ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 2019
NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

1

02/01/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI
Graduatorie finali integrali del
concorso "Estate INPSieme Senior
2018"

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

X

08/02/2019

Spendita procura alle liti e dato
partecipazione alle udienze di tutti
gli Avvocati dell'INPS relativi agli
anni 2017 e 2018 (I, II, III grado di
giudizio sia ruolo attivo che passivo)
con indicazione analitica del
nominativo e della sede di
appartenenza di ciascun legale

2

3

08/01/2019

16/01/2019

X

Richiesta di definizione della
posizione contributiva della
richiedente, avendo già la stessa
maturato i requisiti per essere
collocata in quiescenza.

X

X

07/02/2019

17/01/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata perchè potrebbe recare
un pregiudizio concreto alla protezione dei dati
personali

La richiesta è stata rigettata a tutela della protezione
di dati personali, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2,
lett. a) del d.ls 33/2013. L'elenco è già stato fornito
in esito a precedente accesso documentale, ma con
occultamento dei dati relativi sia ai nominativi dei
legali che alle loro sedi di appartenenza.

La richiesta è stata rigettata, in quanto il bisogno
conoscitivo dell’istanza in oggetto non ha valenza
pubblica, ma è di carattere esclusivamente privato.
Poiché l'istante ha presentato richiesta ai sensi della
legge 241/90, avente il medesimo oggetto, il
riscontro è stato fornito in accoglimento ai sensi
dell'art. 22, lettera b)

NUMERO

4

5

DATA DI
PRESENTAZIONE

25/01/2019

29/01/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

Visione e copia cartacea della
pratica di liquidazione del TFR
erogato all' ex coniuge della
richiedente

Copia di documenti relativi al nuovo
sistema telefonico adottato
dall’Istituto, disponibile per i propri
dipendenti, erogato da parte della
ditta Vitrociset, basato su tecnologia
Wildx, coadiuvata dall’impiego di
uno strumento software.

X

X

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

X

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

15/03/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè il bisogno
conoscitivo dell’istanza in oggetto non ha valenza
pubblica, ma è di carattere esclusivamente privato
ed ha per oggetto informazioni meritevoli di tutela ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.

21/02/2019

La richiesta è stata rigettata, in quanto l'articolo 5bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 dispone che
il diritto di accesso civico generalizzato è escluso, tra
l'altro, con riferimento agli "atti di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici", in quanto la
predetta materia è già disciplinata dall'articolo 53,
comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dalla legge
241/1990. Inoltre, la documentazione richiesta
contiene caratteristiche del progetto che
costituiscono parte integrante del patrimonio
intellettuale e tecnologico aziendale, coperto da
privacy.

NUMERO

6

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

08/02/2019

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)
La richiesta è stata parzialmente rigettata, in merito
al secondo quesito, poiché trattandosi di contratti
Consip, appare necessario deferire l'istanza a Consip
stessa.

14/03/2019

1) Elenco degli estremi dei contratti
di fornitura e/o sviluppo di SITI
INTERNET (come da definizione art.
2 comma 3 del DM 8 luglio 20052)
dal 01/01/2006 al 31/12/2018.
2) Dichiarazione che gli stessi
contratti contengono al loro interno
l’obbligo di cui all’art. 4 comma 2
della legge n. 4/20043)

7

8

09/02/2019

22/02/2019

Documentazione completa su
domanda NASPI

Informazioni su REI

X

X

07/03/2019

18/07/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

La richiesta è stata rigettata, perchè 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 ”, in quanto riguarda - nel
complesso - un numero manifestamente
irragionevole di dati, la cui estrazione ed
elaborazione inciderebbe in modo negativo sul buon
andamento dell'attività amministrativa.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

9

04/03/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

Estratto contributivo della figlia del
richiedente

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

X

04/04/2019

10

06/03/2019

Estratto certificativo del coniuge
deceduto

X

29/03/2019

11

18/03/2019

Informazioni su richieste REI

X

18/07/2019

12

19/03/2019

Informazioni sul REI

X

18/07/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

Le informazioni aggregate, a livello nazionale e
regionale, relativamente ai nuclei percettori di
Reddito di inclusione sono disponibili sul sito internet
dell'Istituto

La richiesta è stata rigettata, perchè 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 ”, in quanto riguarda - nel
complesso - un numero manifestamente
irragionevole di dati, la cui estrazione ed
elaborazione inciderebbe in modo negativo sul buon
andamento dell'attività amministrativa.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

13

19/03/2019

Informazioni sul REI

X

18/07/2019

14

21/03/2019

Informazioni su pensione inabilità di
una signora defunta

X

28/03/2019

15

03/04/2019

Punteggio ultimo classificato nella
graduatoria "Estate Inpsieme
studenti"

X

23/04/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata, perchè 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 ”, in quanto riguarda - nel
complesso - un numero manifestamente
irragionevole di dati, la cui estrazione ed
elaborazione inciderebbe in modo negativo sul buon
andamento dell'attività amministrativa.

