
RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL’UFFICIO UVMAC MESE DI MAGGIO

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

47429 30/03/2017

trasmissione esposto anonimo pervenuto all'Avvocatura dello Stato 

su concorso  a procuratore _ generico sulla partecipazione di 

familiari di politici e magistrati

anonimo e non competenza

2

60741

66055

02/05/2017

11/05/2017

anonimo -Segnalazione su valutazione  progetti da assegnare al  

servizio civile

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

3

60754 02/05/2017

per conoscenza _Delegazione sindacale UNAC - Roma Tor 

Forame - atto stragiudiziale di significazione, diffida e messa in 

mora e richiesta di accesso ai documenti amministrativi_ vertenza 

fra UNAC e Comando CC su uso distintivi dell'Arma

non competenza

4

60780 02/05/2017
per conoscenza - contestazione all'ENEL  della riscossione 

dell'abbonamento RAI 
non competenza

5

60796 02/05/2017

anonimo _Procedure selettive svolte presso Agenzia del Demanio 

(E.P.E.) - mancata trasparenza delle graduatorie delle procedure di 

selezione personale

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

6

60810 02/05/2017
 contestazione da parte di utente del preavviso di sospensione e di 

risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica
non competenza

7

60816 02/05/2017
 contestazione da parte di utente del preavviso di sospensione e di 

risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8

60855                             

74511

02/05/2017                             

30/05/2017

Richiesta di esclusione di un candidato dalla selezione pubblica per 

l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato presso il Dip.to 

ICEA - mancanza di requisiti di legge

procedura concorsuale - illegittimità che può rilevare il G.A.

9

60995                         

63774

88145

02/05/2017                             

08/05/2017

05/05/2017

Comune di Amorosi (BN) - Incarico a tempo determinato e per 12 

ore settimanali con conferimento di responsabilità di posizione 

organizzativa a dipendente comune di Limatola - richiesta esame 

della documentazione _ già alla Corte dei conti 

non competenza

10

61012 02/05/2017

Gruppo consiliare Bellante Bene Comune - richiesta parere di 

legittimità - regolamento per espletamento delle procedure di 

mobilità volontaria esterna

non competenza

11

61034 02/05/2017
Segnalazione del rappresentante legale della Soc. XX con sede a 

Milano su titolarità di terreno sito in Muggiò (MB)
non competenza

12

61101 02/05/2017

Esposto su determine di pagamento e impegni di spesa senza 

regolare copertura finanziaria - Comune di Buccino_ già alla Corte 

dei conti

non competenza

13

61278 02/05/2017
trasmissione esposto a Procura e Corte Conti  su irregolarità 

erogazione contributi - ricostruzione MUDE
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

14

61321 02/05/2017
 per conoscenza - OO.SS. lamentano ritardo nei pagamenti 

stipendi lavoratori impresa appaltatrice di RFI
non competenza

15

61390 02/05/2017

Città di Acerra - esposto su anomalo manifesto apparso sul sito 

web della Società che si occupa della raccolta della nettezza urbana 

in città 

non competenza

16

61520

63871

03/05/2017

08/05/2017

richiesta verifica legittimità determinazione 2/2017 concernente 

assunzione di 3 unità di personale al Comune di Paola (CS)_ già 

alla Corte dei conti

non competenza

17

61531 03/05/2017

per conoscenza - dipendente selezionato per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 lamenta il ritardo 

nella presa in servizio del personale appartenente alle pubbliche 

amministrazioni da impiegare per lo svolgimento delle attività di 

competenza della struttura commissariale

non competenza

18

61548 03/05/2017
Segnalazione relativa al ritardo nella riscossione di somme 

scaturenti da titolo esecutivo comune di Formigine
non competenza_ competenza della Corte dei conti

19

61556 03/05/2017

Cons. com. Comune di Civita Castellana - Richiesta di istituzione 

di una commissione di indagine per la rinuncia da parte del 

comune al contributo regionale per il miglioramento degli asili nido 

comunali

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

20

61559 03/05/2017
Codacons segnalazione sugli studi cinematografici di Papigno e 

finanziamenti pubblici _ già alla Corte dei conti
non competenza  

21

61563 03/05/2017

Segnalazione richiesta verifica sull'attività dell'amministrazione del 

Comune di Arona (NO) in merito a discrezionalità contributi dati a 

pioggia a due associazioni locali senza un'attenta valutazione dei 

rispettivi bilanci

Profili erariali - Corte dei Conti

22

61565 03/05/2017
Codacons rinvio a link di stampa su mancata rendicontazione della 

regione Sicilia di fondi europei_già ala Corte dei conti
Non circostanziato e non competenza

23

61584 03/05/2017

 per conoscenza - Diffida per la convocazione dell'assemblea 

consortile del CISA Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziali 

comuni di Rivoli Rosta e Villarbasse

non competenza

24

61607 03/05/2017

Assegnazione a canone zero della gestione dell'opera pubblica 

Ponte alla Luna a Sasso di Castalda (PZ) all'unica ditta interpellata - 

Anomalie

prevalenza appalto_ già UVCS

25

61617 03/05/2017 Esposto su canile sito a Mendicino (CS) non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

26

61823 03/05/2017

 per conoscenza -mancata risposta iterrogazione con. Com. 

