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

PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

1 75214 01/06/2017

trasmissione esposto Con. Com. comune di Cologno Monzese su 

legittimità affidamento incarico professionale ex art. 7 d.lgs. 

165/2001_ già alla Corte dei conti

competenza Ispettorato della funzione pubblica

2 75234 01/06/2017
Istanza denuncia con prova registrata illegalità TSO del Sig. 

*********** - Richiesta ricovero in reparto cardiologia
Non competenza 

3 75249 01/06/2017
Segnalazione su Cooperativa XX da parte del Sig. ******** per 

falsa assunzione
Non competenza - già esposto alla Procura

4 75279 01/06/2017
Affrancazione terreni gravati da usi civici in Gallicano del Lazio_  

il segnalante aveva chiesto il rogito di atti al Segretario
Non competenza 

5
75285                           

79429

01/06/2017                            

09/06/2017
vertenza di lavoro ex dipendente della XX Spa  Non competenza 

6 75290 01/06/2017
per conoscenza - segnalazione sul Comune di Corchiano - debiti 

fuori bilancio_ già alla Corte dei conti 
non competenza

7 75455 01/06/2017
per conoscenza - Comunità Montana Alto Molise di Agnone (IS) - 

diniego accesso civico istanza di riesame
Non competenza  

8 75461 01/06/2017

anonimo - generica segnalazione su Azienda Ospedaliera 

Universitaria Primo Policlinico - Nomina legali senza adottare una 

rotazione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

9 75882 05/06/2017
Concorsi per disabili ai sensi della legge 68/99 del Comune di 

Vasto - contestazione requisiti
non competenza_ vedi comunicato Presidente 3.3.2015

10 75886 05/06/2017
anonimo - segnalazione su forniture nelle ASL della Campania_ già 

UVSF
prevalenza appalti

11 75887 05/06/2017
Trasmissione elenco nomi  di Dirigenti ASL Brescia con i relativi 

compensi 
non è presente alcuna segnalazione

12 75901 05/06/2017
anonimo - generica segnalazioni su assunzione personale C.R.I. di 

Aosta

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

13 75902 05/06/2017
Richiesta sospensione prove concorso di n.2 posti istruttore di 

Vigilanza Comune di Saracena

Non competenza_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

14 75913 05/06/2017
cons. com. Città di Mistretta -  Nomina P.O. di dipendenti in categ. 

C_ già alla Procura e alla Corte dei conti
Non competenza

15 75915 05/06/2017 anonimo generica segnalazione su assunzioni presso ASL Aosta 
non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

16 75919 05/06/2017

Comune di Arenzano - Relazione di fine mandato 2012/2017 - art. 

4, co 4 lett. d) d. lgs. 06/09/2011 n.149 - Segnalazione su assenza 

notazione sulla situazione finanziaria - patrimoniale degli enti 

controllati_già alla Corte dei conti 

Non competenza

17 75951 05/06/2017

anonimo - Violazione norme assunzioni ex dipendenti della 

Provincia di Verbano Cusio Ossola_ già alla Procura e alla Corte 

dei conti 

Non competenza

18 75957 05/06/2017

anonimo - esposto  relativo alla vicenda professionale della Sig.ra 

********* dipendente di società partecipata dal Consorzio Igiene 

del territorio (TV)

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

19 75968 05/06/2017
anonimo - Nomina Presidente Enti Parco della Regione Campania  

senza comparazione curriculare
Non competenza

20 76025 05/06/2017 Sollecito pagamento fattura Non competenza

21 76086 05/06/2017

non circostanziata segnalazione su amministrazione comunale di S. 

Martino Valle Caudina (AV) passata e presente consiliatura_ anche 

UVSF

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

22 76108 05/06/2017   questione legata a un minore e affido a comunità Non competenza

23 76130 05/06/2017

Esposto in ordine all'assunzione a tempo indeterminato del Dr. 

******** - Comune di Palagiano (TA)_ già alla Procura e alla Corte 

dei conti 

Comp. I.F.P.