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

16

08/04/2019

Messaggio INPS n. 18947/2013,
avente ad oggetto: “Gestione Avvisi
di Addebito inesitati. Modalità
alternative di notifica degli Avvisi”

17

10/04/2019

Documentazione riguardante la la
sistemazione della situazione
contributiva dell'istante

10/04/2019

Copia dell'atto di registro della
prova orale sostenuta il 12/11/2018
in merito alla determinazione del
punteggo riguardante la singola
prova

18

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

20/06/2019

X

X

19/04/2019

20/06/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

NUMERO

19

20

21

DATA DI
PRESENTAZIONE

15/04/2019

26/04/2019

06/05/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

Copia degli atti della procedura di
selezione per l'attribuzione delle
Posizioni organizzative di
Responsabil di Team presso la
Struttura di progetto Estratto conto
dipendenti pubblici indetta con
Messaggio hermes n. 4704 del
17.12.2018

Richiesta di informazioni per
instaurare contenzioso

Certificazione relativa alla tipologia
di pensione e la data di
riconoscimento della stessa,
percepita da una signora deceduta

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

X

X

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

14/05/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

06/05/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

24/05/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

15/05/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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.

04/07/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè esulano
dall'accesso generalizzato gli atti giudiziari, il cui
accesso è disciplinato da regole autonome previste
dai rispettivi codici di rito e perchè non si tratta di
atti/documenti detenuti dall'INPS.

14/05/2019

Documentazione relativa alla
posizione INPS della figlia disabile

14/05/2019

Copia degli atti della procedura
esecutiva del Tribunale di Trapani
n. 209/2013 nei confronti dell'
Ospedale Civile Vittorio Emanuele II
sito a Castellammare del Golfo.

24

15/05/2019

Numero di domande di invalidità
civile presentate negli anni 20162017-2018, con indicazione del
numero di domande accolte e
respinte nelle 9 sedi provinciali della
regione Sicilia;
numero di
contenziosi (ricorsi ATP) sviluppatisi
a seguito del non accoglimento nelle
9 sedi provinciali negli anni 20172018 e 2019 (primo quadrimestre);
indicazione del costo per l’ente
relativo al contenzioso

25

18/05/2019

Conoscere chi si è occupato, nel
2017, della consegna della
corrispondenza INPS

X

25/06/2019

26

21/05/2019

Informazioni sulla gestione del
fondo e delle case del mastro ex
ENAM e bando soggiorni estivi 2019

X

03/07/2019

03/07/2019

Informazioni relative all'avviso
di selezione - pubblicato sul sito
internet dell'INPS in data 15
aprile 2019- per il reclutamento
di un contingente complessivo
di 1404 medici, cui conferire
incarichi individuali per
l'espletamento di adempimenti
medico-legali

22

23

27

X

X

X

X

14/06/2019

X

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

29/07/2019

La richiesta è stata parzialmente rigettata, perchè le
informazioni richieste sono contenute in diverse
banche dati dell’INPS e non detenute all’interno di
documenti già esistenti. Pertanto, l’accoglimento
completo della richiesta avrebbe comportato
l’estrazione e l’elaborazione di dati contenuti in
diversi archivi organizzati in base alle loro finalità.