comune di Nereto su mancato accoglimento da parte della regione 

di un progetto per servizi educativi all'infanzia

non competenza

27

61927 03/05/2017
per conoscenza -riscontro del sindaco del comune di Broni a 

dipendente in disponibilità
non competenza

28

62139 03/05/2017
Cons. com. comune di Mombello  segnalano vendita di terreno di 

proprietà comunale con presenza di opere abusive
non competenza

29

62171 03/05/2017
segnalazione su locazione immobile comunale privo dei requisiti di 

agibilità_ comune di San Pietro di Caridà
non competenza

30

62315                   72749
04/05/2017                        

25/05/2017

studio legale denuncia  mancata ottemperanza sentenza TAR 

Catania 4211/2015 da parte della provincia di CT_ valutazione del 

personale

non competenza

31

62319 04/05/2017

 per conoscenza - Appalto pulizie Università degli Studi di Salerno- 

inadempienze a discapito dei lavoratori iscritti alla FILCAMS 

CGIL

Profili sindacali_ non competenza

32

62345 04/05/2017

Esposto con richiesta di sequestro al fine dell'accertamento sulla 

veridicità delle autorizzazioni concesse dall'Ufficio Tecnico 

Municipio I ex XVII del Comune di Roma in relazione a 

modifiche strutturali realizzate nell'unità immobiliare sita in Roma 

Via dei Giornalisti

non competenza

33

62353 04/05/2017

Segnalazione di possibili criticità nel Piano triennale (2017-2019) 

delle opere pubbliche e del bilancio di previsione finanziario del 

Comune di Bracciano

Già alla Corte_ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

34

62446 04/05/2017
segnalazione OO.SS. Su legittimità determina n.3065 del  13.4.2017 

ASL FR relativa a incarichi a personale in quiescenza
 comp. D.F.P.

35

62762 04/05/2017

per conoscenza - medico dipendente ASL RM 1 chiede 

ricollocazione per soppressione UOS a seguito di riorganizzazione 

aziendale

Rilievo personale -  non competenza

36

63053 05/05/2017

Atto di opposizione ex art. 410 C.P.P. e contestuale denuncia alla 

Procura di Trento ex art. 11 C.P.P. - domanda di usucapione 

ventennale, proprietà capannone industriale di mq 340 e relativi 

terreni adiacenti siti nel Comune di Pogliano Milanese_ ngià alla 

procura

Non competenza

37

63089 05/05/2017

Esposto presentato al Comando dei Carabinieri nei confronti della 

Velletri Servizi Spa società di riscossione tributi con sede in 

Velletri_ profili erariali di bilancio _ la Corte ha già fascicolo

non competenza

38

63096 05/05/2017
anonimo _Segnalazione gara gestione impianto sportivo di 

proprietà Istituto Gris di Mogliano Veneto_ già UVCS
prevalenza appalti

39

63097 05/05/2017
Segnalazione in merito alle dimissioni del Segretario Generale del 

Comune di Angri
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

40

63098 05/05/2017
anonimo _ Segnalazione conferimento incarico dirigenziale  

Comune di Alcamo_ no d.Lgs. 39/2013
 non competenza

41

63099 05/05/2017
anonimo - Segnalazione fondo produttività anno 2016 Comune di 

Parma 
non competenza

42

63125

74333

05/05/2017

30/05/2017

Segnalazione impropria attribuzione della qualifica di Agente di 

Polizia Giudiziaria a personale guardia parco della regione Lazio
Non competenza

43

63128 05/05/2017
segnalazione su Agente di Polizia Penitenziaria  per violazione 

dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001_ già al DFP
Comp. D.F.P.

44

63143 05/05/2017

candidato trasmette ricorso in opposizione presentato all'IMIP per 

esclusione dalla procedura selettiva per gli idonei ad incarico 

dirigenziale

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

45

63144 05/05/2017

anonimo - generica segnalazione  sulle conseguenze 

dell'accorpamento dell'Agenzia dei Monopoli con le Dogane e sui 

relativi costi

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

46

63145 05/05/2017
Gestione cimitero comunale di Avetrana - business delle tombe e 

delle sepolture_ già UVCS
prevalenza appalti

47

63161 05/05/2017 Segnalazione su cartella esattoriale nonostante furto autoveicolo Non competenza

48

63217                            

63238
05/05/2017

tasmissione verbali del Collegio dei revisori del Comune di 

Magliano Sabina su controllo gestione amministrativo contabile in 

vista chiusura bilancio 2016_già alla Corte dei conti

Non competenza 

49

63442 05/05/2017
Associazione Liberi e Forti chiede verifica agibilità edifici scolastici 

comune di Pontinia
Non competenza

50

63482 05/05/2017

Procedura di selezione pubblica per la ricerca di n.6 impiegati 

addetti area gestionale - Acer Bologna -   mancata pubblicità bando 

di concorso

Procedura concorsuale_ illegittimità che può rilevare il G.A.



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

51

63520 05/05/2017
trasmissione esposto alla procura  su edifici rurali e ricostruzione 

post sisma maggio 2012
non competenza

52

63770 08/05/2017
Cons. com. comune di  Senago - Osservazione alla nuova proposta 

di Piano Attuativo Denominato PA_R11 
Non competenza

53

63801 08/05/2017
Esposto su escavo ex parcheggio piazzale Berlinguer Nettuno e 

relativa discarica  del materiale di escavo
Non competenza

54

63829 08/05/2017
Invio documentazione in riferimentoa risoluzione contratto di 

provvisorio alloggo con patto di riscatto immobile Aler
Non competenza

55

63846 08/05/2017

Cons. com. comune di Ciampino - Presentazione questione 

pregiudiziale all'approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'esercizio finanziario 2017/2019 

Non competenza

56

63887                           

65422

08/05/2017                          

10/05/2017

Comune di Roma - esposto su stagione balneare anno 2017 - 

norme e disposizioni per il litorale marittimo_ riscontro del 

Comune di RM

Non competenza

57

63890 08/05/2017
trasmissione denuncia alla procura di Milano per mala giustizia 

giudici di Torino
non competenza 

58

63893 08/05/2017
Codacons Roma - Museo della Civiltà Romana, Planetario e museo 

astronomico - chiusi da 3 anni per lavori mai iniziati_ già UVLA
prevalenza appalti



