
NUM.
DATA DI 

PRESENTAZIONE
OGGETTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME

PRESENZA DI 

CONTROINTERESSATI

ESITO: 

ACCOGLIMENTO

ESITO: DINIEGO 

PARZIALE

ESITO: 

DINIEGO 

TOTALE

DATA DEL 

PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE (RAGIONI DEL 

DINIEGO TOTALE O PARZIALE)

1 28/03/2022
Gli elenchi, in possesso dell'Istituto, dei soggetti sottoposti a visita per il riconoscimento della 

cecità civile, con l'indicazione dei nominativi e dei relativi indirizzi
X 26/04/2022

La richiesta è stata rigettata per i limiti previsti in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art.5 

bis, comma 2, lettera a) del d.lgs.33/2013

2 31/03/2022

 Ogni dato, documento o informazione in possesso dell'Amministrazione valutato ai fini della 

determinazione del limite superiore dell'intervallo al 31/12/1992, inerente il bando pubblicato 

dall'istituto il 24 gennaio 2022 avente ad oggetto "la prevenzione e diagnosi precoce di malattie 

oncologiche", riservato agli iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

nati tra il primo gennaio 1957 e il 31 dicembre 1992.

X 14/04/2022

3 06/04/2022
Elenco dei titolari di incarichi pubblici beneficiari di indennità ex artt. 27-28-29-30 della legge 24 

aprile 2020 n.17 (conversione dl. Cura Italia) e art.84 legge 14 giugno 2020 n.77 
X 20/04/2022

L'istanza non può essere valutata a titolo di riesame 

poichè, dalla disamina della documentazione si evince 

che la Direzione competente non si era pronunciata in 

merito all'accoglimento dell'istanza, ma ha differito 

l'istruttoria del procedimento sull'istanza di accesso 

civico generalizzato all'esito della procedura aperta del 

Garante per la protezione dei dati personali

4 21/09/2022
Atti della procedura di mobilità pre funzionari presso la Direzione regionale Campania

 con particolare riguardo ai verbali in cui è stata esclusa la candidatura del richiedente
X 06/10/2022

L'istanza non può essere valutata a titolo di riesame, in 

quanto presenta finalità di carattere personale che 

esulano dalle finalità dell'istituto dell'accesso civico 

generalizzato ex art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013

5 28/09/2022
Informazioni relative  ai sistemi informatici adottati dall'amministrazione per lo svolgimento dei 

controlli predittivi e di analisi statistica nel settore della frodi
X 14/10/2022

L'istanza non può essere esaminata nel merito dal RPCT 

poichè è trascorso il termine decandenziale di 30 giorni 

dalla data del provvedimento di prima istanza entro cui 

presentare la domanda di riesame 
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