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1 10/01/2021

Omessa pubblicazione relativa alla "specifica se i vincitori del Bando 

Supermedia 2019 - A.S. 2018/2019, nella parte riservata agli alunni dei 

primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado - gestione GDP - 

appartengono TUTTI ad una delle categorie "prioritarie" di cui all'art.9 punto 

6 del richiamato Bando pubblicato in data 27.09.2019" 

X X 04/03/2021

Non tutti i soggetti vincitori appartengono alle 

categorie protette. Tuttavia,  non è possibile 

fornire ulteriori elementi oltre quelli contenuti 

nella graduatoria pubblicata, che risponde a tutti i 

requisiti normativi connessi alla tutela della 

riservatezza dei terzi. Ogni ulteriore dato oltre 

quello pubblicato costituirebbe quindi una 

violazione dei dati personali sensibili di soggetti 

terzi.

2 15/01/2021 Richiesta di pubblicazione parziale di avvisi di addebito e estratto debitori X 14/02/2021

Richiamo improprio all'accesso civico semplice. Gli 

avvisi di addebito ed, in generale, gli atti relativi 

alla posizione debitoria del soggetto contribuente 

non solo non costituiscono atti pubblici,  ma al 

contrario, sono atti che ineriscono a dati 

strettamente personali del contribuente e per ciò 

stesso sottoposti alla relativa normativa di tutela.  

Richiesta erroneamente qualificata dal richiedente 

come accesso civico, mentre trattavasi di accesso 

documentale ex l.241/1990.

3 18/01/2021
Avere informazioni circa il percepimento del reddito di cittadinanza da parte 

della ex coniuge in causa per separazione.
X X 21/01/2021

Richiesta erroneamente qualificata dal richiedente 

come accesso civico generalizzato, mentre trattasi 

di accesso documentale ex l.241/1990.

4 19/01/2021
Ottenere le copie delle “tessere contributive” del defunto marito, sig. 

Rizzardo Merli.
X 01/02/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata.

5 20/01/2021 Richiesta ricalcolo pensione militare X 15/04/2021

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).

6 11/02/2021

Prendere visione, richiedere ed ottenere copia degli atti costituenti oggetto 

della motivazione per relationem della circolare INPS n. 13 del 5 febbraio 

2021, 

X 24/03/2021

7 11/02/2021
Conoscere se un terzo (padre della richiedente)  percepisca una pensione e 

l'importo della stessa
X 24/02/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Report accessi pervenuti nel  2021
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8 23/02/2021

Ottenere copia del modello Unilav con l’elenco della forza lavoro della

società SAFOP S.R.L. in fallimento – P.IVA 00066280934 – con l’indicazione 

della

data di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, lavoratori ceduti in

prestito ad altre società, data inizio e fine distacco, senza nominativi

X 01/03/2021

9 25/02/2021

Prendere visione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo relativo 

all’ispezione dell’Istituto  alla società scrivente, comprensivo dei verbali, 

dichiarazioni e rilevazioni ivi contenuti.

X 22/04/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata.

10 17/03/2021

Ottenere copia della documentazione attestante le somme erogate o da 

erogare al sig. Giove Giuseppe Vito, ex coniuge della richiedente, a titolo di 

trattamento di fine rapporto accantonato presso il Fondo Tesoreria INPS, o 

eventualmente presso altro Fondo previdenziale.

X X 19/03/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata. Inoltre, la domanda non è 

meritevole di accoglimento per ragioni di tutela 

della riservatezza del soggetto cui afferiscono i 

documenti richiesti, non essendo stata corredata 

dell’autorizzazione del Tribunale.

11 22/03/2021

Conoscere la disposizione normativa che disciplina  la corresponsione 

dell’indennità integrativa speciale in due quote, di cui una accorpata all’AGO 

e l’altra quale voce a se stante, ritenendo che ciò rappresenti un danno per i 

pensionati PI, che non possono avvalersi pienamente della riduzione Irpef 

prevista per l’intera indennità.