24 76135 05/06/2017

anonimo- segnalazione su mancata trasparenza amministrativa 

relativa alla gestione del personale da parte del direttore dell'Ente 

Parco Archeologico di Selinunte (TP) 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

25 76162 05/06/2017
richiesta verifica istituto del comando e mancate timbrature 

presenze nel Comune di Specchia (LE)_ già alla GdF 
Non competenza

26 76173 05/06/2017
anonimo - mancato possesso titoli per concorso presso ASP di 

Ragusa
Non competenza

27 76234 05/06/2017
gruppo consiliare del Comune di San Giusto Canavese segnala 

impossibilità ad effettuare la vigilanza di cui al mandato politico
Non competenza

28 76366 05/06/2017
Manufatti abusivi prefabbricati e rispettive pertinenze in loc. Isola 

Maggiore sul Trasimeno - Perugia  
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

29 76523 06/06/2017
 per conoscenza - Consiglieri Comunali Sessa Aurunca (CE) -  

mancata approvazione rendiconto 2016
Non competenza

30
76563                     

83979

06/06/2017                         

22/06/2017
Licenziamento dipendente di azienda di rifiuti XX S.p.a. Non competenza

31 76570 06/06/2017 anonimo -   abuso edilizio in S. Arcangelo (PZ)   non competenza

32 76597 06/06/2017
anonimo - generica segnalazione su primario cardiologo ASL 

Catanzaro_ non sono indicate specifiche fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

33 76613 06/06/2017

anonimo -AOU Città della Salute e Scienza di Torino - indizione 

concorso per l'assunzione di 2 dirigenti professioni sanitarie 

infermieristiche nonostante l'Azienda sia commissariata

non competenza

34 76640 06/06/2017 Quesito relativo alla nomina del garante dei diritti dei detenuti Non competenza

35 76667 06/06/2017
Comune di Serrara Fontana - area incustodita da parte del custode 

giudiziario
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

36

76668

78462

78465

06/06/2017

07/06/2017

07/06/2017

decorrenza della valuta su conto corrente Non competenza

37 76743 06/06/2017

Richiesta di azioni (registrazione delle sedute) a tutela di Gruppo 

Consiliare comune di Roccadarce  in riferimento alle dichiarazioni 

rese dal Sindaco e dai Consiglieri di Maggioranza 

Non competenza

38 76747 06/06/2017

Consigliere Comunale di Sessa Aurunca (CE) - Bilancio 

2017/2019, riaccertamento ordinario dei residui anno 2016 e 

rendiconto di gestione 2016 - Adempimenti delibera Corte dei 

Conti n.37/2016

Non competenza

39 76778 06/06/2017
Vairano Patenora (CE) - Attività dei consigli dopo la convocazione 

dei comizi elettorali
Non competenza

40 78076 06/06/2017

 per conoscenza - Riscontro a nota ATER UMBRIA del 24 maggio 

2017 in merito all'alloggio di edilizia residenziale pubblica 

assegnato a **********

Non competenza

41 78120 06/06/2017
Trasmissione nota indirizzata alla Corte d'appello di Napoli - 

richiesta di assegnazione ad altro Ufficio
Rilievo personale

42 78140 06/06/2017
rilascio agibilità a sedime senza autorizzazione paesaggistica 

Comune di Serrara Fontana 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

43 78196 06/06/2017
Partecipazione del Sindaco Comune di Vignole Borbera ad 

assemblea condominiale 
Non competenza

44 78311 07/06/2017
Segnalazione assunzione in convenzione dipendente  del Comune 

di Guilmi presso il comune di Vasto_ competenza IFP
Non competenza

45 78359 07/06/2017

Ricusazione di due membri della commissione giudicatrice della 

selezione pubblica per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 

determinato presso il dipartimento ICEA - Procedura selettiva

Non competenza

46 78360 07/06/2017

segnalazione su  concessione invalidità e di accompagnamento da 

parte della Direzione Provinciale INPS di Caserta -  già alla 

Procura

non competenza

47 78363 07/06/2017

esposto su azioni di mobbing subite e contestazione operato degli 

esperti della valutazione Area 14 ANVUR su una  pubblicazione 

del segnalante

Non competenza

48 78475 07/06/2017 Esposto su lettera di licenziamento - Guardia giurata  di Napoli non competenza

49
78550

82576

07/06/2017

19/06/2017

 fuori onda  di conduttore televisivo e mancate risposte a 

giornalista da parte dell'ufficio stampa RAI
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

