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

PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1

80564      01/10/2018        

80566      01/10/2018         

80567      01/10/2018              

80568      01/10/2018

Privato comune di Morolo (FR)

per conoscenza - richiesta all'amministrazione di riesaminare la 

decisione assunta sulle osservazioni al PUCG  presentate dal 

segnalante (delibera C.C. n. 12/2018)

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

2

80625  01/10/2018 Privato Università degli studi di Perugia

Richiesta di vigilanza didattico-scientifica sulle modalità di 

svolgimento dei corsi di laurea in ingegneria attivati per periti 

industriali vecchio ordinamento

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto tali profili sono soggetti alla vigilanza del MIUR

3

80730  01/10/2018     

81006  01/10/2017
Privato Tribunale di **** richiesta apertura di procedimento penale per frode processuale

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)

4

80736  01/10/2018
dipendente in 

quiescenza

Soprintendenza Archivistica e 

bibliografica della Calabria

per conoscenza - richiesta notizie erronea attribuzione in conto 

corrente di compensi accessori anno 2018    

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

5

80814     01/10/2018 OO.SS. comune di Bracciano

Segnalazione criticità amministrative-gestionali-contabili nel 

Comune a seguito del non accoglimento da parte della Corte dei 

conti del piano di risanamento finanziario

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)

6

80995   01/10/2018 Privato ****

soggetti privati, condannati in sede civile al risarcimento danni a 

favore dell'erede dei coniugi da costoro assistiti nel 2001, chiedono 

giustizia 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

7

81187    02/10/2018 Privato comune di Anzio
richiesta verifica attività di riscossione effettuata da un consorzio 

privato volontario di proprietari di immobili  

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

8

81197   02/10/2018 Privato Poste spa
segnalazione relativa a presunti riconoscimenti pensionistici ad 

personam a dirigenti Poste spa

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto trattasi di soggetto quotato non rientrante nell'ambito 

soggettivo di vigilanza

9

81226    02/10/2018 Consigliere comunale comune di Civitella in Val di Chiana
trasmissione esposto alla procura relativo a permesso a costruire su 

sito contaminato  

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)

10

81317    02/10/2018               

83191    09/10/2018
OO.SS.

Azienda ospedaliera San Pio - 

Benevento

per conoscenza - richiesta annullamento delibera relativa al Piano 

triennale fabbisogno del personale   per violazione limite di spesa 

dei costi del personale_riscontro dell'Azienda

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)

11

81368   02/10/2018 Società Srl Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud

mancato riscontro nei termini in relazione al procedimento di 

richiesta di emissione di note di credito per prestazioni eseguite e 

fatturate (superamento tetto di spesa) 

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)  

12

81521   03/10/2018 Consigliere comunale comune di Maracalagonis (CA)
richiesta scioglimento consiglio comunale ai sensi dell'art 141 

comma 1 lett a) dlgs 267/2000  
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

13

81534    03/10/2018 Gruppo Consiliare comune di Napoli

Segnalazione concernente il mancato controllo, da parte del 

dirigente preposto, sul rispetto del cronoprogramma degli 

interventi da parte dei dipendenti addetti alle manutenzioni verde, 

con presunto danno erariale

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)

14

81535    03/10/2018       

81539    03/10/2018
Gruppo Consiliare comune di Napoli Difficoltà all'effettuazione del mandato elettorale  

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

15

81619    03/10/2018 OO.SS. A.O. Papardo per conoscenza - inosservanza dell'accordo di delegazione trattante  

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16

81845   04/10/2018 Privato Tribunale di P**** contestazioni relative a un procedimento penale  
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria  

17

82182   05/10/2018 Privato Corte di Appello Tribunale di *** istanza istruttoria ai fini dell'udienza di causa
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria  

18

82253   05/10/2018 Privato  comune di Airola (BN)

rappresentazione di vicenda giudiziaria in corso relativa ad abusi 

edilizi e opere costruite in violazione norme sismiche su fabbricato 

dell'istante

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

19

82331   05/10/2018             

82340   05/10/2018
Gruppo Consiliare

Amministrazione comunale 

Piedimonte Etneo (CT)

Esposto per accertamento responsabilità erariali in merito 

all'erogazione delle indennità spettanti al sindaco e agli assessori  

(D.M. 119/2000)

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)

20

82536   08/10/2018 OO.SS. Azienda USL Roma 5

Richiesta di verifiche e controlli riguardo rendicontazione (ore 

lavorate, requisiti professionali, capienza del fondo) del Progetto 

PON Interventi di riqualificazione in Operatori socio sanitari

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)