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

59

63969 08/05/2017

per conoscenza - Mancata ottemperanza alla disposizione di 

servizio prot. 2780/23.03.2017  sui turni dell'ARES 118 

Subiaco/Arsoli

Non competenza

60

63981 08/05/2017

Esposto già inviato alla Corte dei Conti Lombardia relativo alla 

richiesta di verifica del provvedimento sindacale di  attribuzione 

indennità accessoria al capo di gabinetto del Sindaco di Pavia

Non competenza

61

64217 08/05/2017
Mancata esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui 

all'ordinanza n.468 del 7/09/1999  città di Catanzaro
Non competenza

62

64432 09/05/2017

anonimo - Esposto su società per azioni a capitale pubblico CAP 

Holding di Assago affidataria del servizio idrico integrato per la 

provincia di Milano - mancato rispetto regole previste dal codice 

degli appalti_ già UVCS

prevalenza appalti_ no n circostanziato

63

64444 09/05/2017

anonimo - generica segnalazione su  incarichi di consulenza tecnica 

da parte del Tribunale di Matera - assegnazioni ricorrenti ad un 

certo numero di professionisti

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

64

64449 09/05/2017
anonimo - generica segnalazione su un concorso indetto dall'ASL 

BA -  (nessun riferimento certo)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

65

64454 09/05/2017
anonimo - generica segnalazione per verifica contratti delibere 

modalità reclutamento e assunzioni nella USL di Modena

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

66

64569 09/05/2017
Dipendenti GESAP a rischio licenziamento per mancato rinnovo 

contratto servizi ASL NA3
Non competenza

67

64580                     

68692  

70274                       

71292

09/05/2017                             

16/05/2017    

19/05/2017                     

23/05/2017

Segnalazioni dipendente della Provincia di Trento - mobbing Non competenza

68

64629 09/05/2017

Cons. comunale segnala che a seguito  di sentenza CdS 

03954/2014  è stata riconosciuta la responsabilità del comune di 

Castiglione del Lago per erronea segnalazione al Casellario 

Informatico Avcp di impresa di costruzioni_ riconosciemento 

danno erariale già presentato esposto alla Corte dei conti

Non competenza

69

64649 09/05/2017

resoconto su attività eseguita dal RPC a seguito di ricezione 

segnalazione irregolarità nello svolgimento del 20° bando per 

l'assegnazione deglia lloggi di edilizia residenziale pubblica - 

Comune di Cologno Monzese

presa d'atto

70

64790 09/05/2017
per conoscenza - Osservazioni da parte di  soc. coop. di armatori  

sulla realizzazione nuovo Porto di Anzio
Non competenza

71

64812 09/05/2017
Violazione diritto accesso di componente politica del Comune d 

Chieri
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

72

64895 09/05/2017

Interruzione viabilità pubblica e di uso pubblico a Piazzo in 

Comune di Albino e Nembro - Persistenza cancelli di 

impedimento al pubblico transito

Non competenza

73

64924 09/05/2017

Regime sanzionatorio del TUB e del TUF ai sensi del d. lgs. 

1/9/93 n.385 (del Testo Unico Bancario o T.U.B) ed al d. lgs. 

24/2/98 n.58 (del Testo Unico della Finanza T.U.F.) - 

trasferimento del capitale

Non competenza

74

65030                                 

65926                            

67038                       

70345

09/05/2017                         

11/05/2017                          

15/05/2017                              

19/05/2017

Richiesta verifica comportamento  dell'Avv. ********* e del perito 

******* in relazione ad attività professionali espletate   
Non competenza - contesta operato di legale

75

65217 10/05/2017

anonimo - trasmissioni intercettazioni telefoniche effettuate 

nell'ambito del procedimento penale n.4385/15, estratto delle 

conversazioni riguardo il Programma Sviluppo Rurale Sicilia_ 

non competenza

76

65237 10/05/2017

cons. com. comune di Marcianise segnalano Reclutamento 

personale dirigente _ violazione vincoli assunzionali _ già alla Corte 

dei conti

Non competenza  

77

65297 10/05/2017
anonimo - generica segnalazione concessioni edilizie nel comune di 

Montoro (AV)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

78

65361 10/05/2017
Avviso interno per il conferimento incarichi direttori di strutture 

territoriali di CT, PA e TP - Violazione art. 15 d. lgs. 502/92
Non competenza - Competenza Ispett.funzione pubblica

79

65389

68286

10/05/2017

16/05/2017

OO.SS. Segnalano attribuzione mansioni superiori a dipendenti  

comune di Mazara del Vallo
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

80

65749 10/05/2017

Violazione della Legge Regione Puglia n.24 del 16/04/2015 e 

dell'art. 1 comma 3 del TUEL 267/2000 e dell'art. 86 comma 1 dl 

regolamento comunale con l'approvazione della delibera del 

Consiglio Comunale di Gagliano del Capo n.7 del 16/02/2017 - 

Piano del commercio su aree pubbliche approvato con atto del 

C.C. n.6/2007 e ss.mm.ii. - modifica

Non competenza

81

65779 10/05/2017
Segnalazione circa la tutela della genitorialità e dei minori, 

l'accessibilità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria
Non competenza

82

65918 11/05/2017 Esposto su licenziamento da Azienda di rifiuti  Non competenza

83

65921 11/05/2017

studio legale per conto di OO. SS. sollecita riscontro al ricorso in 

autotutela - Approvazione delle nuove linee guida per la redazione 

degli atti aziendali delle AASSLL, delibera della regione Abruzzo

Non competenza

84

65959 11/05/2017 mancato riconoscimento diritto di reversibilità Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