50 78711 07/06/2017
Segnalazione relativa a utilizzo improprio di profilo utente da parte 

di terze persone
Non competenza

51 78748 07/06/2017
cons. com. comune  di Laino Borgo segnalano profili di bilancio 

(residui attivi e pasivi)_ già alla Corte dei conti 
Non competenza

52 78754 07/06/2017
Segnalazione in merito al nuovo piano vaccinale 2017-2019 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Non competenza

53 78921 08/06/2017
 per conoscenza - segnalazione su licenziamento da parte di ANAS  

di lavoratori a tempo determinato  
Non competenza

54 78928 08/06/2017
Istanza di contestazione dei corsi obbligatori di formazione e 

aggiornamento per gli architetti
Non competenza

55 78937 08/06/2017
anonimo -   segnalazione gestione appalti Comune di Dugenta 

(BN)_ già UVLA
 prevalenza appalti

56 78938 08/06/2017
anonimo - generica segnalazione su gestione personalistica Istituto 

Agrario Itas Garibaldi di Roma da parte del dirigente scolastico 

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

57 78941 08/06/2017

anonimo - segnalazione  relativa all'assunzione ed alle spese di 

personale relative ad una Unione dei Comuni_ privo indicazione 

amministrazione

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

58
78942 08/06/2017

anonimo - trasmissione delibere su compensi e rimborsi al 

componente di commissione per il Benessere Animale Istituto 

Zooprofilattico della Sicilia _ già alla Corte dei conti 

non competenza

59 78950 08/06/2017
Esposto su bollette di pagamento per consumo presunto dell'acqua 

potabile
Non competenza

60 78959 08/06/2017

anonimo - esposto su amministrazione comunale di Salaparuta 

(TP) - Procedura di somma urgenza per l'affidamento diretto lavori 

di cui all'ordinanza sindacale n.9 del 28/06/2016_ già UVLA

  prevalenza appalti

61 78961 08/06/2017
anonimo -  Comune di Vallo della Lucania  gestione appalti da 

parte del Sindaco_ già UVLA
prevalenza appalti

62 78963 08/06/2017

Affidamento incarico ex 110 TUEL a soggetto privo del titolo di 

studio della laurea - Comune di Pandino_ già alla Procura e alla 

Corte dei conti 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

63 78967 08/06/2017
Comune di Lodivecchio - vendita terreno comunale e cambio 

destinazione d'uso
Non competenza

64 78983 08/06/2017

Reclamo avverso il distretto di Massafra per aver rifiutato istanza 

di esenzione ticket, spesa farmaceutica ed esami specialistici per 

motivi di reddito

Non competenza

65 79205 08/06/2017

per conoscenza - richesta di sopralluogo ed eventuale intervento di 

messa in sicurezza (probabile inquinamento dell'ambiente/terreno) 

area collocata nel territorio del Comune di Senago

Non competenza

66 79210 08/06/2017

per conoscenza - Incarichi di posizione organizzativa - mancata 

comunicazione alle OO.SS. dell'avviso del conferimento di P.O. 

città metropolitana di Roma Capitale

Non competenza

67 79217 08/06/2017

Esposto sull'illegittimità dell'ordinanza contingibile e urgente per 

assenza presupposti adottata dal  Sindaco del Comune di 

Sant'Oreste in data 5.5.2017

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

68
79225                            

79234          
08/06/2017

Esposto su grave situazione del nuovo teatro il Maggiore di 

Verbania realizzato non a norme di sicurezza
Non competenza

69 79400 09/06/2017
 richiesta di misura disciplinare per mala giustizia  Tribunale di 

Foggia
Non competenza

70 79423 09/06/2017
Esposto contro impianto trattamento rifiuti con richiesta di 

ravvisare difformità urbanistiche/abusi edilizi - Città di Cassino
Non competenza

71 79448 09/06/2017
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - Verifiche 

allacciamenti ai pluviali - edificio sito in Trieste
Non competenza

72 79480 09/06/2017

anonimo - esposto su  concorso n. 14 dirigenti del Comune di 

Palermo in violazione d.l. 133/2016 (mancata adozione bilancio di 

previsione)_ già alla Corte dei conti 

non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

73 79481 09/06/2017 Contestazione notifica giudiziaria  di decreto ingiuntivo Non competenza

