Registro unico degli accessi anno 2018

Numero Data istanza e
progressi
protocollo
vo
Arsial

Tipologia di
accesso
(documentalecivico semplicecivico
generalizzato)

Istante/Tipologia
richiedente

Oggetto /descrizione istanza

Ufficio
interessato

Area Risorse
atti e verbali di commissione relativi alla procedura
Umane.
di selezione di cui al profilo “Esperto in sviluppo
Gestita
Locale” inerente l’ Assistenza tecnica per
direttamente dall'
l’attuazione della misura 20 del PSR
Area interessata

Data/e richiesta/e
acquisizione
documentale/informazioni
Struttura competente
Riscontro Ufficio interessato

Controinteressati

Esito Accesso
(Accoglimento, Rifiuto
parziale, Rifiuto totale,
Differimento)

Data chiusura
accesso

Rich.
09/01/2018 prot. n. 55
Risc.
11/01/2018 prot. n. 87
28/02/2018 prot.n 612

SI'
Rich. 10/01/2018;
Risc. 16/01/2018

Accoglimento

13/02/2018

1-

03/01/2018
23/01/2018

accesso
documentale

privato cittadino

2-

04/01/2018

accesso
documentale

dipendente

atto giudiziario

Area legale

_________

NO

Accoglimento

08/01/2018

3-

04/01/2018

accesso
documentale

privato cittadino

planimetria fondo

Patrimonio

Rich.
09/01/2018 prot. n. 57;
24/01/2018 prot. n. 217
Risc.:
26/01/2018

NO

Accoglimento

31/01/2018

4-

10/01/2018

accesso
documentale

privato cittadino

verbali nn. 1,2,3,4 della Commissione Esaminatrice
per la selezione tramite mobilità esterna ai sensi
dell' art. 30 comma 2- sexies D.Lgs n. 165/2000 per
la copertura di n.1 posto di Dirigente Economico
Amministrativo Contabile

Area risorse
Umane

Rich.
11/01/2018 prot. n. 83;
Risc.:
30/01/2018 prot. n. 281

SI'
31/01/2018;

Accoglimento

31/01/2018 invito
all' accesso.
08/03/2018
chiusura
procedura con
accesso in sede

5-

07/02/2018
istanza non
inoltrata all'
Area Legale

accesso
documentale

impresa

NO

Accoglimento

13/02/2018

6-

14/02/2018

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

NO

Accoglimento

13/03/2018

Area Risorse
verbali di gara relativi alla procedura aperta per
Umane.
l'affidamento del servzio di somministrazione di
Gestita
lavoro temporaneo
direttamente dall'
Area interessata

deliberazione Arsial n. 479 del 8 settembre 1999
avente il seguente oggetto: “trasferimento in
proprietà a titolo gratuito di strade ed acquedotti a
favore del Comune di Roma ”, con relativi allegati
“A” e “B”

Patrimonio

direttamente reperito presso
Archivio delibere

Sintesi motivazione (solo in
caso di non accoglimento)

7-

16/02/2018
istanza non
inoltrata all'
Area Legale

accesso
documentale

impresa

8-

20/03/2018

accesso
documentale

privato cittadino

9-

10-

13/03/2018

accesso
documentale

20/03/2018

accesso
documentale

Area Risorse
verbali di gara, documentazione della prima
Umane.
classificata e documentazione relativa ai
Gestita
giustificativi procedura aperta per l'affidamento del
direttamente dall'
servzio di somministrazione di lavoro temporaneo
Area interessata

provvedimento n. 634 del 25/11/2016 di
cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’
Agenzia su podere sito in Fiumicino

CTU incaricato in
una vertenza

allegati grafici -tipologie di fabbricati più
annessi di un podere- copia atto di riscatto atto di affrancazione del riservato dominio del
medesimo podere

privato cittadino

verbali di riconsegna terreno,copia di fascicolo
relativo ad una particella e verbale dello stato
dei luoghui al momento della riconsegna di una
particella sita in Montalto di Castro

SI

Accoglimento parziale

23/02/2018 è
stato inviato il
verbale del
23 /02/2018

Patrimonio

_______

NO

22/03/2018

Patrimonio

Rich.:
15/03/2018 prot. n. 808
06/04/2018 prot n. 1037
11/04/2018 prot. n.1112
13/04/2018 prot. n. 1145
Risc. :
12/04/2018 prot. n. 1124
17/04/2018 prot. n. 1168

NO

Accoglimento

12/04/2018
20/04/2018

Patrimonio

Rich.:
27/03/2018 prot. n. 936
11/04/2018 prot n. 1112
Risc. :
12/04/2018 prot. n. 1132
15/05/2018 prot. n. 1508

NO

Accoglimento

13/04/2018 e
21/05/2018

Sono stati inviati i verbali di
gara, in data 16/02/2018,
con riserva di ulteriore
istruttoria per la parte relativa
alla documentazone.
Successivamente il RUP ha
sciolto la riserva per
l'accoglimento totale ma la
docuementazione tecnica
non è stata oggetto di
accesso da parte della
richiedente seppur invitata

