Presentazione istanza
Data
ricezione

Protocollo

Oggetto

Numero e data protocollo
risposta

Riesame
Esito
(accoglimento, rifiuto
parziale, rifiuto totale)

Sintesi della motivazione

Controinteressati

Al 31/12/2019 non sono pervenute istanze di accesso generalizzato

Data
ricezione

Protocollo

Esito

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso
Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, c. 1 D.lgs 33/13)
Presentazione istanza

Data
ricezione

Protocollo

Oggetto

Numero e data protocollo
risposta

Riesame
Esito
(accoglimento, rifiuto
parziale, rifiuto totale )

Sintesi della motivazione

Controinteressati

Al 31/12/2019 non sono pervenute istanze di accesso civico

Data
ricezione

Protocollo

Esito

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso

Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

ACCESSO DOCUMENTALE (L. 241/90)
Presentazione istanza
Data
ricezione

09/07/2019

19/11/2019

Protocollo

Oggetto

8544

richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 relativo
alla trasmissione di un verbale dlla seduta della Commissione
di Vigilanza

14826

richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 relativi a
un procedimento di nomina conclusosi con deliberazione
consiliare

Numero e data protocollo
risposta

9502

15317

27/07/2019

29/11/2019

Riesame
Esito
(accoglimento, rifiuto
parziale, rifiuto totale)

accoglimento

Sintesi della motivazione
Lo scrivente dichiara di avere un interesse
diretto, concreto ed attuale alla conoscenza
dei documenti di cui sopra, in quanto
direttore dell'ente coinvolto nella discussione
della seduta della Commissione di Vigilanza.

Controinteressati

non presenti

rifiuto totale

richiesta priva di motivazione e pertanto non
sufficiente a configurare un interesse ai sensi
dell'art. 22, comma 1, lettera b) della l.
241/90. E' stato comunque segnalato
l'indirizzo internet dove trovare la
documentazione relativa alla deliberazione
consiliare e la struttura consiliare detentrice
degli altri documenti relativi al procedimento
di interesse.

non presenti

non presenti

11/12/2019

15735

richiesta di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 relativi a
un procedimento di nomina

15914

16/12/2019

accoglimento

Lo scrivente dichiara di avere un interesse
diretto, concreto ed attuale alla conoscenza
dei documenti di cui sopra, in quanto
candidato partecipante alla procedura. Gli atti
detenuti dal Servizio sono stati trasmessi alla
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi
al fine di un unico invio all'interessato di tutta
la documentazione richiesta, detenuta da
diversi Servizi della predetta Direzione.

19/11/2019

14827

L'istante ha chiesto di acquisire gli atti relativi all'Avviso
relativo la domanda di iscrizione dell'Elenco regionale dei
candidati alla commissione regionale per la realizzazione delle
pari opportunità giuridica e sostanziale tra donne e uomini

15428

03/12/2019

accoglimento

istanza fondata

non presenti

11/12/2019

15735

L'istante ha chiesto il rilascio in copia cartacea dei documenti
inerenti la procedura per la designazione a componente la
Sezione di controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo

16095

19/12/2019

accoglimento

istanza fondata

non presenti

28/10/2019

13837

14566

12/11/2019

Accoglimento

28/10/2019

13835

14567

12/11/2019

Accoglimento

29/07/2019

9959

10249

01/08/2019

Accoglimento

Verifica attribuzione punteggio da parte della
Commisione esaminatrice

Non ci sono

Non ci sono

29/07/2019

9960

23/07/2019

9414

Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno
ed indeterminato di Categoria D con profilo "Funzionario
Amministrativo Contabile".
Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno
ed indeterminato di Categoria C con profilo "Assistente
Amministrativo Contabile".
Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno
ed indeterminato di Categoria C con profilo "Assistente
Amministrativo Contabile".
Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno
ed indeterminato di Categoria C con profilo "Assistente
Amministrativo Contabile".
Gara per l'affidamento del Servizio di somministrazione

Valutazione correttezza dell'azione
amministrativa nella valutazione delle prove
espletate
Valutazione correttezza dell'azione
amministrativa nella valutazione delle prove
espletate

Sì, sono stati informati.

Sì, sono stati informati.

10250

01/08/2019

Accoglimento

Verifica attribuzione punteggio da parte della
Commisione esaminatrice

9527
13662

23/07/2019
23/10/2019

Differimento
Accoglimento

Visione delle giustificazione fornite dalla ditta
Sì, sono stati informati.
proposta per l'aggiudicazione.

Data
ricezione

Protocollo

Esito

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso
Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