21

82537   08/10/2018 Consiglieri comunali  comune di Praiano

Per conoscenza - Richiesta informativa per esercizio mandato 

elettorale in merito a concessione demaniale marittima oggetto di 

decadenza

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

22

82572   08/10/2018 Privato
Azienda ospedaliera Universitaria 

Salerno

richiesta di verifica della determina 460/2018 relativa alla 

ripartizione spese legali per accertare correttezza nella suddivisione 

delle somme anticipate ai legali

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)

23

82676   08/10/2018           

82688   08/10/2018
Privato Regione Toscana Trasmissione atto costitutivo Comitato No ORBI la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

24

82686   08/10/2018 Privato Comune di Mondragone
richiesta verifica assenze per malattia da parte di insegnanti e 

professori  delle scuole comunali 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, essendo 

preposti altri soggetti pubblici alla vigilanza di quanto 

segnalato

25

82989   08/10/2018 Privato Consiglio di Stato
contestazione alla richiesta di pagamento del contributo unificato 

per Ricorso Straordinario al Presidente della Republica
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

26

83164   09/10/2018 Consigliere comunale  comune di Alife (CE)

segnalazione relativa alla convenzione per utilizzo a "scavalco 

condiviso" di dipendente altro comune in violazione delle norme 

vigenti per gli enti dissestati

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)

27

83332   09/10/2018 Consigliere comunale  comune di Norma

Richiesta verifica correttezza nomina del commissario del Centro 

Socio Culturale per Anziani a seguito delle dimissioni degli organi 

sociali 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

28

83366   09/10/2018 dipendente Agenzia delle Dogane

trasmissione di segnalazione inviata a IFP per la definizione della 

procedura di immissione in ruolo dell'istante in comando presso 

Agenzia delle Dogane

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

29

83411   09/10/2018

83415   09/10/2018
OO.SS.

Azienda Sanitaria Provinciale di 

Siracusa

 richieste di diverso argomento da inserire in OdG di riunione di 

delegazione trattante

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

30

83438   10/10/2018 Consigliere comunale comune di Pesaro
per conoscenza - segnalazione alla procura di alterazione prove 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)

31

83460   10/10/2018 Associazione comune di Palermo Segnalazione sulla situazione in cui versa il canile di Palermo la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

32

83495   10/10/2018 Gruppo Consiliare comune di Salsomaggiore Terme

richiesta di annullamento bando di mobilità volontaria di personale 

dirigente tra amministrazioni in mancanza della previa verifica di 

sussistenza di personale interno

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 

33

83633   10/10/2018 Gruppo Consiliare comune di Librizzi
per conoscenza - Interrogazione a risposta scritta e richiesta 

rilascio copia atti relativamente alla Relazione di inizio mandato

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

34

83664   10/10/2018 OO.SS.
Amministrazione provinciale di 

Frosinone

Per conoscenza -diffida all'adozione di convenzione in assenza di 

condivisione con le OO.SS.

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

35

83670   10/10/2018      

83791   11/10/2018
OO.SS.

Azienda Sanitaria Provinciale 8 

Siracusa
 relazioni sindacali: nomina componente CUG

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

36

83671   10/10/2018 Privato comune di Peccioli
Segnalazione relativa alla delibera giuntale 54/2018 di acquisto di 

un compendio immobiliare in procedura fallimentare 

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)

37

83763   11/10/2018 Privato comune di Luzzano di Moiano Richiesta accertamenti  casi di abusivismo
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

38

83781   11/10/2018 Privato comune di Vigevano
segnalazione relativa a autorizzazione occupazione di suolo 

pubblico a favore di esercizi commerciali

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

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

39

83865   11/10/2018 OO.SS. ACI e MIUR

Segnalazione in merito alla concomitanza delle date delle prove di 

selezioni di concorso di 2 amministrazioni diverse, tali da non 

consentire la presenza di candidati aspiranti ad entrambi i concorsi 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

40

84157   12/10/2018 Privato ****

rappresentazione della questione giudiziaria insorta a seguito di 

disconoscimento della sottoscrizione di un contratto di 

finanziamento  contro cessione quote  di stipendio

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria  

41

84191   12/10/2018 Privato
Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo

candidato secondo classificato segnala procedura di selezione di 

personale in quanto a seguito di rinuncia del vincitore non è stato 

effettuato lo scorrimento della graduatoria

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

42

84231   12/10/2018 Privato comune di Reino
Trasmissione esposto alla Procura relativo all'utilizzo dei fondi 

post alluvione 14-15 ottobre 2015  

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)