85

65985 11/05/2017
Richiesta riscontro su esposto/denuncia relativo a problema 

allineamento palazzo nel fabbricato Lucchetta in Cosenza
Non competenza

86

66044 11/05/2017
anonimo - generica segnalazione   relativa alla distruzione dei 

boschi  in Calabria

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

87

66064 11/05/2017
Codacons Richiesta di vigilanza sulla proposta di radiazione 

dall'Ordine Medici Treviso del dr. ************ (questione vaccini)
Non competenza

88

66065 11/05/2017
anonimo - Segnalazione su direttore Agenzia delle dogane del 

Veneto e del Friuli investito negli anni di reggenze dirigenziali

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

89

66093                  79024
11/05/2017                                

08/06/2017

Nursind Segreteria Provinciale di Catania - Richiesta rimozione del 

dott. ********** dall'incarico di Direttore f.f. di struttura complessa 

incarico in sostituzione art. 18, c. 4 CCNL_ riscontro dell'Azienda

Non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

90

66094 11/05/2017
Segnalazione riguardante l'assegnazione di un alloggio popolare nel 

Comune di Pompei
Non competenza

91

66113 11/05/2017

anonimo - generica segnalazione esercizio attività commerciali 

all'interno della Direzione Generale dell'INPS _ richiesta verifica 

assegnazione locali 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

92

66132 11/05/2017
anonimo - generica segnalazione   su   sindaco e giunta comunale 

di Giugliano senza alcuna indicazione di specifiche fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

93

66141 11/05/2017
anonimo - segnalazione  su assenteismo presso Ente Nazionale 

Aviazione Civile

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

94

66156 11/05/2017

OO.SS. Richiesta accertamento legittimità della deliberazione n.448 

del 21/04/2017 - Selezione pubblica per titoli e colloquio per 

assunzione a tempo determinato di n.1 collaboratore 

amministrativo professionale esperto - settore legale A.O.O.R. 

Villa Sofia-Cervello

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

95

66163 11/05/2017

OO.SS. ASP 8 Siracusa -  mancati concorsi per nomina dei 

coordinatori delle professioni sanitarie del comparto dalla sanatoria 

ex CCNL

non competenza

96

66244 11/05/2017

diniego accesso atti ex 241/1990 e accesso civico su 

documentazione relativa a certificato di agibilità di fabbricato sito 

in comune di Benevello asseritamente ritenuto abusivo dal 

segnalante

Non competenza

97

66459 12/05/2017

Studio Legale per conto di dipendente  della ASL n.1 di Lecce 

chiede intervento per accertamento  posizione previdenziale e 

avvenuto pagamento emolumenti pensionistici della propria cliente

Non competenza - rilievo personale

98

66465 12/05/2017

segnalazione su carenza regole certe per individuazione medici 

componenti della Commisione Medica Locale della Asl RM1  

abilitati a rendere visita psichiatrica 

Non competenza 

99

66469 12/05/2017

OO.SS. Richiesta informazioni posizioni organizzative e 

coordinamenti professioni sanitarie presso ASP 8 di Siracusa_ 

generico 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

100

66507 12/05/2017
applicazione da parte di alcune ASL della città di Roma di decreto 

regionale su riduzione prestazioni di assistenza odontoiatrica
Non competenza

101

66511 12/05/2017

OO.SS. segnalazione sul requisito dell'esperienza pregressa 

richiesto dall'interpello per Direttore Generale del Dipartimento 

DAG del MEF

Non competenza_ illegittimità che può rilevare il G.A.

102

66573                             

74665

12/05/2017                            

31/05/2017

OO.SS. Richiesta intervento per consentire trasferimento 

personale da Gestione Liquidatoria del soppresso Consorzio 

Bonifica Valle Telesina a Consorzio Bonifica Sannio Alifano

Non competenza 

103

66614 12/05/2017
Segnalazione rifugio sanitario - canile comunale di Mazara del 

Vallo privo di requisiti di sicurezza
Non competenza  

104

66653 12/05/2017
OO.SS. Mancati avvisi o concorsi per la nomina dei coordinatori 

delle professioni sanitarie ASP 8 Siracusa
Molto generico - non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

105

66657 12/05/2017
OO.SS. Gestione infermieri cardiologia re Umberto primo ASP 

8Siracusa
Molto generico - non competenza

106

66661 12/05/2017 OO.SS. Posizioni organizzative comparto sanità ASP 8 Siracusa Molto generico - non competenza

107

66820 12/05/2017

Richiesta annullamento autotutela bando di selezione 2 

professionisti per struttura tecnica del GAL DEI DUE MARI -  

contestazione requisiti richiesti

procedura concorsuale - illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A.

108

66851 12/05/2017

Richiesta di valutazione di eventuale responsabilità in merito al 

dissesto finanziario dei Consorzi TNS - Sviluppo aree ed iniziative 

industriali e Crescendo (regione Umbria)

