
NUM
DATA DI 

PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO

PRESENZA DI 

CONTROINTE
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ESITO: 

ACCOGLIMENTO

ESITO: 
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SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL 

DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

1 08/01/2018

Dati relativi agli iscritti alle gestioni 

Artigiani e Commercianti con 

indicazione distinta di numero dei 

titolari e dei collaboratori

X 18/01/2018

2 10/01/2018
Documentazione relativa alla richiesta 

di iscrizione alla gestione 

commercianti

X 09/02/2018

3 10/01/2018

Documenti relativi alla qualifica di 

dirigente di un dipendente 

dell'Istituto

X X 13/02/2018

La richiesta è stata rigettata perché trattasi si 

documenti in possesso di altra pubblica 

amministrazione e per i limiti previsti in 

materia di protezione dei dati personali

4 11/01/2018
Documenti inerenti la indennità di 

disoccupazione del richiedente
X 23/01/2018

5 12/01/2018

Conoscere quanti intestatari di mutui 

ipotecari hanno richiesto 

l'adeguamento dei tassi di interesse a 

seguito della determinazione 89 del 

25/05/2017 entro la scadenza del 

29/12/2107. In particolare,  la 

percentuale di richieste pervenute sul 

numero totale di intestatari di mutuo 

ipotecario (domande pervenute / 

numero totale di mutui a tasso fisso)

X 09/02/2018

6 14/01/2018

Informazioni e documenti relativi alla 

qualifica di funzionario di un 

dipendente dell'Istituto
X X 10/04/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata per 

i limiti previsti in materia di protezione dei

dati personali 

7 15/01/2018

Dati e documenti relativi alla qualifica 

dirigenziale di una dipendente 

dell'Istituto

X X 20/02/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata 

poiché una parte della documentazione 

richiesta non è nella disponibilità dell'istituto

8 17/01/2018

Documenti relativi alla qualifica di 

avvocato nella  pubblica 

amministrazione di un avvocato 

dell'INPS

X X 20/02/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata 

poiché una parte della documentazione 

richiesta non è nella disponinbilità dell'istituto

9 30/01/2018
Copia contratto piccolo prestito ex 

ipost
X 02/02/2018

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
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10 06/02/2018
Richiesta azioni poste in essere a 

carico di un funzionario della sede X X 20/02/2018
La richiesta è stata rigettata perché non 

conforme alla finalità della norma che 

disciplina l'accesso genralizzato

11 08/02/2018

richiesta di sgravio Art/Comm a 

seguito di erronea trasmissione  

uniemens e contestazione operato 

INPS  

X X 05/03/2018

La richiesta è stata rigettata perché non 

conforme alla finalità della norma che 

disciplina l'accesso generalizzat

12 13/02/2018

Il nominativo del medico che ha 

effettuato  la visita fiscale presso il 

domicilio del dipendente; l'orario 

della visita fiscale riportata sul 

verbale medico;  il numero dei 

pazienti che il medico ha visitato nel 

pomeriggio della stessa giornata; la 

ripartizione del suddetto numero tra 

pazienti  dipendenti privati e pazienti  

dipendenti pubblici

X X 12/03/2018

La richiesta è stata rigettata perchè riguarda 

un numero manifestamente irragionevole di 

dati,  la cui estrazione ed elaborazione 

inciderebbe in modo negativo sul buon 

andamento dell’attività amministrativa e non 

appare coerente con le finalità della norma 

mirante invece a favorire forme di controllo 

sul proseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche

13 14/02/2018

Richiesta di motivazioni a 

giustificazione dell'impossibilità di 

ottenere, la dichiarazione di quota 

cedibile per  i dipendenti statali e 

pubblici che abbiano acceso una 

cessione del quinto durante la loro 

vita lavorativa ed intendano 

rinnovarla da pensionati

X 28/02/2018

14 15/02/2018

Accesso alla documentazione di gara 

della procedura per locazione sale 

hotel Ergife a Roma per concorso 365 

posti di "analista di processo - 

consulenti professionale nei ruoli del 

personale inps"

