensazione a favore di Dirigenti Medici di Chirurgia Generale 

di Azienda Ospedaliera della regione siciliana

non competenza

145

129501 23/11/2017
anonimo - Segnalazione su esercizi commerciali  siti in Boscoreale - 

no ambito soggettivo_già alla procura
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

146

129510 23/11/2017
anonimo - generica segnalazione su società che gestisce gli impianti 

di  Campo Catino

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

147

129568 23/11/2017
Esposto su sede provinciale OO.SS. nel Comune di Frosinone - 

questione sub judice
non competenza

148

129698 23/11/2017 Richiesta di accesso civico generalizzato  comune di Milano non competenza

149

129902                       

131012                              

131284                      

131511                      

131594                     

131647

23/11/2017                 

28/11/2017                     

29/11/2017                

29/11/2017                    

30/11/2017                  

30/11/2017

Mancata pubblicazione graduatorie selezione docenti interni - 

ipotesi di mobbing e violazione pari ooportunità
non competenza

150

129937 24/11/2017
per conoscenza - violazione legge parità di genere nei componenti 

Giunta CCIA di Catania
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

151

129947 24/11/2017

anonimo - segnalazione in merito ad avviso di selezione pubblica 

Dirigente III Settore - Comune di Abano Terme individuazione 

vincitore _già alla procura

non competenza

152

129948 24/11/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti della AUSL di 

Modena gestione del personale

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

153

129966 24/11/2017 anonimo -  segnalazione su dipendente RFI _già alla procura
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

154

129994 24/11/2017
anonimo - segnalazione su dirigente del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

155

130082 24/11/2017
anonimo - generica segnalazione su dirigente regione Toscana  in 

posizione di comando presso altra amministrazione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

156

130099 24/11/2017 Richiesta eliminazione barriere architettoniche non competenza

157

130361 27/11/2017 Questioni relative a esecuzione immobiliare non competenza

158

130399 27/11/2017
Rinnovo consulta dei cittadini non residenti - modifica del 

regolamento - Comune di S. Nicola Arcella
non competenza

159

130400 27/11/2017 OO. SS. Contratto integrativo aziendale  Azienda Sanitaria 

Provinciale di Enna
non competenza

160

130457 27/11/2017

Per conoscenza - OO.SS. diffida al rilascio di attestati  per 

l'attribuzione di punteggio aggiuntivo nei concorsi interni - 

Ministero dell'Interno

non competenza

161

130494 27/11/2017 Comune di Vasto - diniego accesso agli atti non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

162

130538 27/11/2017

OO.SS. Trasmissione esposto inviato alla Corte dei conti 

sull'approvazione bilancio Università degli studi Mediterranea di 

RC

non competenza

163

130568 27/11/2017
Richiesta intervento a tutela della salute dei cittadini di Rende (CS) 

esposti a sostanze nocive 
non competenza

164

130744 28/11/2017

anonimo - generica segnalazione nei confronti dell'UIF Unità di 

Informazione Finanziaria  _privo di indicazione di specifica 

fattispecie 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

165

130842 28/11/2017 Ritardo comunicazione dati Auditel non competenza

166

130873 28/11/2017
Segnalazione utilizzo ore di straordinario senza dovuta 

autorizzazione Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Roma
non competenza

167

130887 28/11/2017
Segnalazione Comune Cosenza violazione normativa 

sull'emanazione buoni pasto scuole materne
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

168

130890 28/11/2017
richiesta assistenza per familiare non presa in considerazione 

dall'ASL  
non competenza

169

130891                   

130896
28/11/2017

 per conoscenza - candidato sollecita pronuncia su istanza di 

annullamento in relazione alla selezione pubblica, per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso Dip.to 

Giurisprudenza Università Studi di Napoli

non competenza

170

130898 28/11/2017
OO.SS. segnalazione su scelta personale della RSA/01 della ASP di 