X 22/04/2021

12 22/03/2021

Ottenere i dati statistici per ciascuna annualità, relativi all’applicazione 

dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012. In particolare, chiede 

di conoscere: - il numero delle richieste presentate dai datori di lavoro 

attraverso il modulo SC77; - il numero delle richieste accettate; - il numero 

delle richieste respinte; - il numero dei lavoratori che hanno usufruito della 

prestazione di accompagnamento alla pensione; - il numero degli accordi 

aziendali validati.

X 13/04/2021

Il Coordinamento statistico  può fornire 

unicamente i dati della tavola allegata, in quanto 

non produce statistiche sul fenomeno oggetto 

della richiesta con il grado di dettaglio  indicato 

dal richiedente.

Per soddisfare la  richiesta, verificata la 

disponibilità dei dati, si dovrebbero predisporre  

elaborazioni ad hoc per le quali, ai sensi della 

determinazione n. 134 del 2018, è previsto un 

rimborso spese. Tuttavia, trattandosi di richiesta 

proveniente da persona fisica la fornitura di dati, 

ancorché a pagamento, è espressamente esclusa 

dalla determinazione suddetta.

13 23/03/2021

Ottenre copia dell’ultimo piano triennale dei fabbisogni del personale 

approvato da Codesto Ente- - Ogni delibera di Codesto Ente ove sia 

individuato il profilo professionale e la relativa categoria CCNL per la 

copertura della vacanza cui è obbligato a rispettare gli obblighi assunzionali 

previsti per Legge.- - Copia di eventuali regolamenti interni per l’assunzione 

del personale.

X 13/04/2021
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14 25/03/2021

Ottenere copia dell’estratto conto attestante tutte le posizioni contributive 

INPS a nome della ex coniuge del richiedente, al fine di produrre tale 

documentazione nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

X X 17/05/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata.  Inoltre, la domanda non 

è meritevole di accoglimento per ragioni di tutela 

della riservatezza del soggetto cui afferiscono i 

documenti richiesti, non essendo stata corredata 

dell’autorizzazione del Tribunale.

15 25/03/2021

Richiesta, in qualità di erede, di  copia dell’ultimo certificato medico di 

malattia, redatto nell’ottobre 2020 dal medico di base del sig. Antonio 

Giraldo, al fine di inviarlo all’INAIL per la relativa istruttoria in ordine 

all’infortunio sul lavoro, per infezione da Sars-Cov2, a seguito del quale il 

genitore  è deceduto. Ciò in quanto la società datrice di lavoro non ha 

denunciato l’incidente.

X 06/04/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata. Accolta ai sensi della 

legge 241/90

16 08/04/2021

Conoscere, ai fini di  una efficace difesa nel proponendo giudizio per la 

modifica delle condizioni del divorzio, se la ex coniuge percepisce il reddito 

di cittadimanza,  con indicazione dell'importo e data di decorrenza.

X 14/04/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata. Può essere valutata ai 

sensi della legge 241/90

17 08/04/2021

Richiesta per sapere per l’anno 2020: 

1)  quanti sono i soggetti percettori della misura denominata “reddito di 

cittadinanza” di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni 

dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, distinguendo, ove possibile, tra beneficiari 

titolari di cittadinanza italiana e beneficiari non titolari di cittadinanza 

italiana con indicazione delle somme rispettivamente corrisposte alle due 

distinte categorie;

2)	quanti sono i soggetti percettori di assegni sociali di cui alla l. 8 agosto 

1995, n. 335 e ss.mm.ii., distinguendo, ove possibile, tra beneficiari titolari 

di cittadinanza italiana e beneficiari non titolari di cittadinanza italiana con 

indicazione delle somme rispettivamente corrisposte alle due distinte 

categorie;

3)	quanti sono i soggetti percettori della misura denominata NASPI di cui al 

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, distinguendo, ove possibile, tra 

beneficiari titolari di cittadinanza italiana e beneficiari non titolari di 

cittadinanza italiana con indicazione delle somme rispettivamente 

corrisposte alle due distinte categorie.

