RICHIESTA DI RIESAME
Report delle richieste pervenute nel 2020

NUM.

DATA DI
PRESENTAZIONE

OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
RIESAME

1

04/01/2020

Copia di una PEI della Direzione centrale
Entrate richiamata in un
messaggio,trasmesso, in precedenza,
all'interessato dalla stessa Direzione centrale

18/03/2020

L'estratto riepilogativo delle prestazioni
pensionistiche percepite dal padre del
richiedente dal quale risultino anche le
trattenute mensili derivanti dalla cessione
volontaria del quinto della pensione e dalla
procedura esecutiva di pignoramento presso
terzi.

29/04/2020

Atti relativi ad un'appalto specifico Consip
indetto dall’INPS

07/05/2020

Una serie di dati, in forma anonima, per ogni
istanza riferita alla c.d. 8^ salvaguardia,
riguardanti:
-tipologia
di ex lavoratori;
- domanda accolta / domanda non accolta;
- indicazione del motivo dell’eventuale
rifiuto;
- data di nascita;
- sesso F/M;
- anzianità contributiva.

17/06/2020

Copia delle domande di indennità di
disoccupazione presentate da un ex
dipendente della società richiedente a aprtire
dall’anno 1994 e relativa documentazione
afferente l’erogazione dell’emolumento
percepito

2

3

4

5

PRESENZA DI
CONTROINTERESSATI

ESITO:
ACCOGLIMENTO

ESITO: DINIEGO
PARZIALE

ESITO:
DINIEGO
TOTALE

X

DATA DEL
PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL
DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

24/01/2020

X

X

X

x

06/04/2020

29/05/2020

La richiesta è stata rigettata, perchè esula dalla finalità
principale del d.lgs. n. 33/2013, che è quella “di
favorire forme diffuse 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. Pertanto è stata inoltrata alla struttura
territoriale competente per una valutazione a titolo di
accesso agli atti ai sensi della L. 241/90
La richiesta è stata rigettata a tutela degli interessi
economici e commerciali delle società
controinteressate, ai sensi dell’art. 5 bis comma 2 lett.
c) del d.lgs. n. 33/2013.

21/05/2020

La richiesta è stata rigettata perchè riguarda un
numero manifestamente irragionevole di dati la cui
estrazione ed elaborazione sarebbe
d'intralcio all'attività dell'Istituto. E' stato indicato
all'interessato il link in cui reperire i riepiloghi delle
operazioni della c.d. 8^salvaguardia pubblicati sul sito
istituzionale

18/06/2020

La richiesta è stata rigettata, perchè esula dalla finalità
principale del d.lgs. n. 33/2013, che è quella “di
favorire forme diffuse 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

