
 
 

Tabella A 
 
 

Limiti al diritto di accesso 
 
 
 

La presente tabella contiene l’indicazione delle categorie di atti e documenti, 
prodotti o detenuti dall’istituto, per i quali sono previsti limiti al diritto di 
accesso ai sensi dell’art. 24 della  l. 7 agosto 1990 n. 241. 
 
 
 
 
1) Categorie di documenti inaccessibili per legge e nei casi di segreto o di 
divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento : 

 
 

 
- Documenti concernenti l’attività diretta all’emanazione di atti 

normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
programmazione, fermo restando le norme che li regolano; 

 
- Notizie, documenti e tutto ciò che attenga alle selezioni psico-

attitudinali; 
 

- Atti legali, documentazioni contenute nei fascicoli relativi ad attività di 
contenzioso, pareri resi in relazione ad una lite potenziale o in atto, 
atti defensionali, corrispondenza inerente ai precedenti atti; 

 
- Processi verbali relativi alle sedute del Consiglio di Amministrazione,  

deliberazioni degli Organi Collegiali e deliberazioni del Presidente nei 
casi in cui l’accesso possa recare danno all’Ente o ai terzi, secondo i 
principi enunciati dall’art. 34, legge 20 marzo 1975 n. 70 nonché 
pareri relazioni e documentazione annessi agli atti precedenti; 

 
 
 

 
2) Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di 

persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni: 
 
 
Ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 6, legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, ed a tutela della 
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni 
con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, 
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 



ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti 
cui si riferiscono sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di 
documenti: 
 
 

- Documenti contenenti notizie circa lo stato di dipendente o pensionato 
o dei loro rispettivi familiari ovvero inerenti a dati retributivi o agli 
importi delle prestazione ovvero documenti relativi alla condizione 
patrimoniale, finanziaria o economica degli stessi;  

 
- Documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o 

concernente l’istruzione di ricorsi amministrativi del personale 
dipendente; 

 
- Atti e documenti relativi alle procedure di accertamento ispettivo; 

 
- Atti e documentazione di carattere sanitario, atti e documenti 

comunque relativi alla salute delle persone, anche conservati in 
fascicoli  amministrativi o su supporti  informatici; 

 
Nei suddetti casi è comunque garantito al richiedente l’accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria a curare o difendere i propri 
interessi. 
Se i documenti contengano dati sensibili o giudiziari l’accesso è consentito 
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 
dall’art. 60 del Decreto Legislativo 196/2003. 

 
 

 
3) Categorie di documenti per cui è previsto il differimento    

dell’accesso: 
 

 
Ai  sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto del 1990 n. 241 e 
dell’art. 9, del D.P.R. 184/2006, è differito l’accesso alle seguenti categorie 
di documenti: 
 

- Atti e documenti relativi ad acquisizioni in locazione o in proprietà 
ovvero ad alienazioni di immobili di proprietà dell’Ipost; 

 
- Atti e documenti relativi ad appalti di opere e lavori o relativi a 

forniture di beni e servizi; 
 

- Documenti contenenti perizie, stime e valutazioni di congruità rese da 
commissioni o uffici sia interni che esterni, nonché da liberi 
professionisti;  

 
- Atti e documenti sindacali o di organizzazione di categoria e similari; 

 



- Atti relativi a procedure concorsuali, quali i verbali delle Commissioni 
esaminatrici e gli atti inerenti alle prove preselettive, scritte e orali. 
L’interessato può accedere, a conclusione di ciascuna delle fasi della 
procedura concorsuale (ad es. fase preselettiva, prove scritte e prove 
orali) al proprio elaborato ed agli elaborati di altri candidati, previa 
criptatura dei dati relativi ai nominativi. L’interessato può, altresì, 
accedere agli altri documenti relativi alle selezioni del personale, ai 
lavori delle commissioni esaminatrici e degli  organismi  preposti alle 
scelte relative all’avanzamento del personale dipendente nonché agli 
atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti.  

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


