ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

NUMERO

1

2

PRESENZA
DI
CONTROINT
ERESSATI

DATA DI
PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA
RICHIESTA DI
ACCESSO

05/01/2017

Nota n. 52538 del
24/11/2016 recante
"Riformulazione
richiesta di
autorizzazione ad
assumere e a
bandire" trasmessa
dall'Inps al DFP e alla
Ragioneria generale
dello stato

X

23/01/2017

05/01/2017

Nota n. 52538 del
24.11.2016 recante
"Riformulazione
richiesta di
autorizzazione ad
assumere e a
bandire" trasmessa
dall'Inps al DFP e alla
ragioneria generale
dello stato

X

23/01/2017

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA
MOTIVAZIONE (RAGIONI
DEL DINIEGO TOTALE O
PARZIALE)

18/01/2017

Elenco dei
committenti che
hanno acquistato
voucher per il lavoro
accessorio nel corso
del 2016

01/02/2017

Verifica
autocertificazione
CAF per
convenzionamento
ANF MAT L. 448/98 anno 2017

X

30/03/2017

14/02/2017

Numero degli assegni
ordinari di invalidità
erogati e numero
complessivo di titolari
di assegno ordinario
di invalidità

X

01/03/2017

6

21/02/2017

Richiesta nominativi
degli invalidi civili al
100% con o senza
indennità di
accompagnamento e
dei portatori di
handicap con
riconoscimento della
legge 104/92
residenti nel comune
di Rapino

7

21/02/2017

Richiesta dati
anonimi per ricerca
universitaria

3

4

5

X

X

X

X

16/02/2017

23/03/2017

24/02/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali e
per il considerevole numero di
controinteressati.

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali.

8

9

10

23/02/2017

Elenco dei beneficiari
di pensione
privilegiata ordinaria
ex Inpdap

20/03/2017

Informazioni relative
all'eventuale
iscrizione all'Inps di
determinate società
e i CCNL di categoria
applicati dalle stesse

24/03/2017
05/06/2017

Atti della procedura
di interpello per il
conferimento degli
incarichi dirigenziali
di livello non
generale conferiti
dall'INPS per posti
funzione centrali e
territoriali

X

X

X

X

14/03/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali e
per il considerevole numero di
controinteressati.

21/04/2017

X

26/04/2017
04/07/2017

La richiesta è stata
parzialmente rigettata perchè
riguarda alcuni dati già diffusi
con messaggio dall'Istituto e
altri dati la cui elaborazione
inciderebbe in modo negativo
sul buon andamento
dell'attività amministrativa.

07/04/2017

Note trasmesse al
DFP e alla Ragioneria
generale dello stato
relativive alla
riformulazione della
richiesta di
autorizzazione ad
assumere e a
bandire;
determinazione
presidenziale di
modifica della
dotazione e il piano
triennale del
fabbisogno del
personale dell'Inps
vigente

12

11/04/2017

Chiede il rilascio
urgente della
posizione contributiva
del figlio

13

12/04/2017

Informazioni relative
alla Gestione Case
del Maestro ex Enam

14/04/2017

Atti relativi alla
procedura di
interpello per il
conferimento degli
incarichi dirigenziali
non generali per posti
funzione centrali

11

14

X

X

13/04/2017

X

X

X

13/04/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali.

11/05/2017

X

12/05/2017

La richiesta è stata rigettata
perché non esistono atti
ulteriori oltre quelli forniti a
seguito dell'istanza di accesso
agli atti precedentemente
formulata.

15

16

17

18

18/04/2017

Richieste di
autorizzazione ad
assumere e/o bandire
trasmessa dall'inps al
DFP e alla Ragioneria
generale dello stato

Riscontro non fornito. Definita
in sede di riesame

18/04/2017

Verifica graduatoria
del bando Inpsieme
2017 della Gestione
pubblica welfare

X

Numero manifestamente
irragionevole di documenti.
Aggravio di spese e di lavoro
per inviare la comunicazione a
20.000 controinteressati

19/04/2017

Informazioni sul
trasferimento delle
posizioni di cessione
del quinto di pensioni
dall'istituto alla
Società" Idea
Finanziaria Detto
Factor"

X

19/04/2017

Verifica graduatoria
del bando"Estate
Inpsieme" - domanda
Europa.