X 19/02/2018

15 19/02/2018
Sollecito definizione  pensione di 

anzianità
X 06/08/2018

Richiesta inevasa in quanto la prestazione è 

stata liquidata dalla sede immediatamente 

dopo l'istanza di accesso

16 19/02/2018

Documentazione relativa 

all'immissione in ruolo di un avvocato 

INPS 

X X 27/03/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata 

poiché parte della documentazione non è nella 

disponibilità dell'Istituto
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17 20/02/2018
Documentazione relativa allo sviluppo 

di carriera di  una dipendente INPS 
X X 27/03/2018

18 20/02/2018
Documentazione relativa ad una 

dipendente INPS 
X X 27/03/2018

19 21/02/2018

Conoscere i distacchi sindacali ai 

sensi della Legge 300/70 usufruiti 

dalla CISL Sicilia dal 2013 ad oggi.

X 06/08/2018

20 22/02/2018
Documentazione relativa ad un 

dipendente INPS 
X X 17/04/2018

21 22/02/2018
Documenti relativi alla qualifica 

dirigenziale di un dipendente dell'Inps
X X 28/03/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata per 

i limiti in materia di protezione dei dati 

personali

22 28/02/2018

Informazioni relative all’esito della 

visita effettuata dalla madre del 

richiedente  per il riconoscimento 

dell’invalidità civile e dei benefici ex 

legge 104/92

X 11/04/2018

23 01/03/2018

Dati relativi alle indennità percepite 

da una determinata persona ed 

all'ufficio pagatore 

X X 20/03/2018

I dati richiesti e le informazioni non risultano 

conformi alle finalità dell' istituto dell'accesso 

civico generalizzato

24 06/03/2018

Informazioni relative alla  richiesta di 

contributi figurativi del richiedente  

inviata con PEC del 17/09/2013
X 12/03/2018

25 06/03/2018

Informazioni relative alla  richiesta di 

contributi figurativi del richiedente  

inviata con PEC del 27/09/2013

X 12/03/2018

26 07/03/2018

Copia della  comunicazione inviata 

dalla sede il 14/10/2016 alla quale si 

fa riferimento in altro carteggio 
X 07/03/2018

27 10/03/2018
Copia della sentenza n. 116/2015 

emessa dal Tribunale di Campobasso
X 15/03/2018

La richiesta è stata rigettata perché l 'Organo 

competente a valutare la richiesta di accesso 

civico risulta essere l'  amministrazione 

giudiziaria
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28 19/03/2018

Titoli di stiudio e di merito dei 

prescelti per gli incarichi dirigenziali 

attribuiti per effetto delle 

determinazioni direttoriali n.52 del 

5/6/2017 e n. 137 del 21/7/2017), 

motivazioni e valutazioni delle scelta, 

anche con riferimento all'esclusione 

degli idonei a concorso a dirigente

X X 17/04/2018

29 21/03/2018

Contenuto delle note del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 

menzionate nella circolare Inps n. 

120 dell’1 luglio 2017,  in base alle 

quali l’Istituto ha fornito ulteriori 

istruzioni sui destinatari della norma 

in materia di prepensionamento dei 

lavoratori dipendenti poligrafici di 

aziende editoriali 

X

La richiesta è stata rigettata poichè i pareri 

ministeriali sono resi nell’ambito di una fase di 

istruttoria procedimentale interna nel quadro 

della funzione di vigilanza ministeriale. Tali 

pareri ministeriali tuttavia costituiscono 

documentazione amministrativa ex art. 22 

della L. 241/90 e potrebbero essere resi 

disponibili, con idonea motivazione, 

dall’Amministrazione che li ha emessi

  

30 02/04/2018
Integrazione invalidità civile L. 