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessata ha avuto
un riscontro ai sensi della L. 241/90

NUMERO

28

29

30

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

04/07/2019

Certificazione Unica 2019 della
madre deceduta del richiedente

X

22/01/2020

05/07/2019

I documenti relativi ad una
domanda, presentata tramite
patronato, per ottenere
l’assegno di invalidità

X

16/07/2019

05/07/2019

Sollecito per l’esecuzione di
quanto disposto dal decreto del
Tribunale di Latina,
relativamente alla sospensione
del prelievo della rata di
cessione del quinto del
richiedente

X

19/07/2019

31

10/07/2019

32

10/07/2019

I dati relativi all’indebitamento
delle imprese agricole nei
confronti dell’INPS suddiviso per
regione
I dati relativi al reddito di
cittadinanza erogato in Puglia
suddiviso per comuni

X

09/08/2019

X

19/07/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

33

11/07/2019

Informazioni sulla situazione
aziendale di un assistito dal
Patronato

X

02/08/2019

34

11/07/2019

Informazini sulla situazione
aziendale di un assistito dal
Patronato

X

02/08/2019

35

11/07/2019

La certificazione unica 2019
attestante i redditi da pensione
erogati nel 2018 al coniuge
deceduto in data 16/03/2019

X

17/07/2019

36

15/07/2019

Copia della revoca della delega
della trattenuta sindacale

X

19/07/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

37

29/07/2019

38

30/07/2019

39

31/07/2019

40

27/08/2019

41

42

31/08/2019

04/09/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI
Atti, anche endoprocedimentali,
relativi agli interpelli di cui ai
messaggi Hermes n. 875 del 4
marzo 2019 e n. 1431 del 5
aprile 2019 e alla posizione del
dirigente dell’Area “Prestazioni e
servizi individuali”, presso la
Direzione provinciale di Messina.
Documenti relativi ad una
dirigente dell'Istituto
Le statistiche inerenti i
trattamenti pensionistici di
invalidità civile e/o di inabilità ex
L. n. 222/1984, erogati nella
provincia di Siracusa, per
malformazioni congenite,
patologie neoplastiche,
leucemie, linfomi Non-Hodgkin
nel periodo 2015-2019
Documenti relativi ad un
avvocato ex dipendente
dell’Istituto e data di
collocamento a riposo dello
stesso
Informazioni relative alla
decurtazione dell’indennità di
accompagnamento erogata a
bambini disabili gravi e al
relativo contenzioso
amministrativo e giudiziario e
sull'ammontare delle spese di
giudizio

Chiarimenti in merito ad una
pensione di privilegio

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

X

X

27/08/2019

X

X

17/12/2019

X

29/08/2019

X

26/09/2019

X

X

X

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

02/10/2019

La richiesta è stata parzialmente accolta
fornendo i dati richiesti ai punti 1e 2. riferiti
all'anno 2017. Le altre informazioni riguardanti
il contenzioso amministrativo non sono state
fornite poiché non presenti in documenti già
costituiti

08/01/2020

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

43

02/10/2019

44

07/10/2019

45

07/10/2019

46

08/10/2019

47

09/10/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI
Verbale ispettivo e atti
contenuti nel fascicolo relativo
al richiedente, a seguito di
ricevimento della lettera di
disconoscimento del rapporto di
lavoro dell'istante stesso con
una società
Regolamento per la concessione
di mutui ipotecari agli iscritti
alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali
INPS ex INPDAP vigente nel
periodo ottobre 2009 - maggio
2018
copia del messaggio dell'Istituto
n. 17203 del 25 ottobre 2013,
cui fa riferimento il punto 9
della circolare INPS n.185 del
18 novembre 2015
“Determinazione del Direttore
Generale INPDAP n.222 del 28
dicembre 2010, avente ad
oggetto: "Trasferimento nei
ruoli dell’Istituto, ai sensi
dell’art. 30 del D.L.vo 165 del
30/3/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, di n.
5 dirigenti di II fascia già in
servizio presso l’Istituto in
posizione di comando", nella
sua versione integrale (ossia
completa di tutti i nominativi dei
dirigenti oggetto di
inquadramento)
Informazioni riguardanti la
percezione da parte della
coniuge dell'interessato, in fase
di divorzio, di eventuali
sovvenzioni, sussidi, vantaggi
economici

X

X

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

X

24/10/2019

La richiesta è stata rigettata ai sensi dell'art. 5
bis comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 33/2013

X

28/10/2019

X

14/11/2019

X

04/11/2019

X

18/10/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè, oltre a
esulare 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”, potrebbe a recare un pregiudizio
concreto alla protezione dei dati personali ai
senzi dell'art. 5 bis comma 2 lett. a) del d.lgs.
n. 33/2013

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

X

19/12/2019

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

11/10/2019

Informazioni in merito ad una
pratica di assunzione del
richiedente

49

17/10/2019

Informazioni sull’eventuale
pubblicazione del bando per
l’anno accademico 2019/2020,
per la frequenza di Master
all’estero.