74
79504

79609

09/06/2017

09/06/2017

Presunte irregolarità concernenti il demansionamento di dirigenti 

medici e biologi presso l'AOUP G. Martino_ già presente 

procedimento Procura 

Non competenza

75
79535                           

79547
09/06/2017

Richiesta verifica procedura concorsuale reclutamento personale 

docente di scuola secondaria 
Non competenza

76
79541

86095

09/06/2017

28/06/2017
Bonifica copertura in eternit fabbricato rurale sito in Rende Non competenza

77 79569 09/06/2017

per conoscenza - Diffida all'emanazione provvedimento di 

chiusura per violazione autorizzazioni ambientali a carico di 

impresa

Non competenza

78 79707 09/06/2017
Lottizzazione particelle terreno sito in contrada Sangiorgio 

Comune di Augusta
Non competenza

79 79830 12/06/2017
Esposto su struttura balneare in loc. Cantoniera del Comune di 

Monte Argentario - abbattimento di un muro di confine
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

80 79848 12/06/2017

cons. com. comune di Acireale segnala il danno erariale causato dal 

Sindaco a seguito di sanzione erogata dalla Regione (irregolarità 

impianto fotovoltaico)_ già alla Corte dei conti

Non competenza

81 79864 12/06/2017
anonimo - generica segnalazione relativa al Comune di Oristano 

stabilizzazione personale

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

82 79868 12/06/2017

 sollecito presso la Regione Campania per il trasferimento del 

personale dal soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina 

al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e pagamento 

retribuzioni

Non competenza

83 79884 12/06/2017

anonimo -  gestione degli appalti della SNA (affidamenti interni 

RUP) e gestione del personale - si allega nota di avvocato di parte 

per tentativo di conciliazione fra assistito e PCM_ mobbing _ già 

UVLA

non competenza sul mobbing

84 79896 12/06/2017
anonimo -  ambulatorio medico non autorizzato presso il Villaggio 

Calampiso _ già alla Procura
Non competenza

85 79901 12/06/2017
anonimo - Segnalazione abusi edilizi nel Comune di S. Arcangelo 

di Potenza
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

86 79903 12/06/2017

anonimo - segnalazione su medico chirurgo dell'Ospedale 

Annunziata che non avrebbe preso servizio presso struttura di 

destinazione a seguito di chiusura delle sale operatorie

non competenza

87 79932 12/06/2017
anonimo  -  carenza requisito titolo di studio in capo al direttore 

municipalizzata  del Comune di Venezia "Venis"
non circostanziato - non competenza

88 79964 12/06/2017
Richiesta nominativo di legale per causa relativa ad appartamento 

di proprietà 
Non competenza

89 80001 12/06/2017 Esposto su impossibilità pagamento bollette Non competenza

90 80003 12/06/2017
OO.SS. contestano lettere assunzione da parte della Soc. XX Lotto 

2 Centostazioni impianto di Formia 
Non competenza

91 80348 13/06/2017 Requisiti restrittivi bando vigile ausiliario Comune di Lioni Non competenza - vedi comunicato Presidente 3.3.2015

92 80360                82772
13/06/2017                        

20/06/2017

anonimo - segnalazione procedura di  assunzione personale al 

Comune di Lazise (VE) ex art. 110 TUEL_ già alla Corte dei conti
non competenza

93 80361 13/06/2017

anonimo - segnalazione su individuazione del responsabile del 

Centro regionale di coordinamento di farmacovigilanza e 

vaccinovigilanza - Regione Sicilia

 non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

94 80368 13/06/2017

 per conoscenza - avviso selezione esperto in materia ittica con 

funzione di consulente scientifico - requisiti restrittivi - Regione 

Lombardia 

non competenza - vedi Comunicato 3/3/15

95 80451 13/06/2017

Esposto su dirigente in comando che esercita attività a scavalco 

presso l'ente di provenienza - Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni 