35/2012
X 12/04/2018

Gli è stato spiegato più volte che non 

ricorrevano i presupposti per invocare 

l'applicazione dell'art. 4 della L. 35/2012

31 11/04/2018

Copia della delega, con allegato il 

documento di identità, con cui è stata 

autorizzata la trattenuta sindacale 

mensile sulla  pensione della 

richiedente

X 16/05/2018

32 15/04/2018

Documenti e informazioni relativi alla 

qualifica di funzionario di una 

dipendente dell'Istituto

X X 21/05/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata 

perché parte della documentazione non è 

nella disponibilità dell'Istituto

33 16/04/2018

Copia della documentazione inerente 

l'immissione nei ruoli  dell'INPS del 

personale comandato in area B 

tramite mobilità volontaria nel 2017 e 

i-n particolare il dettaglio della 

rimodulazione  delle 30 assunzioni in 

B2 e 20 in B3

X X 18/05/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata 

poiché alcune informazioni  riguardano un 

numero manifestamente irragionevole di dati 

la cui estrazione ed elaborazione inciderebbe 

in modo negativo sul buon andamento 

dell’attività amministrativa
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34 08/05/2018
Copia di alcune circolari emesse 

dall’Istituto
X 17/05/2018

La richiesta è stata parzialmente rigettata in 

quanto alcune circolari  richieste sono molto 

lontane nel tempo, in forma cartacea e non 

essendo stato, peraltro, descritto l’oggetto di 

tali norme interne, la loro ricerca 

comporterebbe un’attività di reperimento 

molto impegnativa, in termini di tempo e di 

risorse, che coinvolgerebbe diversi Uffici Inps

35 08/05/2018

Chiarimenti sul rinnovo iscrizione 

nell'albo informatizzato dei 

professionisti legali

X 12/07/2018

36 10/05/2018
Richiesta in materia di mutui ipotecari 

edilizi
X 12/06/2018

La richiesta è stata rigettata perchè non 

conforme alla finalità della norma che 

disciplina l'accesso generalizzato

37 17/05/2018

Pareri espressi dagli organi legali e 

dagli organi tecnici dell'Inps, 

nell’ambito del procedimento di 

acquisizione e installazione di 

apparecchi contacalorie nel 

complesso Palestro di Padova

X 15/06/2018

38 17/05/2018

Provvedimenti con i quali sono stati 

conferiti a funzionari e dirigenti della  

Direzione regionale Veneto i poteri di 

firma di atti amministrativi, nonché i 

provvedimenti in base ai quali sono 

stati conferiti i poteri di firma di atti 

autorizzativi di spesa, comunque 

denominati: ordini di servizio; 

disposizioni di pagamento; ordinativi 

di pagamento et similia

X 15/06/2018
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39 17/05/2018

Provvedimenti adottati da Inps aventi 

riguardo al procedimento Prot. 6083 

del 06/02/2018 della Camera di 

mediazione di Padova relativo alla 

proposta di rinomina 

dell’amministratore di condominio del 

Fabbricato A di via Brigata Padova 

11,15 e 17 facenti parte del 

supercondominio complesso Palestro 

in Padova, nonché della 

corrispondenza intervenuta in tale 

ambito tra i funzionari Inps e 

l’amministratore in prorogatio  ed i 

condomini parti attivanti.

X X 18/06/2018
La richiesta è stata rigettata per i limiti in 

materia di protezione dei dati personali. 

40 17/05/2018

I ricorsi promossi da codesto Istituto 

con riferimento agli immobili 

costituenti il complesso Palestro in 

Padova, siano essi riferiti ai 

condominii, al supercondominio, 

ovvero all’amministratore  con 

elencazione esaustiva di quelli 

presentati, definiti e tuttora in 

itinere; nonché di quelli ritirati per 

iniziativa dell' Istituto

X X 18/06/2018

La richiesta è stata rigettata per i limiti in 

materia di protezione dei dati personali. 