X

X

15/05/2017

29/05/2017

X

X

27/04/2017

Numero manifestamente
irragionevole di documenti.
Aggravio di spese e di lavoro
per inviare la comunicazione a
20.000 controinteressati

22/04/2017

Numero giornaliero di
login ai servizi INPS
dal 01/01/2001 al
22.04.2017, suddivisi
per modalità di
accesso da parte di
tutti i cittadini e in
dettaglio da parte dei
residenti della
provincia di Bolzano

24/04/2017

Consistenza del
personale non
dirigenziale in
comando presso
l'Inps in area B e
percentuale per ogni
fascia economica B1,
B2, B3

21

28/04/2017

Atti relativi alla
procedura di
interpello per posti
funzione territoriali

22

04/05/2017

Copia CUD del
richiedente l'accesso

05/05/2017

Accesso alle
graduatorie
"Inpsinsieme"

19

20

23

X

X

X

22/06/2017

X

X

X

16/05/2016

La richiesta riguarda un
numero manifestamente
irragionevole di dati la cui
estrazione ed elaborazione
inciderebbe in modo negativo
sul buon andamento
dell'attività amministrativa.

24/05/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali.

05/05/2016

X

12/05/2017

Numero manifestamente
irragionevole di documenti.
Aggravio di spese e di lavoro
per inviare la comunicazione a
20.000 controinteressati

24

25

26

27

28

29

09/05/2017

Informazioni su
trattenuta non
identificata su
trattamento
pensionistico Sollecito del
27/05/2017

X

30/05/2017

22/05/2017

Informazioni relative
alla pratica di
ricongiunzione del
richiedente l'accesso

X

13/06/2017

25/05/2017

Informazioni su
ricorsi amm.vi e
giudiziari della sede
di Catania

X

08/06/2017

09/06/2017

Copia della
documentazione
attestante l'impiego
di un lavoratore
presso una
determinata ditta.
Richiesta avanzata
nell'ambito di una
procedura di
pignoramento

26/06/2017

Richiesta informazioni
su ricorsi amm.vi e
giudiziari della sede
di Bologna

03/07/2017

Copia autentica della
domanda di
riconoscimento di
invalidità per causa di
servizio

X

X

X

05/07/2017

Necessità di evitare un
pregiudizio concreto alla tutela
di interessi privati. Anche a
isensi del novellato art. 492 bis
c.p.c.

04/07/2017

X

06/07/2017

accolta come richiesta ai sensi
della legge 241/1990

30

31

32

33

34

04/07/2017

Stato di invalidità

X

05/07/2017

Prospetti riportanti il
numero di visite
fiscali assegnate ai
medici della provincia
di Massa Carrara dal
2004 ad oggi; nonché
l'elenco delle visite
assegnate alla
richiedente dal 2007
ad oggi

X

11/07/2017

Quesito del MISE su
possibilità di
Ricongiunzione ex
art. 2 legge n. 29/79
di periodi parziali.

19/07/2017

numeri telefoni del
personale degli Uffici
Inps di Frosinone

X

20/07/2017

Estratto contributivo
e/o dichiarazione
dell'Inps relativa al
godimento
dell'indennità di
disoccupazione di un
determinato
lavoratore

X

X

12/07/2017

X

06/11/2017

X

08/08/2017

X

X

accolta come richiesta ai sensi
della legge 241/1990

22/08/2017

Sono stati forniti i numeri del
centralino, dell'URP, contact
center, mail e pec della sede.
Inoltre è stato fornito il
percorso per visualizzare le
informazioni pubblicate in
Amministrazione trasparente.

06/08/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali

35

24/07/2017

Pubblicazione dati
relativi a trattamenti
pensionisti tabelle statistiche dati per
trattamenti
pensionistici

36

24/07/2017

Nome e matricola dei
medici fiscali.

37

03/08/2017

Determinazioni
presidenziali

38

07/08/2017

Copia non conforme
della situazione
contributiva di un
lavoratore

39

10/08/2017

40

X

X

24/07/2017

X

X

04/08/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali.

10/08/2017

X

04/09/2017

Necessità di evitare un
pregiudizio concreto alla tutela
di interessi privati.

Richiesta di verifica
istanza di
ricongiunzione

X

28/09/2017

accolta come richiesta ai sensi
della legge 241/1990

14/08/2017

Copia cartelle
esattoriali di una
azienda

X

16/08/2017

Documenti non in possesso
dell'Istituto

41

14/08/2017

Date di assegnazione
delle posizioni
organizzative presso
Cagliari.