di Catania

 competenza IFP

96
80505                              

80506
13/06/2017

esposto in merito all'incremento di indennità di P.O. riconosciuta 

al segretario comunale Comune di Dovera_ profili erariali 

competenza Corte dei conti

Non competenza

97 80581 13/06/2017

Comune di Sessa Aurunca (CE) - Bilancio previsione 2017/2019 - 

mancata adozione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 

bilancio_ profili erariali competenza Corte dei conti

Non competenza

98 80754 13/06/2017

per conoscenza - Anticipazione di liquidità di Euro 3.000.000,00 ai 

sensi dell'art. 32 del D.L. 66/2014 ed art.3 DM 15.7.2014 _ già alla 

Corte dei conti 

Non competenza

99 80852 14/06/2017
Parco Naturale Adamello Brenta - Conferimento incarico di 

consulenza ai sensi legge prov. n.23/1990 - no d. lgs.39/13
Non competenza

100 80856 14/06/2017
anonimo -segnalazione sulla locazione della  nuova sede 

dell'Agenzia delle entrate di Gela

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

101 80857 14/06/2017
 mancato utilizzo cartellino marcatempo società Alto Calore Servizi 

spa 
Non competenza

102 80860 14/06/2017
disconoscimento stipula contratto con  ACEA A.T.O. 5 per 

fornitura acqua
Non competenza

103
80952

84914

14/06/2017

26/06/2017

anonimo - segnalazione sugli impianti pubblicitari   siti nel Comune 

di Curno (BG)
Non competenza

104 80984 14/06/2017

richiesta di intervento per  mala giustizia (pur di ottenere il 

patteggiamento il legale di parte avrebbe  violato il codice 

deontologico)

Non competenza

105 81004 14/06/2017
Segnalazione di  carenti condizioni di igiene e sicurezza all'interno 

di plesso scolastico  sito in Augusta
Non competenza

106 81048 14/06/2017
esposto occupazione di suolo demaniale con dehors comune di  

Maiori  
Non competenza

107 81358 15/06/2017
 non circostanziata segnalazione sull'Azienda Agricola Sperimentale 

Improsta (regione Campania) acquisizione del personale
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

108 81372 15/06/2017

anonimo - concorso per 5 incarchi a tempo determinato profilo 

ingegnere per l'ambiente presso l'USL NORD OVEST di Pisa 

gestito da ESTAR_ presunta individuzione nominativo vincitore_ 

già alla Procura

Non competenza

109
81380

78794

15/06/2017

07/06/2017
abusi edilizi a Santa Maria di Leuca Non competenza

110 81393 15/06/2017

dirigente in quiescenza  lamenta mancato riconoscimento nei suoi 

riguardi del contratto dirigenti 2000/2001 applicato dopo il suo 

pensionamento   solo ai dirigenti rimasti in servizio  

Non competenza; rilievo personale

111 81409 15/06/2017

Diffida all'AORN Moscati per l'annullamento avviso conferimento 

incarico direttore UOC del 2015 in violazione L.G. Regione 

Campania_ no d.lgs. 39/2013

Non competenza

112 81443 15/06/2017

Segnalazione  mancato pagamento indennità di vacanza 

contrattuale e mancata approvazione bilancio preventivo da parte 

dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia 

Non competenza

113 81489 15/06/2017
richiesta verifica possesso in capo ad esercizio commerciale di 

permesso scarico merce Comune di Grottaglie 
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

114 81682 15/06/2017

Codacons - Si contesta la circolare del DFP interpretativa dell'art. 

11 comma 6 del d.lgs. 40/2017 sull'Albo degli enti di servizio civile 

universale

Non competenza

115 82263 19/06/2017
 generica e non circostanziata segnalazione su giudice minorile di 

Roma 
Non competenza

116 82266 19/06/2017

anonimo (firme illegibili) generico esposto su assessore del 

Comune di Campobello di Mazara amministratore di fatto di 

impresa familiare

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

117 82271 19/06/2017
mancata assegnazione di attività ispettiva all'ufficio Audit 

dell'Azienda Siciliana Trasporti Spa 
non competenza

118 82275 19/06/2017

per conoscenza - candidato del concorso per l'attribuzione di un 

incarico di Direzione di struttura complessa di odontoiatria Ente 

Ospedaliero Galliera di GE segnala valutazione titoli_ richiesta 

accesso atti 

Non competenza_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

119 82276 19/06/2017
anonimo - generica segnalazione sui concorsi pubblici  espletati 

dall'Università di Parma  

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 _ non competenza

120
82285

82806

19/06/2017

20/06/2017
Esposto su fatti avvenuti in condominio privato Non competenza

121 82386 19/06/2017
anonimo - trasmissione delibera di adozione variante urbanistica 

città di Lavello (pz)
 Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

122 82570 19/06/2017

OO.SS. Segnala che il fondo di gestione della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata è costituito da risorse del Servizio Sanitario 