Inoltre è stato fatto presente all'interessata 

che  l’art. 76 disp. att. c.p.c. stabilisce che le 

parti e i loro difensori possono esaminare gli 

atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio 

e in quelli delle altri parti ed ottenere copia 

dal cancelliere, con la necessaria conseguenza 

che l’accesso a questi non è consentito a 

soggetti terzi

41 17/05/2018

Provvedimenti attuativi della 

rotazione del personale  incaricato 

della gestione degli immobili di 

proprietà dell’Istituto, già INPDAP, a 

Padova in particolare del complesso 

Palestro di via Brigata Padova, via 

Tirana, via Palestro

X 15/06/2018

42 17/05/2018

Copia di ogni atto e documento 

relativi alla pratica inerente ad un 

bonifico  effettuato il 27/05/2015 

dall’INPS in favore del richiedente

X X 24/05/2018

Non può essere esibito alcun documento da 

pare dell'Inps poiché non risulta effetuato 

alcun pagamento in favore del richiedente  

43 23/05/2018
Richiesta di riliquidazione della 

pensione percepita dalla richiedente
X 10/07/2018
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44 25/05/2018

Stipendio tabellare e importo degli  

incentivi percepiti dai medici  del 

centro medico legale Inps di Imperia 

per gli anni 2015, 2016 e 2017

X 22/05/2018

45 25/05/2018

Ogni atto e/o provvedimento recante 

l’individuazione degli immobili facenti 

parte del patrimonio immobiliare di 

proprietà dell’Istituto, con la specifica 

indicazione degli elementi catastali

X 20/06/2018

La richiesta è stata rigettata perchè  riguarda 

un numero

manifestamente irragionevole di dati la cui 

estrazione ed elaborazione sarebbe d'intralcio 

all'attività

dell'Amministrazione e perchè non appare 

coerente con le finalità della norma mirante 

invece a favorire forme di controllo sul 

proseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche

46 28/05/2018

Informazioni sulla possibilità di 

accedere in modalità multipla ai  

sistemi informativi INPS per poter 

lavorare attraverso più utenze

X 06/07/2018

La richiesta è stata rigettata per il rischio di 

picchi di carico imprevedibili perché 

l'interazione di programmi automatici espone 

le banche dati dell'istituto ad un elevato 

rischio di duplicazione delle stesse e 

comunque è stato indicato che esiste il 

meccanismo della sub-delega

47 28/05/2018

Stipedio tabellare annuo e incentivi 

corrisposti (esclusa indennità di 

funzione) per il raggiungimento degli 

obiettivi, annui dei medici strutturati 

interni (assunti con contratto a tempo 

indeterminato) del centro medico 

legale INPS di Imperia ed agli anni 

2015,2016, 2017

X 22/06/2018

48 30/05/2018

Informazioni  relative al pagamento 

di rate di pensioni dei genitori 

dell'interessate a lei dovute in qualità 

di erede

X 08/06/2018

La richiesta è stata rigettata per 

documentazione incompleta e priva del 

documento di identità della richiedente 

49 01/06/2018

Conoscere, in qualità di erede 

legittima, le date, le modalità di 

pagamento e i percettori delle somme 

inerenti alle pensioni di due persone 

decedute

X X

Carenze documentali che non consentono la 

corretta valutazione della richiesta
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50 19/06/2018

Il numero di richieste di congedo 

parentale presentate da genitori 

adottivi, relativamente all’adozione in 

casi particolari (legge 184/83, art. 

44), suddivise per anno e per esito 

(domande accolte  o respinte)

X 12/07/2018

La richiesta è stata rigettata perchè  riguarda 

un numero

manifestamente irragionevole di dati la cui 

estrazione ed elaborazione sarebbe d'intralcio 

all'attività

dell'Amministrazione

51 05/07/2018

 Verifica di corrispondenza fra il 

materiale ricevuto (DMA) da 

un'Azienda Ospedaliera Universitaria 

e quello in possesso dell'INPS su un 

lavoratore.            2. Natura giuridica 

del rapporto di lavoro.

X X 06/08/2018

1. La documentazione allegata alla istanza, 

corrisponde effettivamente ai dati in possesso 

di questa Amministrazione; detta 

documentazione consiste in effetti nella 

riproduzione dei dati attinenti ai cosiddetti 

imponibili derivanti dalle DMA inviate dall’Ente- 

datore di lavoro; detti imponibili contributivi 

attengono al rapporto di lavoro intercorrente 

tra l’Azienda Ospedaliera e il lavoratore., con 

inquadramento giuridico corrispondente al 

rapporto di lavoro subordinato.                                