X

11/09/2017

Le informazioni richieste
attengono a dati personali

42

16/08/2017

Estratto contributivo
del richiedente
l'accesso

X

X

X

26/09/2017

43

44

45

46

21/08/2017

Atti inerenti la
trattenuta sul
trattamento di
pensione del
richiedente l'accesso

31/08/2017

Copia semplice in
formato elettronico
dei dati detenuti dagli
applicativi informatici
"Data Mining" e
"Savio"

X

X

28/09/2017

Informazioni e dati richiesti
attengono a diverse banche
dati. Estrazione ed
elaborazione impossibile per
numero irragionevole di dati.
Gravissima violazione della
riservatezza.

31/08/2017

Copia dei verbali
d'invalidità di 12
utenti amministrati
dal Comune di Quartu
Sant'Elena

X

X

28/11/2017

Le informazioni richieste
attengono a dati sensibili.

13/09/2017

1. Dati statistici
relativi al numero
totale di braccianti
agricoli residenti a
San Ferdinando di
Puglia e la relativa
divisione in uomini e
donne.
2. il
numero totale di
coltivatori diretti
residenti a San
Ferdinando di Puglia
e la relativa divisione
in uomini e donne

X

X

10/10/2017

03/01/2017

47

48

49

14/09/2017

Informazioni sullo
stato della pratica di
liquidazione del
trattamento di fine
rapporto
dell'interessato

14/09/2017

Importi erogati a
professionisti e
dirigenti

15/09/2017

Verifica posizione
contributiva e della
cancellazione dalla
gestione
commercianti del
richiedente l'accesso

X

12/12/2017

X

X

10/10/2017

29/09/2017

Richiesta accolta parzialmente
per il numero manifestamente
irragionevole di dati richiesti la
cui estrazione inciderebbe in
modo negativo sul buon
andamento dell'attività
amministrativa. Alcuni dati
sono invece pubblicati
nell'apposita sezione di
"amministrazione trasparente"

50

18/09/2017

Copia della pec
dell’11 maggio 2017,
inviata dal
Responsabile
Controllo Prestazioni
di Cagliari,,
all’amministratore del
“Centro fisioterapico
riabilitativo sardo
srl”, in merito ad una
visita fiscale richiesta
il 14 aprile u.s. per
una dipendente del
menzionato centro.

18/09/2017

Copia dell' attestato
di malattia telematico
del richeidente
l'accesso

52

19/09/2017

Numero di
contribuenti liberi
professionisti che
hanno versato dal
1980 al 1992 all'Inps
la c.d. "tassa sulla
salute"

53

20/09/2017

Dati relativi agli
accessi al portale
Inps

20/09/2017

Elenco dei lavoratori
agricoli subordinati.

51

54

X

05/01/2018

X

20/09/2017

X

X

X

17/10/2017

numero manifestamente
irragionevole di dati richiesti la
cui estrazione inciderebbe in
modo negativo sul buon
andamento dell'attività
amministrativa

02/10/2017

X

26/09/2017

Gli elenchi richiesti vengono
pubblicati trimestralmente sul
sito dell'Inps ove permangono
15 giorni.

55

56

57

58

28/09/2017

dati relativi ai
pagamenti della
indennità
accompagnamento
del dante causa del
richiedente

29/09/2017

L'importo medio
annuo versato dalle
industrie edili per
ogni operaio e ogni
impiegato per gli
adempimenti INPS,
possibilmente
suddiviso per livelli
(operai e apprendisti
operai, livelli: 1, 2, 3,
4; impiegati e
apprendisti impiegati,
livelli: 2, 3, 4, 5), per
gli anni 2013, 2014,
2015, 2016.

29/09/2017

Copia della domanda
di trattenuta
sindacale con firma
autografa

02/10/2017

Richiesta atti
interruttivi per
recupero credito
Inps.

X

02/11/2017

X

X

X

06/10/2017

Complesse elaborazioni di dati
che incidono sul buon
andamento dell'Istituto

17/10/2017

La copia autografa della
domanda non è detenuta
dall'Istituto

25/10/2017

59

60

61

62

63

Scorrimento
graduatoria concorso
pubblico per esami a
293 posti nel profilo
di Ispettore di
vigilanza dell'INPS

X

06/10/2017

Dati numerici
afferenti iscritti c/o le
Associazioni dei
datori di lavoro con
sede nella provincia
di Reggio Calabria.