Regionale_ già alla Corte dei conti 

Non competenza

123 82794 20/06/2017 Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di ****** Non competenza

124 82813 20/06/2017
Esposto sulla titolarità dell'arenile XX e stab.toXX (Ostia Lido 

Roma)
Non competenza

125 83212 21/06/2017

Per conoscenza - OO.SS. Effettivo utilizzo del sistema di 

protocollazione digitale  per tutti gli atti cartacei tenuti presso 

l'ufficio tecnico logistico provinciale della Questura di Macerata

Non competenza

126 83312 21/06/2017 Mala amministrazione condominio privato di Trieste Non competenza

127 83462 21/06/2017

trasmissione esposto alla Corte Conti su assunzione di dipendente 

con qualifica non corretta da parte dell'Ordine degli Architetti della 

provincia di Imperia - Richieste a ANAC in merito a diniego 

accesso atti

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

128

83588

83608

85989

21/06/2017

21/06/2017

28/06/2017

INAIL sede di Varese - Infortunio del 5/6/2017 della Sig.ra 

*********
Non competenza

129 83606 21/06/2017

Esposto riguardante la cessione dell'area di proprietà del Comune 

di Ascoli Piceno denominata Poligono di Tiro a Segno  per la 

realizzazione di un parcheggio

Non competenza

130 83701 21/06/2017

trasmissione avviso di selezione pubblica per il reclutamento di 

personale a tempo determinato del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma_ termini di pubblicazione ridotti

Non di competenza 

131 83769 22/06/2017 Esposto  contro istituzioni del Comune di Fondi per affido minore Non competenza

132
83778

93379

22/06/2017

20/07/2017

anonimo - Richiesta annullamento atti di assegnazione di posizioni 

organizzative ed altre professionalità del Comune di Ancona di 

maggio 2017 per mancata pubblicità bando_

riscontro del comune

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

133 83827 22/06/2017
anonimo -Segnalazione su fondazioni della Regione Sardegna che 

contraggono mutui bancari
Non competenza

134 83856 22/06/2017
anonimo - dirigente del comune di Rende condannato dalla Corte 

dei conti _ no d. lgs. 39/13
Non circostanziato

135 83860 22/06/2017

anonimo -Segnalazione su conferimento incarichi di posizione 

organizzativa  alla Regione Umbria presunta indicazione 

assegnatari_ già alla procura

Non competenza

136 83863 22/06/2017
Cons. com. comune di Pace del Mela segnalano  che il  Sindaco ha 

una condanna per danno erariale_ non d.lgs. 39/2013
Non competenza

137 83870 22/06/2017

trasmissione di esposto presentato in Procura relativo al possesso 

dei requisiti  del direttore generale dell'Università di Catanzaro_ no 

d.lgs. 39/13

Non competenza  



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

138 83890 22/06/2017

Esposto relativo alle autorizzazioni per i cacciatori fuori regione 

nell'A.T.C. Ambito Territoriale di Caccia n.3 Isernia  _ già alla 

Procura

Non competenza  

139 83918 22/06/2017
Per conoscenza - nuovo piano particolareggiato del Centro Urbano 

di Anzio - inadempimenti procedurali
Non competenza

140 83942 22/06/2017

per conoscenza - trasmissione esposto anonimo con cui si lamenta 

il disturbo della quiete pubblica  e dei pazienti del Policlinico Tor 

Vergata a causa di manifestazione socio-culturale organizzata 

dall'Associazione  Mondo Famiglia _ richiesta dell'Associazione ad 

individuare la provenienza della segnalazione

Non competenza

141 83945 22/06/2017
Trasmissione denuncia alla Procura per operato ing. in relazione 

alla pratica edilizia ditta ******città di Paola
Non competenza

142 83962 22/06/2017

anonimo - segnalazione sul sindaco di Moros che esercita funzioni 

gestionali ( Comune inferiore a 5000 abitanti - il Sindaco può avere 

resp. gestionale (legge 388/2000) 

segnalazione infondata



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

143 83969 22/06/2017

OO.SS. Segnalazione di duplice passaggio di livello dalla categoria 

A a categoria C senza alcun espletamento di procedure concorsuali 

-  Sanitaservice Policlinico Bari srl

Non competenza

144 83982 22/06/2017
Per conoscenza - OO.SS. Utilizzo graduatoria del concorso 

RIPAM Puglia _ già a lD.F.P
non competenza

145 84244 23/06/2017 Per conoscenza - contestazione fattura del 31/03/2017 Non competenza