X

25/10/2019

50

24/10/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

08/01/2020

51

24/10/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

22/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

52

25/10/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

22/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

12/11/2019

La richiesta non è stata accolta nella parte
relativa alla retribuzione di risultato, La
richiesta è stata rigettata a tutela della
protezione di dati personali, ai sensi dell'art. 5
bis, comma 2, lett. a) del d.ls 33/2013.in
quanto rientra nei limiti previsti dall'art. 5 bis,
comma 3 del decreto 33/2013

48

53

25/10/2019

Informazioni reltive all'
assunzione nei ruoli dell'INPS e
alla retribuzione di risultato di
una dirigente dell'Istituto

X

X

NUMERO

54

DATA DI
PRESENTAZIONE

30/10/2019

55

30/10/2019

56

31/10/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI
Presa visione e copia,
relativamente al concorso
pubblico per titoli ed esami a
"967 posti di consulente
protezione sociale nei ruoli del
personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1", di:
1.  ogni documento utile a
verificare la disponibilità di posti
messi a concorso presso le varie
sedi dell’Istituto; 2. tutti i
provvedimenti relativi allo
spostamento di personale
eventualmente, assunto
dall’Ente in virtù dello
scorrimento della graduatoria e
al conseguente “effetto domino”
affermato nell’appello cautelare
notificato all'interessato
Prendere visione ed estrarre
copia, relativamente al concorso
pubblico per titoli ed esami a
"967 posti di consulente
protezione sociale nei ruoli del
personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1"di:
1.  ogni documento utile a
verificare la disponibilità di posti
messi a concorso presso le varie
sedi dell’Istituto; 2. tutti i
provvedimenti relativi allo
spostamento di personale,
eventualmente assunto
dall’Ente, in virtù dello
scorrimento della graduatoria e
al conseguente “effetto
domino”, affermato nell’appello
cautelare notificato
all'interessato.
Informazioni sulle" Case del
Maestro" per gli iscritti alla
gestione "ex Enam-Assistenza
Magistrale"

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

X

X

29/11/2019

la richiesta non è stata accolta ai sensi
dell'art. 5 bis comma 1 lett. f) del d.lgs. n.
33/2013

X

X

29/11/2019

La richiesta non è stata accolta ai sensi dell'art.
5 bis comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 33/2013

X

X

22/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

57

04/11/2019

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI
Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

03/12/2019
La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

05/11/2019

Documenti e informazioni
relativi alla domanda di
indennità da rimpatrio del
richiedente

59

08/11/2019

Il numero annuo delle pensioni
integrate al minimo liquidate
negli anni 2014, 2015, 2016,
2017, 2018; il costo
complessivo annuale delle
pensioni integrate al minimo,
con l’indicazione del costo a
carico della Gias (Gestione
interventi Assistenziali) negli
anni 2014, 2015, 2016, 2017,
2018.

60

11/11/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

29/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

61

12/11/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

29/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

12/11/2019

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. L'interessato è stato
invitato a regolarizzare la richiesta ai sensi
della L. 241/90.

58

62

12/11/2019

Le motivazioni della mancata
lavorazione della domanda di
ricostituzione della pensione per
abolizione della doppia
tassazione per residente
all'estero.

X

X

13/11/2019

25/11/2019

X

NUMERO

63

DATA DI
PRESENTAZIONE

PRESENZA DI
OGGETTO DELLA RICHIESTA
CONTROINTER
DI ACCESSO
ESSATI

14/11/2019
(integrata con carta Informazioni sulla gestione di
d'identità. Istanza alcune "Case del Maestro ex
iniziale:
ENAM - Assistenza Magistrale"
24/10/2019)

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

DATA DEL
PROVVEDIMEN
TO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

12/12/2019

64

15/11/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

29/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

65

15/11/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune "Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale"

X

29/11/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

66

04/12/2019

Documenti e informazioni in
merito alla domanda di
indennità di disoccupazione
della richiedente

67

05/12/2019

Informazioni sulla gestione di
alcune Case del Maestro ex
ENAM - Assistenza Magistrale

X

23/01/2020

La richiesta è stata rigettata, perchè 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. La relativa pratica è
in fase di di ricorso amministrativo

X

23/12/2019

Istanza mancante del documento d'identità,
che non è stato fornito neanche a seguito di
richiesta di integrazione da parte dell'Istituto