Non competenza

109

66985

68851

68852

12/05/2017

17/05/2017

17/05/2017

privato danneggiato per mancata esecuzione ordinanza di 

demolizione emessa dal comune di serrara fontana - richiesta 

nomina commissario ad acta

Non competenza
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110

66987 15/05/2017
Segnalazione di irregolarità nell'approvazione del Rendiconto della 

gestione 2016 del Comune di San Fili_ già alla Corte dei conti
Non competenza

111

67019 15/05/2017

 richiesta verifica sussistenza autorizzazioni a dipendenti regionali 

per lo svolgimento di componente Consiglio di Disciplina 

dell'Ordine dei dottori Agronomi della Provincia di Salerno

Competenza Ispettorato funzione pubblica

112

67050 15/05/2017

per conoscenza _  ex dipendente del Ministero della Difesa  

segnala  gestione appalti  da parte del Genio Militare_ 

rappresentazione molto generica e fumosa di fatti risalenti a partire 

dal 1998 e l'ostracismo nei suoi confronti 

Molto generica

113

67061 15/05/2017

cons. com. comune di Venafro trasmette esposto presentato ai CC 

su operato del Sindaco - cancellazione pro loco e creazione nuova 

associazione

Non competenza

114

67068 15/05/2017

Per conoscenza - Codacons richiesta accesso atti alla PCM  

inerente l'uso di auto assegnata a sottosegretario e suoi 

spostamenti_ già alla Corte dei conti

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

115

67083 15/05/2017
Invio link articolo stampa esposto premi di risultato città 

metropolitana di Catania_ già alla Corte dei conti
non competenza

116

67114 15/05/2017

Comune di Marino (RM)  avocazione di attività istituzionale da 

parte di una componente politica del consiglio comunale (progetto 

cantine storiche)

Non competenza

117

67140 15/05/2017

Cons. com. Comune di Vairano Patenora (CE) - concessione 

diritto di superficie del Borgo medievale di Vairano Patenora in 

violazione art. 38 TUEL 

Non competenza

118

67205 15/05/2017
Asfaltatura di aree condominiali private dal Comune di Poggio 

Rusco (MN)
Non competenza

119

67163 15/05/2017
OO.SS.- Reperibilità maggio Assistenti Tecnici Patrimonio 

Immobiliare 
Non competenza
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120

67242 15/05/2017 Questione su diritto esenzione per cure dentarie di minore Non competenza

121

67422                       

67448
15/05/2017

ATEM distribuzione gas - criticità nella violazione delle condotte 

posate in parallelo su strade urbane e extra urbane
Non competenza

122

67443 15/05/2017
per conoscenza -OO.SS.  Richiesta verifica legittimità Regolamento 

Affidamento incarichi ASL Salerno  in corso di emenazione
Non competenza

123

67505 15/05/2017

Esposto in merito all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti 

speciali non pericolosi di Agri Flor in loc. Villa Pitignano (PG) sub 

judice

Non competenza

124

68205 16/05/2017
Richiesta verifica regolarità erogazione contributi da parte del 

Comune di Cavallino Treporti -  Molto generico
Competenza Corte Conti 
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125

68234                    

72225

16/05/2017                              

24/05/2017

candidato escluso segnala riapertura procedura dimobilità 

volontaria ai sensi del d. lgs. 165/2001 - Comune di Castellammare 

di Stabia (NA)  

Non competenza_ rilievo personale

126

68236 16/05/2017
anonimo -generica segnalazione   su   sindaco e giunta comunale di 

Anagni senza alcuna indicazione di specifiche fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

127

68247 16/05/2017 per conoscenza - Esposto opere abusive Messina Non competenza

128

68248 16/05/2017
anonimo - generica segnalazione concorso presso ASL Asti 

(nessuna indicazione di dati)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

129

68260 16/05/2017

cons. com. comune di ogliastro Cilento denuncia  su delibere di 

riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese legali_ già alla 

Corte dei conti

Non competenza  
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130

68330 16/05/2017

candidato alle Commissioni per gli Esami di Stato nelle sessioni 

dell'anno 2017 negli atenei della Campania - Università Federico II 

e Suor Orsola Benincasa chiede annullamento in autotutela della 

sua esclusione

Non competenza _ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

131

68328 16/05/2017

candidata alle Commissioni per gli Esami di Stato nelle sessioni 

dell'anno 2017 negli atenei della Campania - Università Federico II 

e Suor Orsola Benincasa chiede annullamento in autotutela della 

sua esclusione

Non competenza _ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

132

68329 16/05/2017

studio legale per conto di proprietari di immobili diffida comune di 

Vignole Borbera a vigilanza su  interventi edilizi abusivamente 

posti in essere in assenza di autorizzazione condominiale

Non competenza

133

68332 16/05/2017

candidata alle Commissioni per gli Esami di Stato nelle sessioni 

dell'anno 2017 negli atenei della Campania - Università Federico II 

e Suor Orsola Benincasa chiede annullamento in autotutela della 

sua esclusione

Non competenza _ illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

134

68377 16/05/2017
Diffida al Politecnico di Bari a nuova valutazione titoli per 

selezione D. G.

Non competenza_  illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.
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135

68387 16/05/2017

Elenco richieste candidature per commissione sismica - Comune di 

Frattaminore (NA) - Cons. Com. contestano nomina Commissione 

sismica, procedura e individuazione professionisti

Non competenza

136

68972 17/05/2017
anonimo - Esposto su accordo tra Comune di Frattamaggiore e 

Mac Dab - abusi edilizi_ già in procura
non competenza

137

69042 17/05/2017

per conoscenza - Comunicazione e trasmissione documentazione 

sull'attività di verifica effettuata dal S.C. di Soiano del Lago utilizzo 

tessera carburante _ già alla procura

non competenza

138

69057 17/05/2017 Esposto raccolta firme per lista elettorale Non competenza

139

69062 17/05/2017
vertenza giudiziaria società XX comune di Campobasso e socio 

società relativa a compravendita immobiliare e concessione edilizia
Non competenza
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140

69162 17/05/2017

anonimo - generica segnalazione nomina presso l'Ospedale S. 