43

84247   12/10/2018 Privato comune di Capena questione relativa ad una contestazione di un  permesso a costruire 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

44

84255   12/10/2018          

85249   16/10/2018
dipendente Accademia di Belle Arti di ****

Procedure poste in essere per l'elezione di quattro componenti ad 

integrazione del Consiglio Accademico - sollecito provvedimento 

di annullamento in autotutela

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto tali profili sono soggetti alla vigilanza del MIUR già 

in indirizzo

45

84553   15/10/2018 Privato  comune Isola del Liri Segnalazione abusi edilizi Comune di Isola del Liri
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

46

84664   15/10/2018 OO.SS.
Azienda ospedaliera San Giuseppe 

Moscati di Avellino

contestazione accorpamento strutture sanitarie, richiesta 

annullamento delibera

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

47

84902   15/10/2018        

84903   15/10/2018
studio legale Ministero Sviluppo Economico

Contestazioni alla procedura di liquidazione coatta di soc. 

cooperativa - richiesta revoca del commissario liquidatore

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto tali profili sono soggetti alla vigilanza del MISE già in 

indirizzo

48

84914   15/10/2018

87365   24/10/2018

87367  24/10/2018

87495  24/10/2018

OO.SS. comune di Marsciano (PG) contestazione modalità scorrimento graduatoria concorso 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 

49

85013   16/10/2018

Osservatorio 

Indipendente Concorsi 

Universitari

Università degli Studi di Trieste
requisiti restrittivi  di partecipazione per la procedura di selezione 

per reclutamento di n.15 Ricercatori 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)

50

85023   16/10/2018 Privato comune di  Massafra (TA) Contestazione modalità notifica atti da parte del Comune la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

51

85067   16/10/2018 Privato Amministrazione comunale Marino Abusi edilizi nel Comune di Marino
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

52

85180   16/10/2018        

88055   25/10/2018
Privato Consorzi di Bacino Salerno 2

Richiesta intervento per il ricollocamento del personale dei 

consorzi di bacino in liquidazione 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto tali profili sono soggetti alla vigilanza della Regione 

già in indirizzo

53

85183   16/10/2018 Consigliere comunale  comune di Ladispoli
richiesta verifica sulle modalità di annullamento degli avvisi di 

accertamento TARSU per eventuale danno erariale

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)

54

85305   16/10/2018 dirigente comune di Paola (CS)
trasmissione denuncia alla procura di abusi edilizi da parte di 

privati

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

55

85325    16/10/2018 **** RAI

per conoscenza - trasmissione esposto alla Corte dei conti in 

merito a probabile nomina di direttori reti e testate giornalistiche 

radiotelevisive in assenza del piano industriale e di riorganizzazione 

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)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

56

85417   17/10/2018 Privato
Università degli Studi di Napoli 

Federico II

Segnalazione concernente l'individuazione del profilo scientifico 

del candidato per la procedura concorsuale per un posto di 

professore di seconda fascia ritenuto restrittivo rispetto alla 

declaratoria del settore scientifico disciplinare MED/33   

la segnalazione esula dalle competenze 

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

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

57

85431   17/10/2018 Privato comunedi  Campomarino Lido (CB) Segnalazione abusi edilizi 
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità (lett. K 

comunicato Presidente 27/4/2017)

58

85597   17/10/2018 Privato comune di Pietramelara (CE)
Segnalazione relativa alla delibera di approvazione del bilancio di 

previsione     

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)

59

85654   17/10/2018 Privato
comune di San Giovanni in Fiore 

(CS)
Richiesta di stabilizzazione dei lavoratori Lsu 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione del d.lgs. 75/2017

60

85713   17/10/2018          

86316   19/10/2018
studio legale Azienda sanitaria locale Roma 6

assegnazione funzioni di direttore  f.f. della UOC di Anestesia e 

Rianimazione presso il Polo H3 in carenza di valutazione 

comparata dei curricula

la segnalazione esula dalle comptenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina divesa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

61

85800   18/10/2018      

86402   18/10/2018
Consiglieri comunali

Amministrazione comunale 

Arcinazzo Romano
Impossibilità esercizio mandato elettorale e richiesta accesso atti 

