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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

184123

184658

185385

13/12/2016

14/12/2016

15/12/2016

Concorso selezione dirigenti comune di Napoli - mancata 

indicazione criteri di selezione e pubblicità solo sul sito 

procedura concorsuale -segnalazione relativa a bando di 

concorso la cui illegittimità è rilevabile dal G.A.

58 03/01/2017
anonimo - richiesta verifica requisiti concorso Istruttore direttivo 

comune di Acquaviva delle Fonti 

procedura concorsuale - requisiti restrittivi v. comunicato 

3.3.2015

60 03/01/2017
anonimo - generica segnalazione sulla gestione Autostrade per 

l'Italia (sprechi, cattiva gestione personale…)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

62 03/01/2017
richiesta verifica requisiti restrittivi previsti dall'avviso pubblico di 

selezione conferimento incarico DG presso la GESAP spa 

procedura concorsuale -  requisiti restrittivi v. comunicato 

3.3.2015_ vedi riscontro ENAC (prot. 5265/2017) idoneità 

del requisito contestato

100

96

03/01/2017

03/01/2017

cons. com. comune di Olgiate Olona contestazioni sul rendiconto 

di esercizio 2015 e mancata previsione fondo rischi  e allocazione in 

partite di giro

non competenza

101 03/01/2017
anomalie nella visita per riconoscimento invalidità civile presso 

AOU di Sassari 
non competenza - rilievo personale

105 03/01/2017
segnalazione generica sull'individuazione direttore generale ASL Na 

2 Nord
non circostanziato  

107 03/01/2017
anonimo - esposto generico sui dirigenti comunali di Palermo - 

riporta solo elenco nominativi

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

166 03/01/2017
per conoscenza - sig. XX istanza permesso costruire diffida 

comune di Carpineto Romano
non competenza

238 04/01/2017
Cons. com. comune di Olgiate Olona richiesta di rideterminazione 

tariffe TARI 2016
non competenza

252

439

04/01/2017

04/01/2017

comunicazione di OO.SS. su convocazione a tavoli trattanti  con 

aziende ospedaliere di persone espulse dal sindacato 
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

263 04/01/2017

trattasi di relazione del RPC alle procure e ad anac su procedimento 

disciplinare avviato nei confronti di dipendente che non ha tenuto 

conto in sede di bilancio della decurtazione degli accertamenti per 

IMU dell'importo quale quota di alimentazione del Fondo di 

solidarietà determinando un disavanzo di amministrazione

presa d'atto - il merito esula dalle competenze Anac 

287 04/01/2017
segnalazione concorso dirigenti comune di Napoli contestazione 

requisiti di partecipazione
procedure concorsuali

289 04/01/2017

per conoscenza - comune di Cattolica presidente commissione di 

concorso relaziona su richiesta annullamento autotutela prova orale 

selezione concorso per presunto mancato svolgimento concorso a 

porte aperte

procedure concorsuali

307

291

293

296

298

301

04/01/2017

04/01/2017

04/01/2017

04/01/2017

04/01/2017

04/01/2017

Ass. CUSU richiesta sgravio fiscale non competenza

332 04/01/2017

per conoscenza - ambito territoriale C6 comune di Orta di Atella 

alla DG regione Campania - interventi socio sanitari 

determinazione debiti fuori bilancio 
scambio note - contestazioni all'autorizzazione

 spese socio sanitarie

352

353

5376

04/01/2017

04/01/2017

16/01/2017

generico e non circostanziato

459 04/01/2017

esclusione dalle graduatorie per assegnazione borse

 di studio Univ. Tor Vergata non competenza

565 05/01/2017

anonimo - generica richiesta di controllo su abusivismo edilizio 

comune di S. Arcangelo di Potenza

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

587 05/01/2017

anonimo - denuncia taglio querce nel parco Naz. Abruzzo con 

complicità sindaco lecce nei Marsi 

non competenza - inviato in procura

590 05/01/2017 anonimo -generico  esposto abusivismo comune di Bitonto 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