Rocco di Sessa Aurunca di un direttore sanitario e referente di 

pronto soccorso 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

141

69451 18/05/2017

Cons. com. comune di Bracciano segnalano delibera di Giunta 

n.114 - atto di indirizzo per la risoluzione urgente delle 

problematiche connesse alla definizione delle istanze di sanatoria 

edilizia presentate al Comune di Bracciano

Non competenza

142

69638 18/05/2017

per conoscenza - Concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 

secondo grado - verifica possesso titolo di abilitazione 

all'insegnamento

Non competenza

143

69679 18/05/2017

OO.SS. Denuncia subentro sul lotto 2 Regione Lazio della 

Cooperativa Tirreno alla società Libra Ls nella stazione di Formia - 

trasferimento di n.3 lavoratori alla soc. Tirreno

Non competenza

144

69702 18/05/2017
Richiesta informazioni incompatibilità lavorative - quesito da parte 

di privato
non legittimato 
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145

70054 19/05/2017

OO.SS. trasmissione rilievi formulati dal Servizio Ispettivo del 

MEF su spese del personale della Regione Lazio _ già alla Corte 

dei conti 

Non competenza

146

70063 19/05/2017
anonimo - generica segnalazione relativa all'accademia aeronautica 

di Pozzuoli affidataria del molo di Nisida

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

147

70067 19/05/2017
anonimo - generica segnalazione  relativa a mancati accertamenti su 

professionisti da parte dell'Agenzia delle Entrate di Taranto

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

148

70149                             

76188

19/05/2017                                    

05/06/2017

Segnalazione gravi illeciti e irregolarità relativi a Riscossione Sicilia 

Spa per stipula contratto milionario per servizi ICT alla Soc. 

Almaviva_ già UVSF_ 

disconoscimento firma in calce a segnalazione 

  prevalenza appalti

149

70260 19/05/2017

anonimo - segnalazione su Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Brindisi - mancato avvio nel 2015 di procedimento disciplinare a 

carico di dipendente     

non competenza

150

70263 19/05/2017
anonimo - generica segnalazione su Comune di Orte _ non 

contiene indicazioni su specifiche fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

151

70265 19/05/2017
anonimo - generica segnalazione su ex Sindaco Comune di 

Colonna e attività lobbistica

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  
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152

70278 19/05/2017
Segnalazione  progressione verticale personale CoTral Spa  _ 

generica
Competenza Corte Conti

153

70300 19/05/2017

Designazione componente Cda di SACAL spa (Società 

Aeroportuale Calabrese spa) da parte del socio Reg. Calabria in 

presunta violazione Regolamento regionale - mancanza selezione 

pubblica - violazione di genere nel Cda

Non competenza

154

70327 19/05/2017

Contestazione richieste pagamento quote consortili per pagamento 

servizi pubblici connessi ad immobile di proprietà del segnalante -  

Comune di Pizzoferrato

Non competenza

155

70365 19/05/2017

Esposto per omessa adozione di ingiunzioni di rimessa in pristino a 

spese del trasgressore ex art. 167 d. lgs 42/2004 per interventi di 

taglio boschivo in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 

146 d. lgs. 42/2004 in zona vincolata per decreto_ già alla procura

Non competenza 

156

70397 19/05/2017

Per conoscenza - CISL Funzione Pubblica MIBACT - Mancata 

applicazione circolare ministeriale BB.CC. Relativa a interpello per 

grave carenza di personale  da parte della  Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, 

Cosenza e Crotone

Non competenza

157

70823 22/05/2017
Segnalazione relativa ad una azienda agricola della Regione 

Campania, a Eboli
Non competenza
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158

70836 22/05/2017
anonimo -segnalazione relativa all'Università di Catania su bando di 

concorso pubblicato solo sul sito dell'Università
non competenza

159

70853 22/05/2017
segnalazione sui tempi di attesa del servizio CUP telefonico in 

Piemonte
Non competenza

160

71166 23/05/2017
segnalazione contro gli amministratori di condominio di immobili 

di proprietà del segnalante
Non competenza

161

71316 23/05/2017  licenziamento da parte di una azienda  privata settore rifiuti Non competenza

162

71318 23/05/2017
per conoscenza - Pagamento retribuzioni dei lavoratori addetti al 

presidio Padre Pio - ASL BA
Non competenza

163

71376 23/05/2017

Richiesta di accertamento su violazione dell'art. 53 commi 8, 9 del 

d. lgs.165/01  da parte di docente del liceo statale N. Jommelli di 

Aversa

Competenza D.F.P.

164

71393 23/05/2017 denuncia di m obbing Non competenza
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165

71412 23/05/2017
OO.SS. Bari Multiservizi spa - Segnalazione indizione concorso in 

vigenza graduatoria valida 
Non competenza

166

71837 24/05/2017
anonimo - segnalazione su Associazione di Mutua Previdenza e 

Assistenza tra il Personale della Corte dei conti_ ente morale 
non competenza

167

71913 24/05/2017
Esposto su molestie di residente lago Albano, nel Comune di 

Castelgandolfo, da parte ristorante pub discoteca
Non competenza

168

71921 24/05/2017
anonimo Reset Palermo - selezione interna per un responsabile 

area finanziaria 
Procedura concorsuale non competenza

169

71932 24/05/2017

anonimo - segnalazione  relativa a quattro gruppi di azione locale 

nel territorio reatino: GAL Vette Reatine GAL Sabino GAL Salto 

Cicolano e GAL Turano Monti Sabini _ selezione personale_ già 

alla Corte dei conti

non competenza

170

71934 24/05/2017

anonimo - segnalazione falsa dichiarazione da parte di n 2 dirigenti 

amministrativi della asl di brindisi su possesso titoli di 

professionalità _ già alla procura

non competenza

171

71945 24/05/2017
anonimo - segnalazione funzionario a tempo indeterminato cat d3 

Comune di San Giustino (PG) - assunzione graduatoria già scaduta
non competenza
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172