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

62

85872   18/10/2018 Privato comune di Perugia Per conoscenza - richiesta correzione importo TARI

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

63

86060   18/10/2018 Consigliere comunale  comune di Alife (CE)
segnalazione relativa all'affidamento incarichi a soggetti esterni  ai 

sensi dell'art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità,  

concernendo la corretta applicazione dell'art. 7, comma 6 

d.lgs. 165/2001 su cui vigila l'Ispettorato per la funzione 

pubblica già in indirizzo

64

86149   19/10/2018 Consiglieri comunali  comunedi Bagni di Lucca
Mancata pubblicità avviso di selezione personale in società 

partecipata 

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

comunicato Presidente 27/4/2017)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

65

86170   19/10/2018 impresa privata
Ufficio Speciale Ricostruzione 

Abruzzo

Per conoscenza -   estromissione della società proprietaria  istante 

dal Consorzio di proprietari di immobili XJ,  con conseguente 

esclusione dal progetto di finanziamento della porzione di 

aggregato

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

66

86180   19/10/2018 Privato  comune  di Bergamo
Per conoscenza - questione di carattere personale relativa a un 

immobile

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto vicenda di carattere esclusivamente personale (lett. I 

comunicato Presidente 27/4/2017)

67

86315   19/10/2018    

87006   23/10/2018
OO.SS.

Azienda Villa O.O.R. Villa Sofia 

Cervello

per conoscenza - violazione norme sull'applicazione dell'istituto del 

comando 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 

68

86576   22/10/2018   86581   

22/10/2018   86582   

22/10/2018   86595   

22/10/2018   86601   

22/10/2018   86602   

22/10/2018   86604   

22/1072018   86606   

22/10/2018   86608   

22/1072018    86642   

22/10/2018   86657   

22/10/2018   86664   

22/10/2018   86726   

22/10/2018  86858   

22/10/2018   86994   

23/10/2017   87094   

23/10/2018   87345   

24/10/2018   88194   

25/10/2018   88229   

26/10/2018

Dipendenti
Aziende Sanitarie della regione 

Campania

candidati idonei inseriti nella graduatoria  del concorso per  

Dirigenti Ingegneri e Architetti dell'ASL NA2Nord  chiedono lo 

scorrimento e l'annullamento di procedure concorsuali in vigenza 

della citata graduatoria 

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione dell'art. 30 e 35 del 

d.lgs. 165/2001 

69

86633   22/10/2018 Privato comune di Marcellina
diniego apertura passo carrabile e acquisizione al patrimonio 

immobiliare di un privato di una pubblica via

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)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

70

86672   22/10/2018 studio legale SASI Spa 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

71

86677   22/10/2018 Privato comune di Roma
Segnalazione relativa all'operato di un amministratore di 

condominio

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

72

86680   22/10/2018
Associazione di 

consumatori
ASP di Catania e Caltanissetta Esposto su premi assegnati ai manager della sanità siciliana

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)

73

86800   22/10/2018 Dipendente  Comune di ****
segnalazione relativa ai componenti esterni dell'UDP  annualità 

2013-2017 per 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)

74

86802   22/10/2018
Commissario 

Liquidatore
società gestore ciclo rifiuti 

Per conoscenza - sollecito del commissario liquidatore Consorzio 

Bacino Salerno 2 alla società gestore ciclo rifiuti a rispondere alla 

richiesta di utilizzo di personale intercantieri 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

75

86819   22/10/2018 Privato Comune di Serrara Fontana
Mancato riscontro dell'amministrazione a richieste dell'istante in 

tema di abusi edilizi 

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)  



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

76

87073   23/10/2018 Privato  Comune di Cariati (CS) Richiesta annullamento avvio procedimento di revoca di SCIA la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

77

87311   23/10/2018
Ordine Ingegneri 

Provincia di Roma
Presidenza Consiglio Ministri

Per conoscenza - segnalazione relativa a concorso pubblico per la 

copertura di dodici posti di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ritenuto discriminante del profilo di 

ingegnere dell'informazione

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

78

87850   25/10/2018 Privato Comune di Paterno (PZ)

Realizzazione di un terrapieno artificiale con relativo muro di 

contenimento, in assenza del necessario permesso a costruire e 

mancato rispetto della distanza legale dai confinanti

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

79

87874   25/10/2018 condòmini comune di Torre Annunziata
Segnalazione relativa all'operato di un amministratore di 

condominio

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

80

88042   25/10/2018 Privato Comune di Subiaco (RM)

