ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Report accessi pervenuti nel primo semestre 2020

NUMERO

DATA DI
PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
ACCESSO

PRESENZA DI
CONTROINTERESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

1

29/01/2020

Estratto conto anno 2009 e
eventuale fruizione di naspi di una
terza persona

X

X

2

3

4

5

6

30/01/2020

07/02/2020

09/02/2020

Richiesta della documentazione
relativa all'importo della propria
pensione di invalidità civile

27/02/2020

Istanza di accesso alle banche dati a
norma del combinato disposto degli
articoli 492 bis c.p.c. e 155quinquies disp. att. c.p.c

X

X

X

X

DATA DEL
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

06/07/2020

X

Chiarimenti in merito alla domanda
di pensione

Richiesta di dati e informazioni
relativi ad una terza persona

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

Richiesta di accesso alle banche dati
a a norma del combinato disposto
degli articoli 492 bis c.p.c. e 155quinquies disp. att. c.p.c..

13/02/2020

ESITO:
DINIEGO
PARZIALE

19/02/2020

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,
trattandosi di una richiesta ai sensi della L.
241/90.

10/03/2020

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, in
quanto si tratta di un'istanza di accesso alle
banche dati a norma del combinato disposto
degli articoli 492 bis c.p.c. e 155-quinquies
disp. att. c.p.c..

09/03/2020

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. E'
stata riscontrata ai sensi della L. 241/90.

26/02/2020

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 recare un pregiudizio
concreto alla protezione dei dati personali

05/03/2020

7

8

9

10

11

29/02/2020

Richiesta di ostensione di: 1)
Graduatorie di merito e dei vincitori,
ex art 15 del DPR 9 maggio 1994, n.
487, del concorso pubblico superato
da una terza persona, attualmente
dipendente INPS; 2) La Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dove è
pubblicato il suddetto concorso
pubblico; 3) La GURI in cui è
pubblicato l'avviso delle graduatoria
dei vincitori; 4) L’accordo
intercompartimentale previsto
dall’art. 18 comma 2 del D.Lgs
80/1998.

X

X

30/03/2020

L'istanza è già stata riscontrata, poichè i
documenti elencati nell’istanza stessa erano gìà
stati richiesti con precedente domanda, inviata a
questo Istituto con PEC del 30 novembre 2018, a
cui è stata data risposta, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D. lgs.
33/2013. Debito riscontro ha avuto anche la
successiva richiesta di riesame.
Per quanto riguarda il punto sub 4) della richiesta
medesima, si segnala che non è stato rinvenuto
l’accordo intercompartimentale richiesto.

06/05/2020

La richiesta impone la rielaborazione dei dati di
oltre 30.000 soggetti da attuarsi mediante la
predisposizione di un'onerosa procedura dedicata o
un'ancora più gravosa revisione manuale di tutte le
prestazioni oggetto di accesso. Si è rammentato
che i riepiloghi delle operazioni di salvaguardia
sono stati regolarmente pubblicati sul sito
istituzionale.

02/03/2020

Richiesta di dati anonimizzati relativi
all'8^ salvaguardia: tipologia di ex
lavoratori, accoglimenti e dinieghi e
relative motivazioni, sesso, data di
nascita, anzianità contributiva.

27/03/2020

Richiesta di invio del numero e/o i
dati dei dipendenti dell'INPS
utilmente collocati nella graduatoria
di mobilità della Direzione regionale
Campania, che abbia rinunciato al
trasferimento presso la sede di
Salerno e il numero e/o i dati dei
dipendenti dell'INPS utilmente
collocati nella suddetta graduatoria,
che risulta già traferito presso la
Sede di Salerno, specificando se in
attuazione della procedura di
mobilità in argomento o in
attuazione di diversi provvedimenti
o procedure concorsuali.

X

05/04/2020

16/04/2020

Fonti normative e modalità di
costruzione dei coefficienti di
rivalutazione delle retribuzioni e dei
redditi da lavoro autonomo
pensionabili ai fini del calcolo della
quota “A” e della quota “B” di
pensione

X

04/05/2020

24/04/2020

Dati relativi al reddito di cittadinanza
anni 2019 e 2020, alla spesa
sostenuta, alle verifiche post
pagamento effettuate, al numero di
denunce per dichiarazioni non
veritiere ANNO 2020

X

23/05/2020

X

12

13

14

15

29/04/2020

Informazioni su appalto per
l'affidamento dei servizi di supporto
sistemistico alla gestione del
sistema informatico dell'INPS

14/05/2020

Prendere visione ed estrarre copia di
tutta la documentazione riguardante
la Cooperativa Rinascita ONLUS
a.r.l. e relativa agli atti, verbali e
decisioni inerenti alla procedura di
concessione ed erogazione del
Fondo di Integrazione Salariale
(FIS).

29/05/2020

Istanza di accesso alle banche dati a
norma del combinato disposto degli
articoli 492 bis c.p.c. e 155quinquies disp. att. c.p.c

03/06/2020

documenti ed informazioni su: tipologia e categoria professionale
individuate per l'assunzione
obbligatoria relativamente al
collocamento obbligatorio della
Provincia di Catania dei soggetti ex
art. 18 l.68/99 (all. 1) - indicazione
delle mansioni dei profili
professionali individuati; - copia del
regolamento per il reclutamento del
personale di cui è dotato codesto
Istituto.

X

X

X

X

29/05/2020

Atti esclusi dal diritto di accesso

14/05/2020

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, poichè
si tratta di un'istanza ai sensi della L. 241/90.

03/06/2020

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, in
quanto si tratta di un'istanza di accesso alle
banche dati a norma del combinato disposto degli
articoli 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att.
c.p.c..

15/07/2020

