
NUMERO DATA DI 
PRESENTAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

PRESENZA 
DI 

CONTROIN
TERESSATI

ESITO: 
ACCOGLI
MENTO

ESITO: 
DINIEGO 
PARZIALE

ESITO: 
DINIEGO 
TOTALE

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL DINIEGO TOTALE O 
PARZIALE)

1 16/11/2021 Richiesta dati inquadramento assunzione e consulenza 
pensionistica. X 25/11/2021

La richiesta non può essere accolta quale accesso civico generalizzato, in 
quanto  esula dalla finalità principale dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo 33/2013, che è quella  “di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”,  avendo 
invece una valenza esclusivamente privata. L’istanza è stata valutata ai 
sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).

2

19/02/2022 e 
22/03/2022 

(richiesta di ulteriori 
specifiche)

Richiesta di ogni dato, documento o informazione valutato ai 
fini della determinazione del limite superiore dell'intervallo al 
31/12/1992 relativo al bando che ha per oggetto la 
Prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche, 
riservato agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali nati tra il primo gennaio 1957 e il 31 
dicembre 1992.

X

18/03/2022 e 
14/04/2022 

(riscontro alla 
richiesta di ulteriori 

specifiche)

3 21/02/2022

Richiesta di informazioni, in qualità di inquilina del 
condominio di via Costanzo Casana 147- Roma,  riguardo 
alle iniziative intraprese dall'INPS in merito all'esposto 
inviato il 17/01/2022 da parte di circa 40 inquilini e riguardo 
alla ripresa dei lavori sospesi a settembre 2021. Chiarimenti 
sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione degli 
stessi.

X 23/03/2022

4 10/03/2022

Richiesta di accesso al provvedimento dirigenziale, se 
esistente, che ha approvato il testo del bando avente ad 
oggetto “la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie 
oncologiche”, pubblicato il 24 gennaio 2022

X 26/04/2022
Il richiedente ha contestato la richiesta di un documento d'identità e non lo 
ha inviato. Pertanto, non costituendo la pec garanzia di identificazione del 
mittente,  l'istanza risulta irricevibile.

5 22/03/2022

Richiesta tesa a conoscere i nominativi ed eventualmente la 
residenza di coloro che, tra i soggetti intestatari di particelle 
confinanti, di cui all'allegato elenco, sono iscritti come 
imprenditori agricoli/coltivatori diretti.

X X 29/03/2022

La richiesta non può essere accolta quale accesso civico generalizzato, in 
quanto  esula dalla finalità principale dell’art. 5, comma 2, del decreto 
legislativo 33/2013, che è quella  “di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”,  avendo 
invece una valenza esclusivamente privata. La richiesta, valutata ai sensi 
dell'art. 22 e ss. mm. e ii. della legge n. 241 del 1990 (accesso 
documentale), non può essere accolta per ragioni di tutela della 
riservatezza dei soggetti cui afferiscono i documenti richiesti, come 
previsto dall'art. 24, comma 6, lettera d) della legge 241/1990 e ss.mm. e 
ii. e dall'art. 16, comma b) del Regolamento di cui si è dotato l'Istituto sul 
diritto di accesso (cfr. all. n. 4 della circolare n. 4 del 2013). 

6 05/04/2022 Richiesta per ottenere una copia del Regolamento per la 
disciplina dei rimborsi delle spese legali ai dipendenti X 19/05/2022

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Report accessi pervenuti nel primo semestre 2022 e ulteriori accessi del secondo semestre 2021
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7 13/04/2022

Istanza tesa a prendere visione e ricevere copia degli atti e 
documenti relativi alle attività di ogni genere svolte 
dall'Istituto per dare esecuzione alla sentenza nr. 2507/2012 
- II^ sez. civile del Tribunale di Roma, in ottemperanza della 
quale è stato dato avvio ad apposita procedura aperta in 
ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, volta all'affidamento dei lavori di "Consolidamento 
statico complesso edilizio in Via Montecassiano, 78 - Roma") 
prodotti nel periodo successivo a quello oggetto della 
menzionata pronuncia giurisprudenziale. Conoscere la 
denominazione dell'ufficio e il nominativo del funzionario 
dell'INPS  incaricato di dare esecuzione alle attività 
necessarie per ottemperare alla citata sentenza e per dare 
seguito alla presente istanza.

X

10/05/2022, 
25/05/2022, 
13/06/2022 

(integrazioni)

8 11 e 12 maggio 
2022

Richiesta per valutare, in considerazione della contribuzione 
CPDEL, AGO e Cassa Geometri, la modalità  più
conveniente per l'accesso alla pensione di vecchiaia e cioè se 
richiederla in regime di totalizzazione oppure di
cumulo

X 16/05/2022

La richiesta non può essere esaminata ai sensi dell'art.5, comma 2, del D 
lgs. 33/2013, non trattandosi di accesso civico generalizzato, in quanto 
esula dalla finalità principale dell'anzidetta norma, che è quella "di i 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico”, avendo invece una valenza 
esclusivamente privata. Ciò detto, la richiesta è stata valutata ai sensi 
dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).  E' 
stata poi soddisfatta mediante consulenza telefonica.