595 05/01/2017

per conoscenza - comune di Sciacca riscontro nota a contestazione 

attribuzione competenze di vigilanza sul servizio trasporti al 

comandante polizia municipale

a seguito legge di stabilità 2016 non sussiste conflitto interessi

634 05/01/2017 attribuzione indennità di risultato Provincia di Rieti già alla procura non competenza

641 05/01/2017
anonimo - elenco di procedure concorsuali dell'Azienda USL 

Toscana Nord Ovest di cui si chiede verifica di legittimità 
competenza della Corte dei Conti

844 05/01/2017 esposto contro sospensione della patente di guida a privato non competenza

849 05/01/2017
rimborso spese legali dirigente comune di Giarre già inviato alle 

procure
non competenza

808 05/01/2017
esposto procedura concorsuale società Urbino Servizi - richiesta 

verifica di legittimità 
competenza della Corte dei Conti

801 05/01/2017
per conoscenza - legale contesta rescissione contratto di locazione 

chiosco comune di Ispica scambio note -  non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1124 05/01/2017
dipendente comune di Rosignano contesta valutazione della 

performance nei suoi riguardi 
competenza Dipartimento funzione pubblica

1118 05/01/2017 lettera aperta Assoconsumatori su mobilità personale ex ATO non competenza

1173 09/01/2017

richiesta parere da parte dei concessionari demanio marittimo 

provincia di Catania sulla necessità di smantellare le strutture a fine 

stagione

non competenza

1227 09/01/2017
anonimo - generico esposto sulle consulenze affidate dall'Università 

di Parma

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

1231 09/01/2017
anonimo - richiesta verifica stato malattia dipendenti comune 

Cassano delle Murge
non competenza e generico

1234 09/01/2017
anonimo - segnalazione interferenze dei Sindaci su appalti comune 

di Ugento e Acquarica
prevalenza appalti già assegnato a UVSF

1325 09/01/2017
anonimo - generico esposto nomina dirigenti AUSL Bologna privi 

requisiti 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

1332 09/01/2017
per conoscenza - anonimo segnalazione su alcune  imprese 

commerciali 
non competenza

1355 09/01/2017
comune di Valdobbiadene mancato ricorso a procedure di mobilità 

prima di ricorrere a graduatorie 
non competenza

1395 09/01/2017
cons. com. di comune Gioia del Colle contesta la mobilità interna 

del personale decisa dal sindaco
non competenza

1360 09/01/2017
richiesta verifica legittimità liquidazione contributi previdenziali del 

sindaco di Luino
non competenza

1407 09/01/2017 richiesta documentazione del  pronto soccorso di Santorso
non competenza

1455 09/01/2017
denuncia situazione della Fondazione Arena per chiusura corpo di 

ballo e mancato rilancio della fondazione
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1458 09/01/2017
privato cittadino comune di Fondi chiede riconoscimento affido 

del figlio
non competenza

1464 09/01/2017
anonimo - segnalazione avvenuto voto di scambio a Civitella San 

Paolo già inviata in procura 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

1474 09/01/2017
anonimo - procedura concorsuale ASM Matera - attribuzione 

punteggi ai requisiti posseduti dal candidato

procedura concorsuale -segnalazione relativa a bando di 

concorso la cui illegittimità è rilevabile dal G.A.

1424

3809

09/01/2016

12/01/2017

prof. XX contesta la vertenza giudiziaria in atto per ripetizione 

somme erogate a titolo di mutuo mai richiesto dall'attore
non competenza

1776 09/01/2017 gestione master Ca' Foscari di Venezia in digital humanities non competenza

1953 10/01/2017

esposto di due psicologhe che hanno vinto un finanziamento nel 

programma Giovani per il sociale 2013  che denunciano 

l'estromissione dal progetto da loro redatto da parte 

dell'associazione capofila

non competenza - rilievo personale

2366 10/01/2017

esposto contro socio  di maggioranza  della società ASM Vigevano 

e Lomellina spa (controllata comune di Vigevano)  avverso 

decisione di revoca unico componente CdA rimasto in carica dopo 

le dimissioni degli altri e nomina di un  Amministratore unico al 

posto del CdA

non competenza

2424 10/01/2017

cons. com. comune di Cisterna di Latina contestano delibera 296 

del 12/12/2016 di erogazione contributi economici a nuclei 

familiari bisognosi  - criteri di individuazione 

non competenza 

2557 11/01/2017
segnalazione su situazione di due appartamenti in Vasro e San 

Salvo Marina - problemi con condomini, canne fumarie ecc
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