X 07/05/2021
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18 08/04/2021

Richiesta per sapere per l'anno 2020:  se sussistono forme di controllo 

costante in ordine alla persistente permanenza del requisito della residenza 

in Italia dei beneficiari delle misure denominate Reddito di Cittadinanza di 

cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26; NASPI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 

assegno sociale di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335 e ss.mm.ii. e, in caso 

affermativo, si chiede di sapere quali forme di controllo siano previste da 

parte di INPS; in caso negativo, se esso pertanto debba essere dichiarato 

esclusivamente dal richiedente alla presentazione dell’istanza di concessione 

della misura non essendo previste ulteriore forme di controllo automatiche;

-	quanti siano gli accertamenti condotti da INPS e a quanto ammontino le 

somme comunque recuperate da INPS a seguito di accertata violazione e/o 

mancanza dei requisiti necessari per la percezione della misura nell’anno 

2020, distinguendo tra somme recuperate da beneficiari titolari di 

cittadinanza italiana e somme recuperate da beneficiari non titolari di 

cittadinanza italiana con riguardo alle misure sopra citate, indicando altresì 

le somme indebitamente percepite e quelle effettivamente recuperate;

-	quante siano le misure di revoca e/o decadenza delle misure, disposte a 

seguito di accertamenti condotti da INPS o da altra Autorità competente 

nell’anno 2020, distinguendo tra beneficiari titolari di cittadinanza italiana e 

beneficiari non titolari di cittadinanza italiana con riguardo alle misure sopra 

citate.

X 07/05/2021

19 08/04/2021

Conoscere il “n. di domande accolte e respinte per le misure di Reddito di 

Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e Reddito di Emergenza con 

riferimento ai residenti nei seguenti Comuni della provincia del Sud 

Sardegna: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, 

Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, 

Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, 

Villanovafranca. Per ciascuna di esse, si chiede inoltre, se possibile, il 

dettaglio del genere, età, e condizione di disabilità”.

X X 07/05/2021

Alcuni dati sono presenti negli Open Data INPS e 

negli Osservatori statistici. Non è possibile 

riscontrare con riferimento ai singoli comuni 

l’accesso richiesto, in quanto, non

essendo immediatamente disponibili, esitare la 

domanda costringerebbe l’amministrazione a 

svolgere una

complessa attività di elaborazione dati, che 

esorbita certamente dal diritto di accesso come 

disciplinato dalla

normativa in materia.

Per la seconda parte della richiesta,  "conoscere “il 

dettaglio del genere, età, e condizione di 

disabilità”, oltre alle considerazioni appena 

descritte,  in considerazione del

numero estremamente esiguo di abitanti dei 

singoli paesi elencati, si ravvisano aspetti di 

connessione con la tutela della riservatezza, 

scindendo i dati in elementi particolari.
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20 14/04/2021

Ottenere i seguenti dati oppure il link da cui poterli scaricare: 1) numero di 

aziende (professionisti/srl/snc etc.) che applicano il ccnl studi professionali; 

2) numero di dipendenti a cui è applicato il ccnl studi professionali; 3) 

numero di dipendenti studi professionali iscritti ai vari Sindacati dei 

lavoratori.

X 07/05/2021

La richiesta non riguarda dati oggetto di 

pubblicazione. La stessa è stata valutata ai sensi 

dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 

33/2013; tuttavia,  non può trovare

accoglimento, tenuto conto che con tale istituto 

possono essere richiesti documenti, dati e 

informazioni in possesso dell'amministrazione così 

come sono detenuti, organizzati, gestiti e fruiti. 

L'amministrazione non è invece tenuta a 

rielaborare informazioni in suo possesso.

Nella fattispecie,  la disponibilità delle informazioni 

in esame, che peraltro non attengono 

direttamente alla materia 

previdenziale/assistenziale di competenza 

dell'INPS, richiederebbe una complessa attività di 

estrazione ed elaborazione con necessario impiego 

di risorse umane e strumentali che verrebbero 

sottratte ai compiti istituzionali dell'Ente.