9 12/05/2022 Richiesta tesa a sollecitare il pagamento del TFS maturato, 
essendo in pensione dal 1° febbraio 2021. X 17/06/2022

La richiesta non può essere esaminata ai sensi dell'art.5, comma 2, del D 
lgs. 33/2013, non trattandosi di accesso civico generalizzato, in quanto 
esula dalla finalità principale dell'anzidetta norma, che è quella "di i 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico”, avendo invece una valenza 
esclusivamente privata. Ciò detto, la richiesta è stata valutata ai sensi 
dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).  E' 
stata poi soddisfatta.

10 27/05/2022

Richiesta tesa ad ottenere informazioni in merito al 
personale iscritto alla cassa ex INADEL,  assunto con la 
legge 285/77, pensionato tramite le sedi INPS di 
rispettiva competenza negli anni 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016/2017, 2018, 2019, 2020 e 2021

X 27/06/2022

Alcuni punti della richiesta attengono ad informazioni non agevolmente 
reperibili e, quindi, tali da comportare un carico di lavoro notevole per 
l’Istituto, in grado di interferire con il buon funzionamento dell’attività 
amministrativa, pregiudicandone la regolarità, in quanto la onera di 
procedere ad istruttorie, ricerche ed attività di natura complessa, anche in 
considerazione della massività della medesima istanza.

11 31/05/2022
Richiesta tesa ad ottenere il documento che attesti la 
mancata notifica della visita fiscale del medico dell’INPS nel 
giorno 14 aprile 2022.

X 15/06/2022

La richiesta non può essere esaminata ai sensi dell'art.5, comma 2, del D 
lgs. 33/2013, non trattandosi di accesso civico generalizzato, in quanto 
esula dalla finalità principale dell'anzidetta norma, che è quella "di i 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico”, avendo invece una valenza 
esclusivamente privata. Ciò detto, la richiesta è stata valutata e accolta ai 
sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).  



NUMERO DATA DI 
PRESENTAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO

PRESENZA 
DI 

CONTROIN
TERESSATI

ESITO: 
ACCOGLI
MENTO

ESITO: 
DINIEGO 
PARZIALE

ESITO: 
DINIEGO 
TOTALE

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL DINIEGO TOTALE O 
PARZIALE)

12 03/06/2022

Ottenere l’accesso all'intera documentazione di cui alla 
domanda di invalidità indicata in oggetto, presentata da un 
signore deceduto, del quale gli interessati si dichiarano eredi 
legittimi (collaterali di terzo grado).

X 16/06/2022

La richiesta non può essere esaminata ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. 
lgs. 33/2013, in quanto esula dalla finalità principale dell’anzidetta norma, 
che è quella “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico”, presentandosi con una valenza 
esclusivamente privata. L'istanza è stata valutata  ai sensi dell’art. 22 e ss. 
della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).  

13 07/06/2022

Richiesta tesa ad ottenere gli atti relativi al calcolo della 
pensione dell’interessato; in particolare:  1. di quali periodi 
contributivi l’Istituto abbia tenuto conto nel calcolo;
2. quale sia il montante di ciascun periodo considerato; 3. 
sulla base di quali criteri siano stati considerati, nella loro 
interazione, i periodi contributivi selezionati dall’Istituto.

X 21/06/2022

La richiesta non può essere esaminata ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. 
lgs. 33/2013, in quanto esula dalla finalità principale dell’anzidetta norma, 
che è quella “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere 
la partecipazione al dibattito pubblico”, presentandosi con una valenza 
esclusivamente privata. L'istanza è stata valutata e accolta ai sensi dell’art. 
22 e ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso documentale).  

14 10/06/2022

Richiesta tesa ad ottenere informazioni in merito al 
comportamento adottato da alcune Strutture territoriali 
dell'Istituto relativamente all'iscrizione ai fini previdenziali di 
i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni destinati - ai 
sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 - a "programmi di 
servizi ed opere" predisposti dalle regioni e "intesi a 
sperimentare lo svolgimento di attività". In particolare, in 
merito al personale iscritto alla cassa ex INADEL di rispettiva 
competenza, ma assunto con la legge 285/77, pensionato 
tramite le sedi INPS di rispettiva competenza negli anni 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016/2017, 2018, 2019, 2020 e 
2021 e precisamente: 
1) se negli anni del servizio preruolo detto personale era 
stato iscritto alla ex cassa INADEL di rispettiva competenza; 
2) se nel passaggio in ruolo parte, tutti, nessuno o qualcuno 
ha avuto il pagamento dell'ex trattamento di buonuscita per 
il servizio preruolo; 
3) se alle persone ex 285 iscritte alla cassa INADEL di 
rispettiva competenza nel servizio preruolo, ma senza il 
pagamento di detto servizio con il passaggio in ruolo, è stato 
conteggiato il periodo preruolo nel computo del conteggio 
del trattamento di TFS al momento del pensionamento negli 
anni sopracitati nelle rispettive filiali. 
4) se nel corso dall'anno 2019 (agosto?) è intevenuta una 
modifica normativa e/o giuresprudenziale che ha 
determinato un diverso comportamento riguardante il 
conteggio del periodo preruolo del personale assunto ex 
legge 285/77. 

X 27/06/2022

L'istanza è stata accolta parzialmente, in base alla delibera ANAC n. 
1309/2016, poichè alcune informazioni non sono agevolmente reperibili e, 
quindi, tali da comportare un carico di lavoro notevole per l’Istituto, in 
grado di interferire con il buon funzionamento dell’attività amministrativa, 
pregiudicandone la regolarità, in quanto la onera di procedere ad 
istruttorie, ricerche ed attività di natura complessa, anche in 
considerazione della massività delle informazioni richieste.