Siracusa
non competenza

171

130917                      

132224

28/11/2017                        

01/12/2017

OO.SS. richiesta informazioni circa trasferimento di due 

dipendenti ASP di Siracusa presso la U.O. di riabilitazione, senza 

bando nè graduatoria di merito

non competenza

172

130964 28/11/2017

OO.SS.- anomalie riscontrate in sede di valutazione del personale 

anno 2016 e proposta di progressione orizzontale anno 2017 legate 

alle valutazioni pregresse

non competenza

173

130972 28/11/2017
Rifiuti emersi nel corso dei lavori di rimozione vegetazione 

infestanti  
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

174

131053               131054                   

131060
28/11/2017 Istanze annullamento in autotutela cartelle esattoriali non competenza

175

131084 28/11/2017
Esposto - Comune di Ginosa (TA) - Approvazione del Bilancio 

consolidato dell'esercizio 2016  _già alla Corte dei conti
non competenza  

176

131185 29/11/2017
anonimo - esposto riconoscimento titoli a personale precario 

comune di Palermo
non competenza

177

131215 29/11/2017
Esposto  assunzioni presso Azienda Consortile Agro Solidale di 

Pagani (SA)
non circostanziato

178

131216 29/11/2017
anonimo -generica segnalazione fututo utilizzo Palazzo storico di 

Villaricca

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

179

131218 29/11/2017
anonimo -segnalazione vincitori concorso autista ambulanza 118 

AUSL della Valle D'Aosta_già alla procura
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

180

131220 29/11/2017

anonimo -segnalazione  concessione del contributo di autonoma 

sistemazione comune di Montegallo di Ascoli Piceno_già alla 

procura

non competenza  

181

131226 29/11/2017

anonimo -ASL Caserta - segnalazione vincitori concorso per 

l'assunzione a tempo determinato per  dirigenti veterinari Area 

Sanità animale_già alla procura 

non competenza

182

131232 29/11/2017
anonimo - generica segnalazione nei confronti del sindaco di San 

Gregorio Da Sassola 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

183

131391 29/11/2017
Esclusione all'accesso al fondo regionale per il microcredito e la 

microfinanza istituito con L.R. 10/2006
non competenza

184

131420 29/11/2017
Trasmissione di segnalazione anonima su intera gestione CCIAA di 

Napoli-già alla procura
non competenza 

185

131439 29/11/2017 Abusi edilizi e maltrattamento animali non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

186

131473 29/11/2017
Richiesta intervento su erogazione contributo per famiglie 

diversamente abili da parte dell'ASP 2 Caltanissetta - Gela
non competenza

187

131508 29/11/2017
segnalazione relativa a mancato pignoramento mobiliare nei 

confronti di una Società
non competenza

188

131514                      

131526

29/11/2017                      

29/11/2017
Chiusura Liceo P.S. Mancini di Avellino non competenza

189

131516                    

132100                     

133018

29/11/2017                 

01/12/2017                        

05/12/2017

Chiusura scuola materna e primaria Francesco Lama nel Comune 

di Terracina
non competenza

190

131589 30/11/2017

Si contesta l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 

rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre 

professionalità sanitarie

non competenza

191

131613 30/11/2017
trasmissione dossier fotografico relativo a due centri d'accoglienza 

migranti
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

192

131644 30/11/2017

Per conoscenza - dipendente Univesità contesta riclassificazione 

del proprio ufficio e conseguente decurtazione indennità posizione 

variabile

non competenza

193

131692 30/11/2017 Intervento estumulazione nel cimitero comunale di Tiggiano non competenza

194

131715 30/11/2017 Esposto su visita medica per il rinnovo della patente di guida non competenza

195

131859 30/11/2017

OO.SS. - sospensione reclutamento personale Area Comparto 

Sanità e Dirigenza Medica e non medica ASP Enna in difformità 

delle norme di legge e da quanto affermato dall'ARAN

non competenza

196

131889                      

132119

30/11/2017                    

01/12/2017
Esposto su concorso in presenza di graduatorie comune di Bari non competenza

TOTALE 196


