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Note

Richiesta di Riesame Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero Esito   Note

Data Numero Data Numero 

05/02/19 4893 05/02/19 5024

26/02/19 8058 26/02/19 8149

27/02/19 8276 27/02/19 8352

05/03/19 9118 SI SI 14/03/19 10754

18/03/19 11033 20/03/19 11508

Estremi protocollo  
richiesta

Oggetto della 
richiesta

Controinteressati 
si/no

Proposta 
opposizione 

si/no

Estremi protocollo 
riscontro

Decisione 
dell'Ufficio 
competente

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Estremi protocollo 
richiesta

Sintesi della 
motivazione 
(ragioni del 

rifiuto totale o 
parziale)

Estremi protocollo 
riscontro

Data di 
comunicazione del 

provvedimento 
all’amministrazione

Esito: 
- Accoglimento (accesso 

consentito);
- Rifiuto parziale;

- Rifiuto totale.

Richiesta copia 
decreto 

presidenziale su 
ricorso 

straordinario del 
Sig. Pirri Vito

Inoltrato all'Ufficio 
Legislativo e legale 

della Presidenza 
della Regione che 

cura i ricorsi 
straordinari al 

Presidente della 
Regione

La Segreteria 
generale non risulta 
essere in possesso 

dei documenti 
richiesti

Non essendo in 
possesso di 

documentazion
e impossibile 

valutare 
esistenza di 

controinteressat
i

Richiesta di copia 
semplice della nota 

con la quale il 
Dipartimento 
regionale del 

Lavoro ha 
cancellato il 

nominativo della 
scrivente Ullo 

Maria Concetta 
dall'elenco 

regionale di cui 
all'art.30, comma 1 

della L.R 28 
gennaio 2014 n.5

Si inoltra la 
richiesta 

all'indirizzo di 
posta elettronica 

certificata del 
Dipartimento 

Autonomie locali

Richiesta pervenuta 
erroneamente a 

questa Segreteria 
Generale

Non essendo in 
possesso di 

documentazion
e impossibile 

valutare 
esistenza di 

controinteressat
i

Richiesta copia 
attestato Corso 

CEFOP della Sig.ra 
Faraci Giuseppa

Si inoltra la 
richiesta al 

Dipartimento 
dell'Istruzione e 

Formazione 
professionale

La Segreteria 
generale non risulta 
essere in possesso 

dei documenti 
richiesti

Non essendo in 
possesso di 

documentazion
e impossibile 

valutare 
esistenza di 

controinteressat
i

Istanza atti relativi 
ad elezioni 

amministrative

Accolta 
parzialmente

Atti relativi ad 
elezioni 

amministrative e 
regionali

Richiesta 
documentazione 

relativa a modifica 
statutaria della 

Fondazione Regina 
Margherita da parte 
dell'Associazione 

no profit “SOS 
LEGALITA'

Si rappresenta che 
per le richieste 
formulate,  il 
Dipartimento 
competente è 
quello della 
Famiglia e si 

fornisce l'indirizzo 
di certmail a cui 

formulare le 
relative richieste

La Segreteria 
generale non risulta 
essere in possesso 

dei documenti 
richiesti

Non essendo in 
possesso di 

documentazion
e impossibile 

valutare 
esistenza di 

controinteressat
i
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21/03/19 11847 NO 22/03/19 12023 Accolta

06/06/19 23952 NO 14/06/19 25448 Accolta

Istanza accesso agli 
atti Dario 

Cartabellotta  in 
relazione 

all'istruttoria della 
Procura della Corte 

dei Conti di 
Palermo

Trasmessi i 
documenti richiesti 

dall'interessato 
all'indirizzo di posta 

elettronica 
specificato

Richiesta decreti 
presidenziali nn. 

34/2009 e 225/2005
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