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1 04-gen-21

la consistenza del personale di fascia C in forza presso la sede INPS 

di Salerno alle date dell'1.7.2019 e 31.12.2020; 

- la consistenza del personale di fascia C in forza presso la sede INPS 

di Battipaglia alle date dell'1.7.2019 e 31.12.2020;

- la lista dei pensionamenti presso le sedi INPS di Battipaglia e di 

Salerno dall'1.7.2019 al 31.12.2020.

X 18/01/2021

La richesta è stata rigettata  in quanto non 

risulta evidenziata la strumentalità della stessa 

in relazione alla tutela di un interesse generale 

della collettività”. E' stato inoltre comunicato 

all'interessato che le informazioni relative alla 

dotazione organica, al personale effettivamente 

in servizio e al relativo costo, con l’indicazione 

della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e 

aree professionali, sono regolarmente pubblicate 

dall’Istituto, a norma di legge (art. 16 del d.lgs. 

n. 33/2013);e sono state fornite all'interessato 

le indicazioni per reperire le informazioni 

regolarmente pubblicate nella sezione dedicata " 

dotazione organica" di "Amministrazione 

trasparente" del sito istituzionale.   

2 24-mag-21
informazioni sulla gestione di alcune "Case del Maestro" dell'ex ENAM-

Assistenza Magistrale
X 27/05/2021

L'istanza è stata rigettata in quanto l’INPS ha 

già fornito all'interessato le informazioni 

richieste sia attraverso il riscontro all'istanza di 

accesso civico generalizzato in data 24.05.2021, 

che in precedenti riscontri e interlocuzioni 

intercorsi a decorrere dall’anno 2016 che 

l'interessato stesso ha richiamato nella richiesta 

. 

3 09-lug-21
atti e documenti relativi ad una procedura di appalto volta 

all’affidamento di lavori
X 15/07/2021

L'istanza è stata rigettata in quanto richiesta 

massiva e riferita a documenti non 

specificamente individuati. 

4 11-lug-21

documentazione relativa alla normativa interna che prevede che, 

all'epoca del richiesto incontro  presso l'INPS non era possibile né 

ricevere soggetti estranei all'Istituto né tantomeno indire riunioni e 

X 14/07/2021

5 16-lug-21
la “sistemazione del periodo assicurativo e la “liquidazione definitiva 

della pensione del richiedente
X 21/07/2021

Tale istanza è riconducibile ad esigenze di 

carattere personale e pertanto non può essere 

valutata a titolo di accesso civico generalizzato, 

stanti le finalità di rilevanza pubblicistica allo 

stesso attribuite dalla normativa di riferimento.
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