2. Nessuna valutazione o giudizio può essere 

espresso  in ordine alla effettiva natura 

giuridica del rapporto di lavoro in questione, 

in quanto detta valutazione e/o giudizio esula 

del tutto dall’ambito di applicazione del diritto 

di accesso civico semplice o generalizzato di 

cui al D.Lgs. 33/2013. Infatti, quanto richiesto  

presupporrebbe una attività di verifica e 

conseguente valutazione da parte dell’INPS 

del tutto estraneo all’ambito applicativo della 

norma citata.

52 10/07/2018

Copia in formato cartaceo della 

comunicazione inviata all’INPS da 

parte di un determinato sindacato, da 

cui risulta il numero degli iscritti allo 

stesso.

X X 27/08/2018

L'INPS, con riferimento a quanto 

esplicitamente richiesto, non ha ricevuto 

alcuna comunicazione in merito al numero 

degli iscritti al sindacato indicato.

53 26/11/2018

Documentazione inerente sia 

l’istituzione del bando Estate 

INPSieme senior, sia quella relativa 

alla redazione del suddetto bando per 

il 2018.

X 28/11/2018
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54 09/08/2018

Copia di una determinazione della 

sede di Livorno dell'ex INPDAP del 

5.10.2006, intestata ad una terza 

persona.      
X X 12/09/2018

La richiesta di accesso ha per oggetto 

informazioni meritevoli di tutela ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali, poichè l’accesso ha per 

oggetto un documento intestato ad uno 

specifico nominativo e l’eventuale 

oscuramento dei dati personali non eviterebbe 

i possibili pregiudizi sopra richiamati.

55 04/10/2018

Informazioni in merito all’esito 

 dell'accertamento sanitario a seguito 

della domanda di assegno ordinario di 

invalidità.

X 08/10/2018

La richiesta non rientra nelle previsioni del 

dettato dell'art. 5 c. 2 del DL. 33/2013, in 

quanto non ha l'obiettivo di favorire forme di 

controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risosre 

pubbliche e di promuovere la partecipazione 

al dibatito pubblico, bensì appare diretto 

esclusivamente al soddisfacimento 

dell'interesse del singolo. 

56 18/10/2108

Provvedimento di delega conferita ad 

una persona per la rappresentanza 

dell'INPS nell'assemblea del 

18.10.2018 del fabbricato B del 

supercondominio di un deteminato 

immobile di proprietà dell'INPS a a 

Padova.

X X 15/11/2018

57 22/10/2018

Informazioni in merito alla richiesta di 

ferie nell’estate 2018 e il prospetto 

delle giornate lavorate nei mesi di 

luglio e agosto 2018 della coniuge, in 

fase di separazione, del richiedente. 

X X 08/11/2018

La richiesta di accesso ha per oggetto

informazioni meritevoli di tutela ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia di protezione

dei dati personali. 

58 24/102018

Gli atti di tutti i partecipanti alla 

selezione per il conferimento della 

posizione  organizzativa "gestione 

conto assicurativo", bandita con 

messaggio HERMES n. 2489 del 

21/08/2018, presso la Direzione 

provinciale INPS di Isernia.

X X 19/11/2018

La richiesta esula dalle finalità della norma. 

Indeterminatezza degli atti richiesti.  Bisogno 

conoscitivo individuale di carattere 

esclusivamente privato.
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ACCOGLIMENTO

ESITO: 

DINIEGO 

PARZIALE

ESITO: 

DINIEGO 

TOTALE

DATA DEL 

PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL 

DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

59 24/102018

Gli atti di tutti i partecipanti alla 

selezione per il conferimento della 

posizione organizzativa "assicurato 

pensionato gestione pubblica", 

bandita con messaggio HERMES n. 