21 16/04/2021

Conoscere ed acquisire in forma intelligibile la documentazione/informativa 

afferente alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e le 

assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in forma 

eterodiretta, attivate dalla Strong s.r.l. nonché dalla Spirit s.r.l. – società 

facente capo alla medesima holding - nel periodo ricompreso dall’1 gennaio 

2018 alla data del 13 novembre 2020 (data dell’istanza di accesso agli atti), 

trattandosi di documentazione necessaria al fine di assicurare ai diritti del 

Sig. Safi una efficace tutela in sede giudiziaria.

X X 21/04/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata

22 17/04/2021

Ottenere informazioni sulla gestione ed utilizzazione delle Case del Maestro 

ex ENAM-INPDAP – assistenza magistrale di: Fano, Ostia, Giulianova (2 

strutture), Farra di Soligo e Silvi Marina,  con espressa richiesta di usufruire 

urgentemente dei fondi e benefici di ristrutturazione italiani ed europei.

X 24/05/2021

23 26/04/2021

Diffida ad adempiere ex art.2 l.241/90 alla Regione Lazio e all'INPS 

all'immediata erogazione della CIG ai lavoratori richiedenti e contestuale 

istanza accesso ex artt.22 e ss.l.241/90 e in combinato disposto artt. 1e 5 

dlgs 33/2013 

X X 24/05/2021

Improcedibilità per mancanza del documento di 

identità di chi agisce in qualità di legale rapp.te; 

difetto di legittimazione in quanto non presente 

l'interesse ad agire ex art.100 c..c in ordine a 

diritti ed interessi altrui o comunque non 

collettivamente esercitabili; mancanza di requisiti 

ai fini dell'estensione dei documenti richiesti. non 

può trovare accoglimento, tenuto conto che con 

tale istituto possono essere richiesti documenti, 

dati e informazioni in possesso 

dell'amministrazione così come sono detenuti, 

organizzati, gestiti e fruiti. L'amministrazione non 

è invece tenuta a rielaborare informazioni in suo 

possesso. La domanda non è meritevole di 

accoglimento per ragioni di tutela della 

riservatezza del soggetto cui afferiscono i 

documenti richiesti.

Nella fattispecie,  la disponibilità delle informazioni 

in esame, che peraltro non attengono 

direttamente alla materia 

previdenziale/assistenziale di competenza 

dell'INPS, richiederebbe una complessa attività di 

estrazione ed elaborazione con necessario impiego 

di risorse umane e strumentali che verrebbero 

sottratte ai compiti istituzionali dell'Ente. 
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24 05/05/2021

Conoscere il numero di domande e di beneficiari del bonus nidi di cui all’art. 

1, comma 355 della legge n. 232 del 2016. I dati sono richiesti in forma 

anonima relativamente all’ultimo anno disponibile, con indicazione del 

comune di residenza del beneficiario (o la provincia), l’importo e l’eventuale 

fascia ISEE.

X X 17/06/2021

E' stato fornito un file formato csv che contiene 

l’aggregazione nazionale dei dati richiesti per 

l’anno 2020. Non è possibile fornire ulteriori 

raffinamenti dei dati per due ordini di motivi: il 

bando per la concessione del bonus nido risulta 

tutt’ora aperto, (scade il  30 giugno 2021), e la 

complessità nel definire la relazione tra le 

mensilità prenotate e le mensilità liquidate in base 

alla fattura e al luogo di residenza del richiedente, 

stante la necessità di svolgere elaborazioni tali da 

costituire un aggravio in termini di organizzazione 

e oneri dell’andamento di questo Istituto.

25 11/05/2021

Accesso alla “documentazione relativa alle attività di ogni genere svolte 

dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per dare esecuzione alla sentenza 

nr. 2507/2012 - II^ sez. civile del Tribunale di Roma, in ottemperanza della 

quale ha 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". In particolare, documentazione di dettaglio con riferimento alle 

attività svolte a partire dalla stipula del contratto di appalto con la società 

appaltante.

X 10/06/2021

26 21/05/2021

Richiesta di  pubblicazione di un primo report sulle istanze relative alla IX 

salvaguardia pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020, che contenga almeno il numero di quelle presentate. 