2559 11/01/2017

trasmissione ricorso e documentazione avverso provvedimento 

MIBACT di dichiarazione di interesse culturale di immobile sito in 

Padova - contenzioso con eredi 

non competenza - rilievo personale

2568 11/01/2017

riscontro ARPA a nota OO.SS. Su avviso interno conferimento 

incarichi dirigente strutture territoriali di Catania Trapani e Palermo 

ritenuto violativo CCNL Sanità

competenza Ispettorato funzione pubblica (art. 60 d.lgs. 

165/2001)

2619 11/01/2017
anonimo - conferimento incarico dirigente a tempo determinato 

comune di Recanati privo dei requisiti
competenza Corte dei conti

2656

1241

11/01/2017

09/01/2017

anonimo - generico esposto gestione Trenord assunzioni 

macchinisti, CRAL, concertazione sindacale

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

2664 11/01/2017
anonimo - generica  segnalazione contro commissario IPAB SS. 

Annunziata di Gaeta che non risana l'ente

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

2690 11/01/2017

per conoscenza - nota riscontro dipendente comune di Vico 

Equense al Sindaco su procedimento disciplinare - questione sub 

judice

non competenza

2671 11/01/2017
fornitori Fondazione Alzaia in liquidazione lamentano ritardo nei 

pagamenti
non competenza

2701 11/01/2017
cons. com. comune di Ugento contestano modalità concessione 

contributi di assistenza sociale
non competenza

2751 11/01/2017
anonimo - generica segnalazione conferimento incarichi art. 19 

comma 6 nel Ministero delle politiche agricole

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

2767 11/01/2017

per conoscenza - richiesta di annullamento procedura comparativa 

non concorsuale comune di Roggiano Gravina - mancanza 

motivazione scelta

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

2894 11/01/2017
segnalazione contro Azienda Speciale Porto di Chiggia e 

concessione per la costruzione di un deposito GPL 
non competenza

2896 11/01/2017

esposto contro 2 avvisi di selezione concorsuale indetti 

dall'Autorità Portuale di Fiumicino per ristrettezza dei termini di 

partecipazione 

procedura concorsuale -segnalazione relativa a bando di 

concorso la cui illegittimità è rilevabile dal G.A.

2971 11/01/2017
anonimo - segnalazione contro comune di Borrello che ha apposto 

i sigilli all'ex Convento dei Frati Minori
non competenza

3041 11/01/2017
esposto sulla realizzazione metà carreggiata della traversa di via 

delle Ortensie comune di Monteiasi considerata variante al PUG
non competenza 

3046 11/01/2017 esposto contro relazione sulla  peformance comune di Arbus non competenza 

3116 11/01/2017

cons. com. comune di Monteroni di Lecce contesta nomine per 

brevi periodi dei dirigenti dei settori LL, Urbanistica e Servizi alla 

persona

non competenza

3264 12/01/2017

legale rappresentante struttura privata accreditata regione siciliana 

espone il contenzioso amministrativo insorto con laboratorio 

analogo 

non competenza

3386 12/01/2017 trasmissione foto di abusivismo edilizio comune di Teramo non competenza

3466 12/01/2017 OO.SS. contestano mobilità interna di agente polizia locale non competenza

3604 12/01/2017
per conoscenza - associazione tecnici sanitari di laboratorio 

contestano requisiti bando di concorso AO Brotzu 
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