2489 del 21/08/2018, presso la 

direzione  provinciale INPS di 

Campobasso. 

X X 19/11/2018

La richiesta esula dalle finalità della norma.  

Indeterminatezza degli atti richiesti.  Bisogno 

conoscitivo individuale di carattere 

esclusivamente privato.

60 24/102018

Gli atti di tutti i partecipanti 

all'interpello per il conferimento delle 

posizioni organizzative bandito con 

messaggio HERMES n. 2355 del 

12/06/2018. 

X X 19/11/2018

La richiesta esula dalle finalità della norma.  

Indeterminatezza degli atti richiesti.  Bisogno 

conoscitivo individuale di carattere 

esclusivamente privato.

61 01/11/2018

Motivazioni e valutazioni specifiche, 

contenuti in atti pubblicati o meno, 

della scelta dell’Inps di escludere gli 

attuali idonei ai concorsi a dirigente 

dall’attribuzione di incarichi 

dirigenziali, preferendo le assunzioni 

ex art.19, commi 5bis e 6, D.lgs. 

165/2001, ovvero gli interpelli.

X 14/11/2018

62 12/11/2018

Documenti, dati e/o informazioni  

relativamente alla procedura di 

interpello per l’attribuzione di 

incarichi dirigenziali territoriali e 

centrali vacanti di livello non generale 

(rif. messaggio hermes 

n.2977/2018), riferiti alla posizione 

del richiedente e alla valutazione 

della sua candidatura e altre 

informazioni al riguardo.

X 10/12/2018



NUM
DATA DI 

PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO

PRESENZA DI 

CONTROINTE

RESSATI

ESITO: 

ACCOGLIMENTO

ESITO: 

DINIEGO 

PARZIALE

ESITO: 

DINIEGO 

TOTALE

DATA DEL 

PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL 

DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

63 16/11/2018

I dati relativi alla assunzione dei 

dirigenti INPS, pubblicati o meno, con 

particolare riferimento agli estremi 

del bando di concorso pubblico 

superato per l’accesso alla dirigenza, 

della delibera di approvazione della 

relativa graduatoria, della delibera di 

assunzione di ogni singolo dirigente.
x X 13/12/2018

Rigettata perchè manifestatamente 

irragionevole e massiva. Dall’ accoglimento, 

infatti, deriverebbe un carico di lavoro tale da 

ingenerare ripercussioni sia sull’efficienza 

dell’azione amministrativa e sia sulla 

economicità della stessa, poichè 

aumenterebbero gli oneri finanziari per lavoro 

straordinario finalizzato ad individuare i 

soggetti controinteressati (473 dirigenti). 

L'Istituto ha comunque manifestato 

disponibilità ad un dialogo cooperativo.

64 20/11/2018

Chiarimenti rispetto all'attività svolta 

da un struttura territoriale INPS in 

merito ai pignoramenti presso terzi 

notificati alla struttura stessa.

X 22/11/2018

65 21/11/2018

I provvedimenti di conferimento degli 

incarichi dirigenziali ad interim in atto 

conferiti ai dirigenti dell’Istituto; tutti 

gli atti relativi agli interpelli emanati 

nel corso dell' anno 2018 relativi ai 

posti rimasti vacanti, compresi quelli 

relativi alle procedure di 

comparazione delle candidature 

presentate.

X X 13/12/2018

66 30/11/2018

Documenti e/o atti relativi ad una 

dipendente dell'Istituto. X X 09/01/2019

La richiesta di accesso  ha per oggetto 

informazioni meritevoli di tutela ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali

67 04/12/2018

Il richiedente, in qualità di curatore di 

un fallimento di una Società 

Immobiliare, chiede di ottenere la 

documentazione di cessione del 

quinto volontaria di un terzo signore, 

in favore di Istituto di credito.

X X 12/12/2018

Le informazioni ed i dati richiesti attengono a 

diverse banche dati dell’Istituto e non sono 

detenuti all’interno di documenti già costituiti 

dall’Istituto per le proprie finalità.  La richiesta 

non è coerente con le finalità della norma.


