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Registro accesso agli atti 

Estremi protocollo  richiesta

Oggetto della richiesta

Estremi protocollo riscontro

Note
Data Numero Data Numero

10/01/19 accesso atti no 10/01/2019 accolta

10/01/19 accesso atti no 15/01/2019 accolta

15/01/19 accesso atti no 18/01/2019 accolta

16/01/19 accesso atti no 16/01/2019 accolta

16/01/19 6358 Accesso agli atti –  Copie cessioni 5° no 16/01/2019 6430 accolta

16/01/19 6581 Elenco personale ASU no 16/01/19 6606 rifiutata

21/01/19 8386 Accesso agli atti – Copia D.D.G. no 21/01/2019 8410 accolta

22/01/19 accesso atti no 07/02/2019 accolta

22/01/19 accesso atti no 21/01/2019 accolta

23/01/2019 9329 no 11025 25/01/2019 accolta

23/01/2019 9335 no 11037 25/01/2019 accolta

08/02/19 accesso atti no 28/02/2019 accolta

08/02/19 17065 no 14/02/19 19196 accolta

13/02/19 18353 Rilascio copia atti giudiziari (Sentenze) si 07/03/19 27144 rifiutata Documenti richiesti non identificabili

27/02/19 23799 Accesso agli atti – Copia D.D.G. no 28/02/2019 24452 accolta

01/03/19 accesso atti no 14/03/2019 accolta

07/03/19 27073 si 13/03/19 29588 rifiutata

Controinteressati 
si/no

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 

(ragioni del rifiuto 
totale o parziale)

Ricorso al giudice amministrativo

Esito del ricorso 
Data di comunicazione 

del giudizio 
all’Amministrazione

46/ris 52/ris

48/ris 76/ris

73/ris 109/ris

88/ris 89/ris

non si dispone dei 
dati richiesti

122/ris 215/ris

124/ris 130/ris

Copia D.A. n. xxxxx del XXXXX; Copia 
Contratto sottoscritto in data xXXXX rep. 

n. XXXXXXX del xxxxxxxx

Copia D.A. n. XXXXXX del XXXXX; 
Copia Contratto sottoscritto in data 

XXXX rep. n. XXXXX del XXXXXX.

235/ris 348/ris

posizione XXXXXXXXXX – godimento 
ferie – rilascio documenti richiesti dal 

legale del dipendente

la richiesta dei documenti da parte dei 
legali del sig XXXXXXXX indirizzata al 
DG di questo dipartimento,  è pervenuta 
con la nota XXXXXXX del medesimo 

DG.
Genericità della 

richiesta

392/ris 425/ris

documentazione relativa alla 
quantificazione del trattamento 

pensionistico

il riscontro è stato dato per comunicare la 
non competenza del Servizio X e per 

trasmettere l'istanza al Servizio X ed al 
Fondo Pensioni Sicilia per il seguito e 
per quanto di rispettiva competenza .
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Registro accesso agli atti 

Estremi protocollo  richiesta

Oggetto della richiesta

Estremi protocollo riscontro

Note
Data Numero Data Numero

Controinteressati 
si/no

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 

(ragioni del rifiuto 
totale o parziale)

Ricorso al giudice amministrativo

Esito del ricorso 
Data di comunicazione 

del giudizio 
all’Amministrazione

07/03/2019 27073 si 26/03/2019 35185 rifiutata

11/03/19 28384 Accesso agli atti – Copia D.D.G. no 11/03/2019 28620 accolta

11/03/19 28380 Accesso agli atti – Copia D.D.G. no 13/03/2019 29420 accolta

15/03/19 accesso atti no 15/03/2019 accolta

25/03/19 34219 Rilascio copia atti giudiziari (Sentenze) si 03/04/19 38564 accolta

26/03/19 34797 accesso atti no 26/03/2019 accolta

03/04/19 38768 no 11/04/2019 42283 accolta

04/04/19 accesso atti no 23/05/2019 accolta

24/04/19 accesso atti no 21/05/2019 accolta

09/05/19 51781 Accesso agli atti no 15/05/19 54613 accolta

27/05/19 58966 no 31/05/19 61363 accolta

31/05/19 61274 Accesso agli atti – Copia D.D.G. no 31/05/2019 61652 accolta

04/06/19 62581 Accesso agli atti –  Copie cessioni 5° no 04/06/2019 62831 accolta

05/06/2019 63604 si 06/06/2019 64157 accolta

13/06/19 67294 no 17/06/19 68133 accolta

13/06/2019 67282 Rilascio copia Mandati di Pagamento no 02/07/19 75412 accolta

Visione e rilascio di copie dei 
provvedimenti istruttori e definitivi 

adottati nell'ambito dei procedimenti di 
quantificazione del trattamento 
pensionistico di n. 3 dipendenti 

Respinta per 
mancato riscontro da 
parte del richiedente 

alla richiesta di 
integrazione 

chiarimenti di questo 
Ufficio 

435/ris 442/ris

426/ris

Rilascio di copie in carta semplice del 
decreto di assunzione, conservato  nel 

fascicolo personale del richiedente

39578/ris 58293/ris

46925/ris 56771/ris

Rilascio copia autentica della nota 
n.XXXXXX del XXXXX dell'Ufficio di 

Gabinetto BBCC

rilascio copia in pdf della nota 
XXXXXXX con la precisazione che 

l'originale è custodito presso l'Ufficio di 
gabinetto BBCC cui la medesima nota è 

indirizzata.

Concorso 97 posti Assistente Tecnico 
Restauratore

Rilascio copia autentica della nota 
n.XXXXXX del XXXXX dell'Ufficio di 

Gabinetto BBCC

rilascio copia in pdf della nota 
XXXXXXX con la precisazione che 

l'originale è custodito presso l'Ufficio di 
gabinetto BBCC cui la medesima nota è 

indirizzata.
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