Segnalazione bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato per 

mancato riconoscimento equipollenza titoli di studio

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

comunicato Presidente 27/4/2017)

81

88464   26/10/2018 Consiglieri comunali Comune di Bracciano

punto 1. e punto 2. segnalazione relativa ad assunzioni effettuate 

nonostante la mancata autorizzazione da parte della Corte dei conti 

del piano di riequilibrio finanziario; punto 3 profili appalti  servizi; 

punto 4. impegno di spesa non riconosciuto quale debito fuori 

bilancio

Punti 1, 2, 4 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)

82

88706   29/10/2018 Consigliere comunale Regione Puglia segnalazione relativa a procedura di stabilizzazione LSU
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità 

concernendo la corretta applicazione del d.lgs. 75/2017



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

83

88751   29/10/2018 dipendente Comune di ****

Già alla Corte dei Conti e alla Procura - segnalazione di possibile 

responsabilità contabile colposa per eventuale omessa vigilanza del 

dirigente sull'operato di un agente contabile  comunale

Punti 1, 2, 4 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)

84

88814   29/10/2018 OO.SS. Università La Sapienza di Roma 

personale assunto dall'Ateneo nel 1997 sulla base di un accordo 

prefettizio per sopperire alle carenze del personale medico 

nell'Azienda Policlinico Umberto I, allora a gestione diretta 

universitaria: segnalazione relativa ai bilanci dei due enti per i 

crediti/debiti conseguenti al pagamento degli stipendi 

la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità

85

88824   29/10/2018 Privato Tribunale di **** contestazioni relative a un procedimento penale  
la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto vicenda giudiziaria  

86

88849   29/10/2018 dirigente medico Policlinico Umberto I di Roma Denuncia condizione di precariato da parte di pediatra

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità, in 

quanto tali profili sono soggetti alla vigilanza del Ministero 

della salute

87

88968   29/10/2018 

88972   29/10/2018

88991    29/10/2018

OO.SS. ASP di Siracusa

richieste di informative sindacali relativamente a: quote di adesione; 

posizioni di coordinamento infermieristico; attività di guardia 

medica

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

88

89103   30/10/2018 OO.SS. comune di Rignano Flaminio
Segnalazione mancanza di corrette relazioni sindacali tra il Comune 

e le rappresentanze sindacali

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità in 

quanto concernente una rivendicazione sindacale  (lett. E 

comunicato Presidente 27/4/2017)  

89

89151   30/10/2018 OO.SS. Azienda di trasporti locali 
Richiesta intervento per segnalazione fenomeni di assenteismo 

continuativo 

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)



PROTOCOLLO SEGNALANTE
AMMINISTRAZIONE DI 

RIFERIMENTO
OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

90

89176   30/10/2018 Privato Tribunale di ****

trasmissione esposto alla procura per omesso accertamento dei 

requisiti di legge del titolo di studio in Laurea Specialistica in 

macchine e tecnologie d'imballaggio conseguita presso l'Università 

Statale Ucraina posseduto da interprete CTU

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)

91

89537   31/10/2018 Privato Comune di Spoleto (PG)

incarico ex art. 110 D. Lgs. 267/2000  conferito senza scorrimento 

graduatoria vigente di concorso e   proroga dello stesso dopo 

scadenza mandato del sindaco 

la segnalazione esula dalle comptenze dell'Autorità_ 

irregolarità procedura nomina divesa dai casi di 

inconferibilità o incompatibilità (lett. D comunicato 

Presidente 27/4/2017)

92

89734   31/10/2018 Privato Banca di **** Questione relativa a certificati di deposito bancari 
la fattispecie esula dalle competenze dell'Autorità per ambito 

soggettivo e oggettivo

93

89872   31/10/2018 Privato Comune di Arborea (OR) Diniego accesso FOIA atti altra amministrazione

la segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità_ per le 

questioni legate all’esercizio del diritto di accesso civico  l’art. 

5 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ha individuato gli strumenti di 

tutela avverso il diniego formulato dall’amministrazione.

94

89907   31/10/2018    

89830   31/10/2018
Gruppo Consiliare Comune di Librizzi (ME)

Per conoscenza - interrogazione a risposta scritta e richiesta rilascio 

copia atti per delibere di assunzione impegni di spesa in carenza di 

approvazione del Rendiconto 2017 e del Bilancio di previsione

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)

TOTALE N. 94