X 17/06/2021

27 21/05/2021

Richiesta di  pubblicazione di un primo report sulle istanze relative alla IX 

salvaguardia pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020, che contenga almeno il numero di quelle presentate. 

X 17/06/2021

28 26/05/2021

Richiesta di  pubblicazione di un primo report sulle istanze relative alla IX 

salvaguardia pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020, che contenga almeno il numero di quelle presentate. 

X 17/06/2021

29 07/06/2021 Richiesta di atti relativi alla nomina del direttore provinciale di Cagliari X X 06/07/2021

Gli atti di cui si richiede l'accesso sono pubblicati 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale INPS, e quindi disponibili per la 

pubblica consultazione, come già chiarito con le 

precedenti note sull’argomento (prot. n. 6269 del 

25.05.2021 e n. 7503 del 22.06.2021). 

30 09/06/2021

Appurare se un terzo percepisca una  pensione di invalidità, un’eventuale 

indennità di accompagnamento e gli eventuali relativi importi economici dei 

due suddetti trattamenti. 

X X 22/06/2021

La richiesta esula dalla finalità principale del 

decreto 33/2013, che è quella  “di favorire forme 

di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e 

di promuovere la partecipazione al dibattito 

pubblico”, ma ha, invece, una valenza 

esclusivamente privata

31 16/06/2021

Richiesta di pubblicazione dei dati afferenti all'adeguamento della pensione 

per riconoscimento dei benefici della legge n. 335/1995 e del 

riconoscimento dell'assegno di invalidità civile

X 25/06/2021
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32 17/06/2021

Ottenere le seguenti informazioni :1) Numero decreti di omologazione 

emessi nell'anno 2020 dal Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del 

lavoro, ai sensi dell'art. 445 bis, 5 co. c.p.c., con dichiarazione di 

riconoscimento dello status di "Handicap grave" ai sensi dell'art. 3, co. 3 L. 

104 del 1992 e s.m.i., notificati a codesta sede provinciale INPS e , dunque, 

in vs possesso; 2) Numero decreti di omologazione emessi nell'anno 2020 

dal Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 

445 bis, 5 co. c.p.c., con dichiarazione di riconoscimento dello status di 

"INVALIDO ultrasessantacinquenne", ai sensi della L. dalla legge 11 febbraio 

1980, n.18, AVENTE DIRITTO all'indennità di accompagnamento notificati a 

codesta sede provinciale INPS

X 08/07/2021

33 02/07/2021
Richiesta, in qualità di coerede, di copia semplice dell’atto di accoglimento 

dell’indennità di accompagnamento di una persona deceduta.
X 14/01/2021

34 05/07/2021
Accesso alle posizioni previdenziali di tre soggetti assicurati ai fini del 

perfezionamento di un atto di compravendita
X X 08/07/2021

La posizione previdenziale degli 

assicurati/pensionati non è soggetta ad obbligo di 

pubblicazione, inoltre si ravvisa un pregiudizio 

concreto alla protezione dei dati personali 

35 12/07/2021 Richiesta di accesso alle relatae di notifica di alcuni avvisi di addebito X 23/07/2021

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).

36 12/07/2021 Richiesta di accesso alle relatae di notifica di alcuni avvisi di addebito X 22/07/2021

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).

37 22/07/2021

Ottenere informazioni riguardo l'affidamento dei lavori inerenti una  

palazzina  in particolare, in caso di programmazione dei lavori, chiede di 

conoscere:  1) Nome dell'Impresa Affidataria dei lavori;  2) Data inizio lavori 

di manutenzione straordinaria

X X 18/08/2021

Al momento non è possibile fornire le informazioni 

richieste, in quanto non è stata ancora individuata 

la ditta cui affidare i lavori di manutenzione 

straordinaria, essendo tuttora in corso le 

valutazioni di congruità da parte degli Uffici 

tecnici, propedeutiche all’autorizzazione dei lavori 

in oggetto.
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38 25/07/2021
Richiesta di chiarimenti in merito alle mancate percezioni delle detrazioni 

per carichi di famiglia e degli assegni familiari
X 02/09/2021

La richiesta non può essere esaminata ai sensi 

dell'art.5, comma 2, del D.LGS./2003, 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). 