4231 13/01/2017 rilascio permessi a costruire comune di Palomonte non competenza

4254 13/01/2017
anonimo - generica segnalazione contro UTC comune di Mola di 

Bari tempi lunghi per rilasciare permessi a costruire

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

4267 13/01/2017
segnalazione abusii edilizi al comune di Isola delle Femmine e 

mancato riscontro da parte dell'amministrazione
non competenza

4275 13/01/2017

per conoscenza- trasmissione in procura da parte di dirigente 

comune di Acerra di denuncia falso in atti d'ufficio della società XX  

su dichiarazioni per ottenere agibilità deposito oli minerali

non competenza

4708 13/01/2017

per conoscenza - diffida all'Università di Padova ad annullare 

verbale selezione per assunzione 1 ricercatore per ristrettezza criteri 

di partecipazione

procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

3151

4891

4250

6104

11/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

17/01/2017

per conoscenza - richiesta cessazione utenza

- riscontro a richiesta cessazione utenza idrica
non competenza

4960

11321

13/01/2017

24/01/2017

bando di mobilità interna orizzontale per incrementare il personale 

di polizia metropolitana ex Provincia Regionale di Messina - 

cambio profilo professionale - contestazione inversa da parte di 

altra sigla sindacale

non competenza

5197 16/01/2017

anonimo - generica segnalazione UO Oculistica Ospedale 

Policlinico di Milano gestita da un predstano dell'ex direttore in 

quiescenza

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

5257 16/01/2017
anonimo - esposto avverso il sindaco di Cisano sul Neva impresario 

edile che sollecita a rivolgersi a imprese della sua cerchia

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

5317 16/01/2017
esposto procedura di concorso comune di Massafra presunte false 

dichiarazioni carichi pendenti concorrente 

la ricorrenza di falsa dichiarazione deve essere accertata 

dall'amministrazione con conseguente denuncia

5844 16/01/2017

trasmissione ad anac e Procure  da parte del SG comune di Santo 

Stefano di Camastra di segnalazione acquisita al Comune su 

assenteismo e scaricamento programmi porno

non competenza 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

5975 17/01/2017 per conoscenza - requisiti bando di concorso selezione agronomo procedura concorsuale - v. comunicato 3.3.2015

6083

6085

17/1/2017

17/01/2017

trasmissione atti giudiziari relativi a pala eolica in contrada Molino a 

Vento comune di Biccari
non competenza

6100 17/01/2017 per conoscenza - annullamento cartella esattoriale non competenza

6105 17/01/2017

anonimo - generica segnalazione su dirigente amministrativo 

Ospedale Umberto I Nocera Inferiore che chiederebbe tangenti - 

inviato in procura 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

6114 17/01/2017
anonimo - generico esposto su individuazione ditte per appalti 

comune di Vigano San Martino

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

6514

191274

17/1/2017

27/12/2016

segnalazione appalto realizzazione struttura turistico ricreativa in 

Napoli N'Albero e ricadute sulla corretta applicazione canone 

COSAP

assegnato anche a UVLA - profili erariali non di competenza

6940 18/01/2017 anonimo - esposto contro avvocato IACP di Bari privo requisiti
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

6945

6965

18/01/2017

18/01/2017

anonimo - non circostanziato esposto procedura selettiva dirigente 

fuori dotazione organica comune di Nola a seguito di rinuncia 

vincitore . Modifica requisiti resi più restrittivi 

procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

6973 18/01/2017
studio legale contesta  nomina a dirigente INPS con mobilità fra 

amministrazioni

già risposto con nota Presidente 21291/2015 competenza 

Ispettorato funzione pubblica

7003

14918

18/01/2017

30/01/2017

per conoscenza - OO.SS. Chiedono annullamento delibera 

conferimento incarichi in sostituzione direttore UOC del'ASP di 

Messina - riscontro ASP 

non competenza

7112 18/01/2017
per conoscenza - privato formula istanza al comune di Carpino per 

chiusura procedimento su immobili di sua proprietà
rilievo personale e non competenza

7150 18/01/2017 anonimo - selezione direttore generale Università stranieri Siena
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

7207 18/01/2017
irregolarità bando reclutamento 13 ricercatori Università Napoli 

l'Orientale - requisiti non conformi a previsioni ministeriali
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

7253 18/01/2017
anonimo - requisiti ammissione concorsi Autorità Portuale 

Civitavecchia
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

7293 18/01/2017
segnalazione procedure concorsuali in AMA spa Rm - mancata 

valutazione requisiti del cadidato

procedura concorsuale -segnalazione relativa a bando di 

concorso la cui illegittimità è rilevabile dal G.A.