71993 24/05/2017

Segnalazione su locale adibito a deposito usato per attività 

commerciale all'ingrosso di elettrodomestici nel Comune di 

Baronissi - esercizio attività illecita

Non competenza

173

72039 24/05/2017
anonimo - segnalazione su Arpa Emilia Romagna relativa 

all'organizzazione gestione tirocini nella Sezione Arpa di Piacenza
non competenza

174

72043 24/05/2017

anonimo - Esposto su Prof. *********** per aver realizzato, in 

totale difformità al permesso di costruire, un abbattimento e 

ricostruzione di un fabbricato di sua proprietà  

non competenza

175

72118 24/05/2017
Segnalazione sul Sindaco di Avola  gestione del personale e 

dell'attività amministrativa in generale a scopi politici
non compentenza

176

72119 24/05/2017
Esposto su procedure concorsuali - bandi di concorso CAV_ 

requisiti restrittivi
non competenza - v. comunicato Presidnete 3.3.2015

177

72135 24/05/2017 Esposto  contro Unicredit Banca Spa Non competenza

178

72221 24/05/2017
Esposto su ritardi della soc. Talete spa gestore del servizio idrico 

VT nel rispondere sui consumi dell'acqua 
Non competenza
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179

72238                      

71431

24/05/2017                                      

23/05/2017
Esposto su partecipazione assemblea condominiale Non competenza

180

72250 24/05/2017

Esposto per presunta violazione normativa del Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico - Comune di Santa Caterina dello Ionio_ 

abusi edilizi

Non competenza 

181

72275 24/05/2017 Uso fraudolento del logo AMA Non competenza

182

72445 25/05/2017

richiesta verifica di legittimità di delibere approvate dalla Giunta 

Comunale di Casalnuovo di Napoli per erogazione contributi ad 

associazioni 

Competenza Corte Conti

183

72460 25/05/2017

anonimo - generica segnalazione su assenteismo Automobile Club 

d'Italia - Pubblico Registro Automobilistico: Unità Territoriale di 

Reggio Calabria 

non competenza

184

72464 25/05/2017
anonimo - segnalazione  relativa al Comune di Parma gestione del 

personale
non competenza

185

72480 25/05/2017

anonimo - Provincia di Trieste approvazione della proposta di 

piano di subentro per il trasferimento delle funzioni in materia di 

lavoro alla Regione Friuli Venezia Giulia

non competenza

186

72509 25/05/2017

segnalazione sul comparto sport della scuola:mancata trasparenza 

assegnazione di fondi per l'attività sportiva scolastica - mancanza di 

rendicontazione della stessa 

Generico e non circostanziato

non competenza
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187

72565

74677

25/05/2017

31/05/2017

Segnalazione presunto abuso edilizio - lavori edili di demolizione e 

ricostruzione di un fabbricato nel Comune di Casaluce
Non competenza

188

72656                         

72677
25/05/2017

Segnalazione su Comune di Scafati relativa ai costi dei servizi 

comunali
Non competenza

189

72695                          

73098

25/05/2017                     

26/05/2017
Lottizzazioni non autorizzate Comune di Augusta Non competenza

190

72708 25/05/2017
segnalazione concorso comune di Catanzaro_  già indagine  

Procura
Procedura concorsuale_non competenza

191

72772 25/05/2017
Segnalazione su candidato elezioni amministrative dell'11 giugno a 

Bacoli (NA) privo requisiti 
Non competenza

192

72827                         

72817
25/05/2017 Esposto su mancata erogazione assegno di natalità Non competenza

193

72893 25/05/2017
OO.SS.  contestazione creazione nuovo Dipartimento presso 

l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina 
Non competenza
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194

72908 25/05/2017
Segnalazione  relativa a speculazioni edilizie multimilionarie per 

realizzazioni appartamenti nel Comune di Castagneto Carducci 
Non competenza

195

72944 25/05/2017
OO.SS. Attribuzioni di funzioni vicarie ad un dirigente regionale 

da parte del SG della Regione Lazio
no competenza

196

73091 26/05/2017
Segnalazione su elezione Banca di Credito Cooperativo  San 

Calogero Maierato del Vibonese
No ambito soggettivo

197

73130 26/05/2017
Irregolarità relative alla concessione del permesso di costruire 

n.19/2016 del 13/12/2016 rilasciata dal Comune di Sant'Agnello  
Non competenza

198

73333 26/05/2017

Partecipata Porto di Arenzano S.p.a. - Cessione azioni da Mario 

Valle S.p.a. - rinuncia esercizio diritto di prelazione da parte del 

socio di maggioranza 

Non competenza

199

73444 26/05/2017
richiesta di provvedimento discilinare nei confronti di un  

dipendente Comune di Fabriano (AN) per ingiurie 
Non competenza

200

73584 29/05/2017

Consorzio Acquedottistico Pian di Spagna e Riserva Naturale Pian 

di Spagna e Lago di Mezzola - richiesta copia bilanci da parte del 

Sindaco del Comune di Gera Lario

Non competenza
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201

73597 29/05/2017

Bilancio 2017-2019 - riaccertamento ordinario dei residui anno 

2016 e rendiconto  di gestione 2016 - Adempimenti delibera Corte 

dei Conti n.37/2016 - consigliere comunale Sessa Aurunca (CE)

Non competenza

202

73605 29/05/2017

anonimo - segnalazione  relativa alla procedura per la conduzione e 

manutenzione della centrale di sterilizzazione per l'Ospedale del 

Mare e relativa alla ASL NA1_ già UVSC

Prevalenza appalti

203

73610 29/05/2017
anonimo -segnalazione  relativa al Comune di Cerignola (FG)_già 

UVLA
prevalenza appalti

204

73612 29/05/2017
Rilascio di un permesso di costruire in  abuso edilizio da parte del 

