
Registro dell'accesso civico generalizzato

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

-   PRIMO SEMESTRE  2019  - 

Oggetto della richiesta Note

Richiesta di Riesame Ricorso al giudice amministrativo

Data Numero Data Numero Esito   Note

Data Numero Data Numero 

04/02/2019 n.p. no no 18/02/2019 5260 richiesta accolta

04/03/2019 n.p. no no 18/03/2019 8474

25/03/2019 n.p. no no 29/03/2019 9782

Estremi protocollo  
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.

 Atti di preposizione all’incarico di 
dirigente responsabile del Servizio 8 di 
cui alla nota prot. 996 dell’11.01.2019 
del D.G. del Dipartimento in indirizzo, 

con particolare riferimento a eventuali 
documenti di avvenuta comparazione 

e valutazione dei curricula dei 
candidati da cui si evinca il rispetto di 
quanto previsto all’art. 9, comma 1, 

L.R. 10/2000, all’art 36, comma 8 del 
vigente C.C.R.L. (area dirigenza) e al 

Decreto 304 del 19.05.2010. 

Richiesta ulteriori chiarimenti - Atti di 
preposizione all’incarico di dirigente 
responsabile del Servizio 8 di cui alla 
nota prot. 996 dell’11.01.2019 del 

D.G. del Dipartimento in indirizzo, con 
particolare riferimento a eventuali 

documenti di avvenuta comparazione 
e valutazione dei curricula dei 

candidati da cui si evinca il rispetto di 
quanto previsto all’art. 9, comma 1, 

L.R. 10/2000, all’art 36, comma 8 del 
vigente C.C.R.L. (area dirigenza) e al 

Decreto 304 del 19.05.2010. 

richiesta accolta 
parzialmente

trattasi di analaga 
richiesta 

riscontrata al 
diretto interessato

Richiesta ulteriori chiarimenti - Atti di 
preposizione all’incarico di dirigente 
responsabile del Servizio 8 di cui alla 
nota prot. 996 dell’11.01.2019 del 

D.G. del Dipartimento in indirizzo, con 
particolare riferimento a eventuali 

documenti di avvenuta comparazione 
e valutazione dei curricula dei 

candidati da cui si evinca il rispetto di 
quanto previsto all’art. 9, comma 1, 

L.R. 10/2000, all’art 36, comma 8 del 
vigente C.C.R.L. (area dirigenza) e al 

Decreto 304 del 19.05.2010. 

richiesta accolta 
parzialmente

trattasi di analaga 
richiesta 

riscontrata al 
diretto interessato