7332

7758

18/1/2017

19/01/2017

sig. XX mancato riconoscimento contributi previdenziali ex 

dipendente CCIAA di Torino
non competenza

7336 18/01/2017
sig. XX contesta clausola di esclusione riportata in avviso selezione 

1 risorsa senior Regione Abruzzo
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

7763 19/01/2017
candidato segnala procedura concorsuale e valutazione requisiti 

concorso bandito dalla Corte dei conti 

procedura concorsuale -segnalazione relativa a bando di 

concorso la cui illegittimità è rilevabile dal G.A.

7365 18/01/2017
OO.SS. Diffidano ASL Rieti a revocare avviso coordinamento 

medici competenti per requisiti restrittivi
procedura concorsuale v. comunicato 3.3.2015

7789 20/01/2017
procedimenti relativi alla formazione elenco idonei nomina a 

direttore generale ASL Sardegna - richiesta verifica criteri di scelta

competenza Ispettorato funzione pubblica (art. 60 d.lgs. 

165/2001) 

8465

13426

19/01/2017

27/1/2017

CODACONS segnalazione su protocollo d'intesa AIFA e AGCM 

per commercializzazione vaccini (sub judice) 
non competenza

8545 20/01/2017
comune di Corsano conferimento incarico dirigente Urbanistica ex 

art. 110 TUEL

competenza Ispettorato funzione pubblica (art. 60 d.lgs. 

165/2001) e Corte dei conti

8580 20/01/2017

cons. com. comune di Carbonara di Nola segnalano rilascio 

concessioni permessi per costruire fabbricati agricoli in zona 

collinare ad alto rischio idrogeologico 

non competenza

8944

10432

20/01/2017

24/01/2017
questioni condominiali comune di Caserta non competenza

8968

15672

20/01/2017

31/01/2017
richiesta riesame pratica ediliza comune di Cosenza non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

9493

10146

23/01/2017

23/01/2017

Codacons trasmette nota del Principal Investigator del Piano del 

Ministero della Salute 2009 che contesta l'interruzione della ricerca 

finalizzata di sperimentazione clinica sull'infarto e la conseguente 

erogazione del contributo

non competenza

9582

9657

23/01/2017

23/01/2017

segnalazione comune di Sora concorsi e passaggi da tempo parziale 

a tempo pieno
non competenza

9615 23/01/2017
segnalazione Unione Montana Alte Valli provincia di Macerata 

irregolare utilizzo graduatorie concorso di altro comune
non competenza

9676 23/01/2017
richiesta verifica correttezza iter concessione autorizzazione gazebo 

città di Messina
non competenza

9832 23/01/2017
selezione dirigenti comune di Sorrento ex art. 110 TUEL

 richiesta verifica di legittimità 
competenza Corte dei conti

10372 24/01/2017
anonimo - generica segnalazione dei confronti dei dirigenti e 

funzionari del municipio IX di roma eur

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

10435 24/01/2017
selezione coordinatori infermieristici Ospedale Cardarelli Napoli 

senza previsione in pianta organica
non competenza

10875 24/01/2017
acquisto auto rappresentanza comune di Aliano senza indicazione 

del consegnatario
non competenza

11121 24/01/2017

richiesta verifica della corrispondenza tra i percorsi didattici e i 

livelli minimi di approfondimento dipartimento Ingegneria Un. 

Terni

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

11233 24/01/2017
esposto nomina segretario comunale comune di Torricella non 

appartenente alla fascia corrispondente alla popolazione
competenza Albo S.C.