146 84270 23/06/2017

Segnalazione in merito alla elezione del Consiglio dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Latina 2017/2021- mancanza 

pubblicità lista dei candidati

Non competenza

147 84274                   84273 23/06/2017 Sollecito per la cancellazione di ufficio della particella catastale  Non competenza

148 84280 23/06/2017

OO.SS. Autorizzazione Regione Lazio del 31 maggio 2017 per 

ulteriori assunzioni Dirigenti Amm.vi presso Policlinico Umberto I 

Roma

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

149 84351 23/06/2017

Richiesta di accertamento legittimità determinazioni dirigenziali 

con le quali si riconosco i rimborsi delle somme a favore di legali - 

Comune di Taranto_ già alla Procura e alla Corte dei conti 

Non competenza  

150 84416 23/06/2017
mancati interventi  di manutenzione su strade della Provincia di  

Genova 
Non competenza  

151 84445 23/06/2017

Esposto  presentato da Associazioni femminili su cd. 

Modernizzazione ISTAT (atto di organizzazione dell'Istituto) 

mancata approvazione mediante DPCM  e nomine dirigenti senza 

comparazione curriculare  _ sub judice _ segue segnalazione 

presentata alla Corte dei conti nel 2016

Non competenza

152
84487

86370

23/06/2017

28/06/2017

Per conoscenza - Esposto su mancate risposte dell'Ente Nazionale 

Previdenza Assistenza Farmacisti ai quesiti riguardanti la posizione 

di un pensionato_

riscontro Ente Previdenziale

Non competenza

153

84833

26/06/2017
segnalazione su compenso conduttore televisivo_ già alla Corte dei 

conti 
non competenza

154 84867 26/06/2017
anonimo - Segnalazione su mancato possesso titoli professionali 

del direttore sanitario dell'Ospedale S. Rocco di Sessa Aurunca
non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

155 84873 26/06/2017

anonimo - generica segnalazione su mancato possesso requisiti per 

partecipazione concorso del 2013 per copertura due posti nel 

Comune di Valle Castellana

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

156 84877 26/06/2017
anonimo - genrrico esposto  sull'ufficio gare e contratti del 

Tribunale di Torre Annunziata _ UVSF

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

157 84885 26/06/2017
anonimo -   assegnzione incarico ex art. 110 TUEL comune di 

Cetara   _ già alla Corte dei conti 
  non competenza

158 84891 26/06/2017
denuncia di mobbing  nei confronti di un dipendente società 

partecipata MEF
Non competenza

159 84904 26/06/2017

anonimo - generica segnalazione su gestione amministrazione ASP 

di Crotone da parte di alcuni Dirigenti_ non sono indicate 

specifiche fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

160 84907 26/06/2017

anonimo - mancata dotazione dei dispositivi di protezione 

individuale dei dipendenti ASL di Benevento, servizio Tutela della 

Salute negli ambienti di Lavoro 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

161 84977 26/06/2017
anonimo - generica segnalazione su concorso  presso Accademia 

della Guardia di Finanza

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

162 85140 26/06/2017 diniego Accesso civico  Comune di Broni Non competenza

163 85232 26/06/2017

aggiornamento piano delle dismissioni e valorizzazioni dei beni 

immobili per l'anno 2017 del Comune di Camisano Vicentino  - 

richiesta verifica danno erariale_ già alla Corte dei conti 

Non competenza

164 85276 26/06/2017

Esposto da parte dei consiglieri com. Comune di Bomarzo circa la 

gestione diretta della palestra comunale_ profili contabili _ già alla 

Corte dei conti

Non competenza

165 85418 27/06/2017
anonimo - Esposto  assunzione senza requisiti di un dipendente del 