39 02/08/2021

Ottenere notizie e la documentazione relativa alla posizione dell'interessato. 

In particolare, si chiede a) l'inoltro delle comunicazioni pervenute dalla 

società all'INPS in merito alla richiesta di attivazione della CIGS riguardante 

il lavoratore in questione, nonchè b) copia del provvedimento di rigetto 

dell'INPS (se esistente) e, in generale, c) tutto ciò che attiene e che è 

disponibile relativamente alla posizione attuale del richiedente in 

correlazione all'accesso alla CIGS da parte dell'azienda

X X 31/08/2021

La richiesta non può essere esaminata ai sensi 

dell’art.  5, comma 2,  del D. lgs. 33/2003, non 

trattandosi di accesso civico generalizzato, 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”,  avendo invece una valenza 

esclusivamente privata.

La richiesta è stata valutata ai sensi dell’art. 22 e 

ss. della legge n. 241 del 1990 (accesso 

documentale). 

40 03/08/2021

Ottenere in visione e in copia informazioni dettagliate su un'impresa 

individuale; in particolare:   1. la posizione assicurativa e previdenziale del 

verosimilmente iscritto INPS come sopra descritto con esatta definizione 

giuridica dell' Impresa Individuale  E / O Persona Fisica  operante , oggi , in 

agricoltura con riferimento all'eventuale  " qualifica "  E / O  " qualità" di  

Imprenditore  semplice E / O  Coltivatore Diretto  E / O Imprenditore 

Agricolo Professionale O altro.

     2  la domanda di iscrizione INPS ,eventuali correzioni, integrazioni o 

cancellazioni intervenute in relazione al possesso E / O conduzione ( a 

qualsivoglia titolo e con qualunque denominazione ) di terreni catastalmente 

individuati nel Comune di Carpi ( MO )

     3   Ogni altro atto consultabile  relativo all'impresa individuale  E / O 

persona fisica come sopra descritta e comunque denominata con particolare 

riguardo ai terreni posseduti  e / o condotti negli ultimi cinque anni.

X X 31/08/2021

La richiesta non può essere esaminata ai sensi 

dell’art.  5, comma 2,  del D. lgs. 33/2003, non 

trattandosi di accesso civico generalizzato, 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”,  avendo invece una valenza 

esclusivamente privata. la richiesta è stata 

valutata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 

241 del 1990 (accesso documentale), in 

particolare,sotto il profilo della tutela dei dati, si 

sono riscontrati motivi ostativi all’accoglimento. 

41 02/09/2021

Ottenere:  1. Copia della richiesta di finanziamento sottoscritto presso l’ex 

INPDAP di Roma nel marzo 2007 (i relativi dettagli sono specificati 

nell’allegato);         2. Copia della comunicazioni effettuate dall’ex INPDAP e 

dall’INPS al Ministero del Lavoro, al MEF e all’interessata per il recupero e la 

richiesta dei mancati pagamenti.

X 18/10/2021

La richiesta non può essere esaminata ai sensi 

dell’art.  5, comma 2,  del D. lgs. 33/2003, non 

trattandosi di accesso civico generalizzato, 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”,  avendo invece una valenza 

esclusivamente privata.

Ciò detto, posto che, sotto il profilo della tutela 

dei dati, non si sono riscontrati motivi ostativi 

all’accoglimento, la richiesta è stata valutata ai 

sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 

(accesso documentale). 
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42 10/09/2021 Avere riscontro in merito alle denunce UNIEMENS, delle aziende di cui all’elenco allegato, per i periodi ottobre e novembre 2020. Conoscere, con la massima sollecitudine, l’esito delle denunce.X X 08/11/2021

I files Uniemens richiesti non sono stati trasmessi  

all'Istituto, in quanto il consulente incaricato non 

ha confermato l'invio in procedura Upload. Nel 

riscontro sono stati forniti chiarimenti sull'utilizzo 

della predetta procedura.