11547 25/01/2017
anonimo - generica segnalazione su anomale procedure concorsuali 

del sindaco di Marino dal 2006

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

11678 25/01/2017 anonimo -conferimenti incarichi legali ASL Taranto  assegnato anche a UVSF prevalenza appalti - 

11680 25/01/2017

cittadino denuncia sull'opportunismo del comando vigili urbani di 

Giugliano in Campania per mancato intervento installzione divieti 

di sosta davanti il cancello di casa - sosta selvaggia con foto 

non competenza

11768 25/01/2017
anonimo - generico esposto avverso nomina ufficio staff comune di 

Sirignano

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

12477 26/01/2017
procedura selezione dirigente comune di Napoli osservanza forme 

di pubblicità in gazzetta 
v. comunicato 3.3.2015

12504 26/01/2017
proprietari dell'Hotel Roxana di Pulsano contestano CTU nel 

procedimento di esecuzione immobiliare 
non competenza

12529 26/01/2017
per conoscenza - richiesta annullamento autotutela prova orale 

selezione dirigente comune di Cattolica
non competenza

12855 26/01/2017
richiesta revoca designazione presidente commissione medica di 

Verifica di Bari - verifica requisiti 
non competenza 

13123 26/01/2017
mobbing organizzativo di dipendente dell'Università degli studi di 

Brescia 
competenza Ispettorato funzione pubblica



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

13125 26/01/2017
trasmissione di segnalazione anonima sul Tribunale di Larino 

presunti comportamenti omertosi

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

13142 26/01/2017

trasmissione   segnalazione su comportamenti sindaco di 

Giulianova  per il quale si chiedono le dimissioni - acquisto 

appartamento e affidamento contratti pubblicitari al venditore

non competenza

13144 26/01/2017
segnalazione contro chiusura indagini  per assunzioni personale in 

categoria svantaggiata comune di Cagliari 
non competenza

13263 27/01/2017
anonimo - generica segnalazione gestione Università Luigi 

Vanvitelli assegnato anche a UVLA

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

13264 27/01/2017
trasmissione denuncia procura Velletri soc. RT2 srl impianti 

pubblicitari in causa con il comune di Nettuno 
non competenza

13266 27/01/2017
legale di condominio riferisce di schiamazzi e mancato rispetto 

orari chiusura esercizio commerciale
non competenza

13273 27/01/2017
anonimo - generica segnalazione su rinnovo contratto a tempo 

determinato Ospedale San Giovanni Rm

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

13311 27/01/2017
segnalazione su piano stabilizzazione personale precario Policlinico 

Umberto I Rm
non competenza

13337 27/01/2017 anonimo - esposto su ARPA  Puglia di Taranto in evidenza ai fini di vigilanza d'ufficio

13418 27/01/2017

anonimo - segnalazione contro Agenzia delle entrate di Pescara e 

funzionari sindacalizzati che farebbero stipulare alle OO.SS. 

Convenzioni per CAF 

inviato in  procura 

14226 30/01/2017
richiesta di annullare delibera Elezione del presidente del consiglio 

comunale di Castelmola
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

14433 30/01/2017
incarico ufficio gestione degli organi politici regione Basilicata 

richiesto parere di legittimità
non competenza

14533 30/01/2017

per conoscenza - comune di Acerra con. com. denunciano 

violazione art. 97 TUEL nell'attribuzione incarichi al segretario 

comunale non competenza

14996 30/01/2017

commissione di controllo comune di Casoria segna alla Corte dei 

conti il mancato pagamento del canone di locazione da parte di 

concessionario del Centro Polifunzionale Palacasoria 
non competenza 

15321 31/01/2017

per conoscenza - dipendente Università degli studi della Basilicata 

contesta trattamento difforme nell'assegnazione di incarichi di 

responsabilità rispetto ad altro dipendente
non competenza

15348 31/01/2017

anonimo - richiesta di verificare le modalità di costituzione del 

Centro antiviolenza del comune di Torre Annunziata - scontro fra 

politici 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 28 aprile 

2015 

15533 31/01/2017
con. com. comune di San Vincenzo segnalano due permessi a 

costruire
non competenza

15565 31/01/2017

cons. com. comune di Corsano segnalano sottoscrizione contratto 

di assunzione prima dello spirare dei termini di validazione della 

delibera 1/2017 con la quale si dispone l'immediata esecutività 

non competenza

15690 31/01/2017

per conoscenza - violazione norme contabilità sulla ratifica 

variazioni bilancio di previsione comune di Ragusa - già alla Corte 

dei conti 

non competenza

15910 31/01/2017
generica segnalazione sui conrolli nel comune di Ascoli Piceno delle 

presenze del personale
non circostanziato

TOTALE 145