Comune di Colverde (CO)
Non competenza

205

73615

73749

29/05/2017

29/05/2017

OO.SS. ASL RM 5  progressioni economiche orizzontali area del 

Comparto _ utilizzo piattaforma web violazione codice protezione 

dati personali

Non competenza

206

73633 29/05/2017

trasmissione denuncia - querela in procura  relativa a ipotesi di 

responsabilità per omessa vigilanza sull'attività di escavazione del 

marmo  comune di Massa

non competenza
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207

73700 29/05/2017
anonimo - segnalazione relativa alle antenne radiotelevisive di cui 

una di proprietà di assessore  del Comune di Tempio Pausania  
non competenza

208

73713 29/05/2017
anonimo - esposto relativo a procedura concorsuale presso 

l'Università di Parthenope
procedura concorsuale _non competenza 

209

73738 29/05/2017
anonimo -Segnalazione relativa a magistrati, avvocati e politici della 

regione Molise _ già alla procura
non competenza

210

73753 29/05/2017

OO.SS. Adempimenti alla corretta e piena attuazione della PAC - 

Piano attuativo della certificabilità ASL RM 5, - verifica dei 

percorsi e azioni messe in atto dall'Azienda nel corso del 2016, nel 

rispetto delle normative

Non competenza

211

73754 29/05/2017 Relazione sulla gestione 2016 - Comune di Reggio Calabria Non competenza

212

73772 29/05/2017
Segnalazione relativa al Complesso balneare Le Dune di Palinuro 

(SA) di proprietà della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a.
Non competenza

213

73792 29/05/2017
anonimo - segnalazione  su erogazione salario accessorio  Comune 

di Chiarano (TV)  _ già alla Corte dei conti 

non competenza
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214

73808 29/05/2017

 anonimo - delibera del Direttore Generale ASUR Marche n.264 

del 5/05/2017 - mancata valutazione curriculae nell'affidamento di 

incarichi di coordinamento - aree di Direzione ATL 

Non competenza

215

73845                 82823
29/05/2017                    

20/06/2017

Per conoscenza -conferimento incarichi dirigenziali nell'Agenzia 

Regionale Protezione Ambientale Campania _ No d.lgs. 39/13
Non competenza 

216

73857 29/05/2017

riscontro DG ASL Bari a nota OO.SS. utilizzo graduatoria 

concorso pubblico per n.6 posti di dirigente medico disciplina 

nefrologia-dialisi 

Non competenza

217

73870 29/05/2017
Richiesta da parte delrappresentante legale  della XX S.r.l. 

effettuata in autotutela su cartella esattoriale
Non competenza

218

74197 30/05/2017
anonimo segnalazione sull'applicazione dell'istituto anticipazione 

buonuscita spese mediche
Non competenza

219

74199 30/05/2017
Comune di Santa Croce del Sannio (BN) - elezioni amministrative 

dell'11/06/2017 - voto di scambio
Già alla Procura - non competenza
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220

74202 30/05/2017

Segnalazione sul Comune di Altopascio relativa alla delibera su 

direttive per l'attribuzione di un incarico temporaneo - 

conferimento a tempo determinato di un incarico per il Settore 

Gestione del Territorio _ art. 110 TUEl

Competenza Corte dei Conti

221

74212 30/05/2017

candidato segnala concorso pubblico a 800 posti a tempo 

indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2 nei ruoli del 

personale del Ministero della Giustizia - rinnovo prove 

preselettive_ questionari incompleti 

procedura concorsuale _ illegittimità che può essere rilevata 

dal G.A.

222

74214 30/05/2017

anonimo - generica segnalazione relativa al Mandamento Baianese 

(area della bassa Irpinia che comprende i comuni di Avella, Baiano, 

Sperone, Sirignano, Quadrelle e Mugnano del Cardonale) gestito da 

"colletti bianchi"

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

223

74215 30/05/2017
anonimo - segnalazione dirigente scolastica scuola A. Volta di 

Aversa (CE) modalità di gestione e rapporto con i docenti 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

224

74307 30/05/2017

anonimo - delibera di Giunta Comunale n.131 del 28/04/2017, 

piano del fabbisogno triennale del personale anni 2017-2018-2019 - 

approvazione piano occupazionale 2017 - Comune di Viareggio

Non competenza

225

74310 30/05/2017
anonimo - generica segnalazione su trasferimenti dirigenti 

dell'Agenzia delle dogane 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017  

226

74650 31/05/2017
anonimo - soncorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario 

- preselezione in corso di espletamento
procedura concorsuale _ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

227

74678 31/05/2017
Denuncia esposto contro XX S.r.l. con sede in Minori (SA) - 

vendita di limoni prodotti in altre zone di Italia o  all'estero
Non competenza

228

74873 31/05/2017

Per conoscenza - Segnalazione  incarichi di consulenza e 

collaborazione ad esperti esterni ed interni ITIS Galilei Livorno_ 

competenza IFP

Non competenza

229

75038 31/05/2017
Trasmissione documentazione relativa alla permuta di terreni 

agricoli in loc. Pian di Spagna (CO)
Non competenza

230

75047 31/05/2017
segnalazione su Lodo Arbritale in giudicato e contestazione 

operato CTU
non competenza

231

75088 31/05/2017

Richiesta sollecito intervento presso la Regione e Struttura 

Regionale Campania per gravi problematiche inerenti la Gestione 

Liquidatoria del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle 

Telesina.Trasferimento del personale al Consorzio di Bonifica del 

Sannio Alifano

Non competenza

TOTALE 231