43 12/09/2021

Ottenere la matricola dei dipendenti INPS che abbiano avuto accessi ai dati 

personali dell'Istante nel periodo dal 23/12/2019 al 10/09/2021, nonchè 

data o ora per ciascun accesso. 

X X 11/10/2021

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. La richiesta è inoltre 

generica e meramente esplorativa e non consente 

di individuare quali siano le informazioni essenziali 

relative all’interessata, né tantomeno i 

procedimenti amministrativi d’interesse, relativi 

alla stessa e rientranti nell'ambito dell'attività 

istituzionale dell'Ente.

44 28/09/2021

Prendere visione delle domande presentate e/o dei servizi e contributi 

erogati od erogabili dagli Enti competenti anche Regionali ed assistenziali, in 

favore di 3 persone e ottenere copia della suddetta documentazione.

X X 21/10/2021

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. La richiesta può essere 

valutata  ai sensi dell’art. 22 e ss. mm. e ii. della 

legge n. 241 del 1990 (accesso documentale), 

dimostrando un necessario interesse all'accesso, 

essendoci 3 controinteressati.

45 11/10/2021

Ottenere copia degli elenchi nominativi dei partecipanti effettivi alle prove 

preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di 

consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, 

posizione economica C1:  1. suddivisi in distinti file per ogni sessione (dalla 

prima del 30.07.2018 all’ultima del 03.08.2018), omettendo il relativo 

punteggio conseguito da ciascun partecipante effettivo alle prove 2. 

completi dei numeri riepilogativi dei suddetti partecipanti effettivi  3. in 

formato aperto, digitale, es. EXCEL (ovvero NON fogli cartacei scansionati in 

PDF e/o formati similari)

X X 09/11/2021

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. Inoltre, da un eventuale 

coinvolgimento dei numerosi soggetti 

controinteressati,  e dall'elaborazione di un 

numero manifestamente irragionevole di dati 

deriverebbero ripercussioni sia sull'efficienza 

dell'azione amministrativa, sia sulla economicità 

della stessa, compromettendo la corretta 

funzionalità amministrativa dell'Ente. 

46 14/10/2021

Ottenere il cedolino di pagamento con specifiche e composizione delle 

somme relative al pagamento dell'indenità di buona uscita corrisposta 

dall'INPS in 2 soluzioni all'interessato, in qualità di docente dipendnete del 

M.I.U.R..

X 17/10/2021
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47 09/12/2021

Ottenere informazioni sulle effettive condizioni economiche e per chiedere 

se percepiscano il reddito di cittadinanza la ex coniuge e i figli del 

richiedente.

X X

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 , valutata ai 

sensi dell’art. 22 e ss. mm. e ii. della legge n. 241 

del 1990 (accesso documentale),  non è 

meritevole di accoglimento, sia per ragioni di 

tutela della riservatezza dei soggetti cui 

afferiscono i documenti richiesti, sia in quanto non 

appare sufficientemente argomentata sotto il 

profilo motivazionale.

48 12/12/2021

Richiesta di accesso agli atti relativi: a) al concorso per il conferimento di 

contributi destinati alla partecipazione a Master universitari "Executive", per 

l'anno 2019 - 2020; b) alla procedura di selezione delle Istituzioni 

universitarie che hanno erogato i Master universitari collegati alla procedura 

sub) a

X X 07/01/2022

49 16/12/2021

Conoscere presso quale datore di lavoro risulti impiegata l'ex coniuge del 

richiedente, ovvero se quest'ultima sia titolare di una pensione, e gli 

eventuali estremi della medesima. Ciò  a seguito di una sentenza  emessa 

da un Tribunale  nel 2020 che ha condannato la controinteressata al 

pagamento del debito nei confronti della parte istante.

X X 23/12/2021

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, esaminata ai 

sensi dell’art. 22 e ss. mm. e ii. della legge n. 241 

del 1990 (accesso documentale), non  è 

meritevole di accoglimento, per ragioni di tutela 

della riservatezza del soggetto cui afferiscono i 

documenti richiesti.

 