X

29/11/2017

23/10/2018

Definizione riscatto ai
fini pensionistici

X

16/11/2018

30/10/2017

Dati su richieste di
accesso dal 1°
gennaio al 31 ottobre
2017

X

07/12/2017

12/11/2017

Verbale firmato della
riunione del
10/03/2016 tra Sede
provinciale Inps e
RSU di Ravenna e
verbale firmato della
riunione del
17/03/2016 tra Sede
provinciale Inps, RSU
e Organizzazioni
sindacali di Ravenna

06/10/2017

16/10/2017

X

X

07/12/2017

l'accesso è stato negato per i
seguenti motivi: l'unico verbale
esistente agli atti della sede è
un documento che non fa parte
di un procedimento
amministrativo e quindi non
rientra tra i documenti
"pubblici" per i quali è previsto
l'accesso generalizzato, inoltre,
la sua divulgazione potrebbe
recare pregiudizio concreto alla
protezione dei dati personali

ore dichiarate da
datore di lavoro
domestico riferite al
rapporto di lavoro
con la richiedente

64

14/11/2017

65

16/11/2018

66

20/11/2017

Dati e documenti
amministrativi di una
dirigente dell'Istituto

X

20/11/2017

Informazioni e
documenti relativi
alla qualifica
dirigenziale di una
dipendente

X

67

68

69

70

21/12/2017

accesso per verificare
la fruizione dei
permessi L.104/92 di
un familiare

23/11/2017

Computo riscatto
ricongiunzione e
riscatto servizi preruolo della
richiedente

30/11/2017

Dichiarazione,
attestazione,
documentazione in
ordine ai benefici
erogati dall'Istituto

X

X

X

20/11/2017

X

16/11/2018

X

X

20/12/2017

Accesso negato per esigenze di
tutela di interessi privati

26/01/2018

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali

X

23/01/2018

X

22/12/2017

X

27/12/2017

La richiesta è stata rigettata
per i limiti previsti in materia di
protezione dei dati personali.

71

04/12/2017

Corrisdpondenza Inps
relativa al rapporto di
lavoro tra il
richiedente e una sua
dipendente.

72

15/12/2017

73

74

75

76

X

X

15/01/2018

Informazioni sullo
stato della pratica di
liquidazione del TFR

X

16/01/2018

13/12/2017

Dati di archivio dai
quali emerga un
determinato reddito
agrario in capo al
richiedente

X

28/12/2017

14/12/2017

Motivo ostativo per la
definizione della
richiesta ANF da
parte dell'interessata
e nome del
responsabile del
procedimento

X

12/01/2018

15/12/2017

informazioni su
istanza presentata
tramite cassetto
bidirezionale rimasta
inevasa e relativa
richiesta di
annullamento rettifica

X

12/01/2018

15/12/2017

nome del
Responsabile
anticorruzione e
trasparenza

X

12/01/2018

18/12/2017

Copia dei documenti
di un dirigente
dell'Istituto

18/12/2017

Copia dei documenti
di un dirigente
dell'Istituto

18/12/2017

Copia dei documenti
di un funzionario
dell'Istituto

18/12/2017

Copia dei documenti
di una funzionaria
dell'Istituto

20/12/2017

Documenti relativi
alla qualifica di
funzionario di un
dipendente
dell'Istituto

X

82

21/12/2017

accesso per verificare
la fruizione dei
permessi L. 104/92
di un familiare

X

83

28/12/2017

Informazioni sullo
stato della pratica di
pensione

77

78

79

80

81

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26/01/2018

Documentazione non risultante
agli atti dell'Istituto.
Documentazione attinente dati
personali del soggetto

28/03/2018

Documentazione non risultante
agli atti dell'Istituto.
Documentazione attinente dati
personali del soggetto

28/03/2018

Richiesta parzialmente
rigettata per i limiti previsti in
materia di protezione dei dati
personali

18/01/2018

Richiesta parzialmente
rigettata per i limiti previsti in
materia di protezione dei dati
personali

10/04/2018

Richiesta parzialmente
rigettata per i limiti previsti in
materia di protezione dei dati
personali

X

23/01/2018

X

18/01/2018

84

85

28/12/2017

Informazioni circa
l'assunzione di
dipendenti con
contratto di
portierato nella
provincia di Sassari
da parte della
Coopservice Soc.
Coop. nel periodo
10/06/2015 31/12/2015

28/12/2017

Informazioni sulla
liquidazione della
prestazione di
disoccupazione

X

X

24/01/2018

23/01/2018

La richiesta di accesso
riguarda, nel suo complesso,
un numero manifestamente
irragionevole di dati e
comportorebbe un'attività di
elaborazione e di estrazione dei
dati richiesti dalle diverse
banche dati Inps