Comune di Nocera Superiore

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

166 85443 27/06/2017

anonimo - Segnalazione di mancato recupero compensi 

incentivanti ICI Ufficio Tributi di Potenza illegittimamente 

erogati_ già alla Corte dei conti 

Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

167 85636 27/06/2017

OO.SS.- Incarichi di sostituzione dei direttori di UOC ex art. 18 

CCNL 1998/2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria - 

violazione sistema relazioni sindacali e della normativa contrattuale 

ASL 1 Abruzzo

Non competenza

168 85640 27/06/2017

Segnalazione-denuncia per l'edificazione abusiva di un tetto di 

copertura con la modifica dei prospetti esterni di un fabbricato 

esistente sito in Butera 

Non competenza

169 85816 27/06/2017
Cons. com. Comune di Roccamena (PA)  segnalano revoca di P.O. 

ritenuta illegittima
Non competenza

170 85955 28/06/2017

anonimo - generica segnalazione  su utilizzo ambulanze private in 

presenza di due ambulanze di dotazione dell'Ospedale San Rocco 

di Sessa Aurunca

Non competenza

171 85964 28/06/2017
OO.SS. depauperamento del patrimonio dell' I.P.A.B. Isituto per 

Ciechi Ardizzone Gioeni
 Non competenza

172 85965 28/06/2017
 anonimo - eccessivo utilizzo dello straordinario Ospedale S. M. 

della Misericordia PG
  non di competenza

173 85976                   86864
28/06/2017                      

30/06/2017
Contestazioni PRG Comune di Ercolano Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

174 85998 28/06/2017

per conoscenza -inoltro denuncia querela depositato presso il 

tribunale di Palmi  su delibera n. 15/2017 per la gestione da parte 

del comune di Galatro della struttura denominata Grand Hotel 

Galatro Terme

Non competenza

175 86010 28/06/2017

richiesta verifica regolarità procedura pubblica di selezione con 

valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato Università degli studi di 

Venezia_ criteri restrittivi

Non competenza_illegittimità che può essere rilevata dal 

G.A.

176 86049 28/06/2017
Esposto su danni causati ad una autovettura privata da parte di un 

carro dell'AMA per la raccolta differenziata dei rifiuti
Non competenza

177
86082                         

86871

28/06/2017                           

30/06/2017
contenzioso fra un privato e  Banca Sella Non competenza  

178
86089                     

86094
28/06/2017

Esposto su licenziamento guardia giurata di Istituto di Vigilanza 

privata di Napoli
Rilievo personale

179 86133                  86762
28/06/2017                    

30/06/2017
 per conoscenza - Esposto su violazione diritti di minori Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

180 86362 28/06/2017 Esposto su stress lavorativo Non competenza

181 86390 28/06/2017

Emittente radiofonica segnala illegittima autorizzazione alla 

modifica delle frequenze riconosciuta ad altra emittente che 

disturbano il segnale

Non competenza

182 86592 30/06/2017
Esposto su diniego accesso agli atti da parte dell'Università 

Federico II di Napoli
Non competenza

183

86656                          

86659                                  

86662

30/06/2017

anonimo -autorizzazione liquidazione compensi legati alle ore di 

lavoro straordinario effettuate nell'anno 2014 da personale 

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"_ 

già alla Corte dei Conti 

Non competenza  

184 86701 30/06/2017
 per conoscenza - Esposto su malfunzionamento illuminazione 

notturna Comune di Milazzo
Non competenza

185 86722 30/06/2017
Esposto - denuncia per diffusa attività edilizia illegale in varie zone 

del Comune di Trentola Ducenta
Non competenza



PROT. DEL OGGETTO MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

186 86734 30/06/2017

anonimo - non circostanziata segnalazione Convitto Nazionale 

Amedeo di Savoia Duca di Aosta di Tivoli e Convitto Nazionale 

Vittorio Emanuele II di Roma _non sono indicate specifiche 

fattispecie

non circostanziato  v. comunicato del Presidente del 27 

aprile 2017 

187 86802 30/06/2017
Esposto su mala gestione da parte di due amministratori di 

condominio 
non competenza

188

86860                 86226                    

86135                      

86136                    

86138

30/06/2017                

28/06/2017

per conoscenza - Ricorso per annullamento o revoca del decreto 

del Sindaco di Palo del Colle relativo a individuazione dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione San 

Vincenzo De Paoli individuati su base fiduciaria

Non competenza

TOTALE 188


