
NUM. DATA DI 
PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA 
RICHIESTA DI 

RIESAME

PRESENZA 
DI 

CONTROINTE
RESSATI

ESITO: 
ACCOGLIMENTO

ESITO: 
DINIEGO 
PARZIALE

ESITO: 
DINIEGO 
TOTALE

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA 
MOTIVAZIONE (RAGIONI 
DEL DINIEGO TOTALE O 

PARZIALE)

1 01/01/2018

Dati e documenti 
relativi alla qualifica 
dirigenziale di una 
dipendente 
dell'Istituto

X 26/01/2018

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

2 09/01/2018

Documentazione 
relativa alla procedura 
di richiesta di 
ammortizzatori sociali 
in deroga avanzata 
dalla Coopservice 
s.p.a. per 40 
dipendenti.

X 26/01/2018

La richiesta è stata rigettata 
perché risulta  generica e 
riguarda un numero
manifestamente irragionevole 
di dati la cui estrazione ed 
elaborazione sarebbe 
d'intralcio all'attività
dell'Istituto.

3 16/02/2018

Documenti relativi alla 
qualifica dirigenziale di 
un dipendente 
dell'istituto. 

X 12/03/2018

La richiesta è stata 
parzialmente rigettata per i 
limiti previsti in materia di 
protezione dei dati personali e 
perché  alcuni documenti non 
sono in possesso dell'INPS.

4 27/02/2018

Documenti relativi alla 
qualifica di funzionario 
del controinteressato 
(ai sensi dell'art. 5 
comma 9 del d.lgs 
33/2013)

X 13/03/2018

La richiesta è stata 
parzialmente rigettata per 
quanto riguarda uno dei 
documenti oggetto 
dell'accesso civico che 
l'Istituto ha ritenuto 
ostensibile.



5 02/03/2018

Informazioni sulla 
percezione o meno 
dell'indennità Naspi o 
di altri emolumenti da 
parte dell' ex coniuge 
del richiedente.

X 14/03/2018

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

6 06/03/2018

Documenti e 
informazioni relativi 
alla qualifica 
dirigenziale di una 
dipendente 
dell'Istituto. 

X 27/03/2018

La richiesta è stata 
parzialmente rigettata per 
quanto riguarda alcuni 
documenti che non risultano 
in possesso dell'Istituto.

7 06/03/2018

Informazioni relative 
ad incarichi dirigenziali 
assegnati a medici 
dell'Istituto. 

X 22/03/2018

8 22/03/2018

Dati e documenti 
relativi alla qualifica di 
funzionario di una 
dipendente 
dell'Istituto.   

X 06/04/2018

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

9 22/03/2018

Dati e documenti 
relativi ala qualifica di 
funzionario di un 
dipendente 
dell'Istituto.    

X 30/03/2018

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

10 02/04/2018

Documenti relativi ala 
qualifica di avvocato di 
una pubblica 
amministrazione di un 
avvocato dell'INPS.

X 10/04/2018

La richiesta è stata 
parzialmente rigettata per 
quanto riguarda alcuni 
documenti che non risultano 
in possesso dell'Istituto.



11 09/04/2018

Documenti relativi alla 
qualifica di dirigente di 
un dipendente 
dell'Istituto.

X 07/04/2018

12 19/04/2018

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

X 03/05/2018

13 09/05/2018

Fascicolo personale 
completo con tutti i 
documenti, 
informazioni e dati 
detenuti dall' INPS 
relativamente alla 
posizione assicurativa 
del richiedente.

X 16/05/2018

La richiesta è stata rigettata 
perche riguarda informazioni 
desumibili da attività di 
elaborazione e di estrazione 
di un elevatissimo numero di 
dati contenuti in diverse 
banche dati dell’Istituto, 
implicanti sia ricerche che 
produzioni documentali 
ponderose la cui fornitura 
inciderebbe in modo negativo 
sul buon andamento 
dell'attività amministrativa.

14 14/05/2018

Verifica del  conteggio 
di una  pensione ai 
superstiti della 
richiedente.

X 22/05/2018

E' stato risposto che la 
richiesta non è conforme alla 
finalità della norma che 
disciplina l'accesso 
generalizzato e sono state 
fornite comunque 
informazioni ricevute dalla 
struttura territoriale 
competente. 



15 16/05/2018

Accredito del periodo 
del servizio militare 
per il trattamento di 
quiescienza del 
richiedente.

X 30/05/2018

La richiesta non è conforme 
alla finalità della norma che 
disciplina l'accesso 
generalizzato. E' stata  
interessata la struttura 
territoriale competente alla 
gestione della richiesta. 

16 22/08/2018

riesame per diniego di 
accesso documentale, 
ai sensi della legge 
241/1990.

X 24/08/2018

E' stato spiegato al richiedente 
che  l'istanza è relativa ad un 
riesame di accesso 
documentale ed è stata  
inoltrata alla struttura 
territoriale competente al 
riscontro. 

17 04/10/2018

richiesta di ricalcolo 
dei ratei dell'indennità 
di accompagnamento 
della madre del 
richeidente.

X 11/10/2018

 E' stato risposto che la 
richiesta non è conforme alla 
finalità della norma che 
disciplina l'accesso 
generalizzato e l'istanza  è 
stata inoltrata  alla struttura 
territoriale competente per la 
definizione  di quanto 
richiesto.



18 13/11/2018

Decreto ministeriale 
relativo ad una 
domanda di 
ricongiunzione di un 
terzo.

X 03/12/2018

 E' stato risposto che il 
richiamo all’istituto 
dell’accesso civico 
generalizzato non risulta 
conforme alle finalità previste 
dalla normativa che disciplina 
detto istituto e  che il 
documento richiesto non è, 
comunque, ostensibile per i 
limiti previsti in materia di 
protezione dei dati personali.

19 12/11/2018

Verbale della riunione 
sindacale del 17 marzo 
2016 tra RSU e 
direzione proviciale 
INPS di Ravenna.

X 03/12/2018

E' stato risposto che il 
richiamo all’istituto 
dell’accesso civico 
generalizzato, operato sia in 
sede di prima istanza che di 
richiesta di riesame, non 
risulta conforme alle finalità 
previste dalla normativa che 
disciplina detto istituto ed è 
stato confermato il diniego 
all'accesso per i limiti previsti 
in materia di protezione dei 
dati personali.