11-

28/03/2018

accesso civico

privato cittadino

archivio O.N.C anni 60/70

NO

Rifiuto totale

04/04/2018

12-

04/04/2018

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

deliberazione Arsial n.18 del 27/07/2018

Patrimonio

NO

Accoglimento

13/04/2018
E' stato fornito il
riferimento
dell'iter
informatico per
reperire il
documento
richiesto sul sito
istituzionale di
Arsial

13-

10/04/2018

accesso
documentale

privato cittadino

nota prot. n. 4802/2016

Patrimonio

NO

Accoglimento

04/05/2018

Direzione
completa documentazione in possesso di
Generale Arsial circa una manifestazione fieristica dell'
Struttura
anno 2011 e tutta la documentazione relativa
"Promozione" e
ad altro soggetto giuridico (in liquidazione) ed a Commissario
rapporti intercorsi con Arsial per tale evento
Liquidatore di
(amministrativi, contabili, economici, atti interni)
Enoteca

13/04/2018
----------------26/04/2018

accesso
documentale

14-

17/07/2018
15/10/2018

Non accoglimento
---------------------------------Inammissibilità

17/04/2018
------------------11/05/2018

impresa

riproposizione istanza: documentazione in
possesso di Arsial circa una manifestazione
fieristica dell' anno 2011

Direzione
Generale Struttura
"Promozione" e
Commissario
Liquidatore di
una società
partecipata di
Arsial

Rich.:
24/07/2018 prot. n. 5595
02/08/2018 prot. n. 5920
(richiesta differimento)
07/09/2018 prot. n. 6557
Risc. :
24/09/2018 prot. n.6902
27/09/2018 prot. n. 2903

NO

Accoglimento

19/10/2018

La domanda di accesso è
generica, non contenente
gli estremi del documento
di cui si chiede
l’ostensione idonei a
consentirne
l’identificazione. Inoltre la
richiesta non è precisa e
circoscritta ed è
comprendente coiosi
documenti. Pertanto la
richiesta è inammissibile.

la richiesta è cumulativa
rispetto a due soggetti
giuridici diversi
-----------------------------------la richiesta è generica e
copiosa. Pertanto la
richiesta è inammissibile

15-

24/04/2018

accesso civico
generalizzato

privato cittadino

procedura concorsuale indetta da Arsial
“riservata”, a tempo indeterminato

16-

02/05/2018

accesso
documentale

CTU incaricato in
una vertenza

quesito, relativamente ad immobili indicati nell'
istanza, circa l'integrale saldo degli oneri nei
confronti di consorzi di bonifica ed ogni altra
obbligazione di legge. Quesito circa
attestazione con atto pubblico unilaterale di
affrancazione di fondo.

17-

02/05/2018

accesso
documentale

privato cittadino

atti di concessione particelle site in Comune di
Tarquinia

atti di concessione e documentazione su
particelle site in Comune di Civitavecchia
18-

11/06/2018

accesso
documentale

18/06/2018

accesso
documentale

Rich.:
24/04/2018 prot. n. 1286
Risc. :
26/04/2018 prot. n. 1314

Patrimonio

Rich.:
09/05/2018 prot. n.1457
22/05/2018 prot. n. 3472
06/06/2018 prot. n. 1840
Risc. :
04/06/2018 prot. n. 3821

Patrimonio

Rich.:
11/05/2018 prot. n. 1485
23/05/2018 prot. n. 1632
Risc. :
29/05/2018 prot n. 1713

Patrimonio

Rich.:
13/06/2018 prot. n. 1907
27/06/2018 prot. n. 2050
Risc. :
04/07/2018 prot. n. 2121
14/11/2018 prot. n. 3517

Patrimonio

Rich.:
04/12/2018 prot. n.3737
11/12/2018 prot. n. 3720
18/12/2019 prot. n 3909
Risc.:
..........................

Patrimonio

Rich.:
18/06/2018 prot. n. 1940
27/06/2018 prot. n. 2050
17/07/2018 prot. n. 2261
Risc. :
04/07/2018 prot. n. 2120 (non
trasmesso anche all' Area
Legale)

comunicazioni del
30/04/2018 ai
partecipanti

Accoglimento

04/05/2018

NO

Accoglimento

04/06/2018 da
parte della
Struttura
Patrimonio e
06/06/2018 da
parte dell' Area
Legale

NO

Non accoglimento

06/06/2018
per dati errati

NO

Differimento.
Sulla documentazione da
fornire l' Amministrazione
ha richiesto una
ricognizione documentale
alla struttura competente.
Con nota del 25/07/2018
è stato comunicato il
difficile reperimento di atti
anche risalenti.

25/07/2018
15/11/2018

NO

Accoglimento

25/07/2018

privato cittadino

istanza di riscatto terreno

19-

Area Risorse
Umane.

CTU incaricato in
una vertenza

documentazione del frazionamento di un
terrenoed, inoltre,quesito su eventuale
permuta e /o assegnazione di un terreno

20-

23/07/2018

accesso
documentale

CTU incaricato in
una vertenza

determinazione dirigenziale di cancellazione
di vincolo di riservato dominio su un terreno di
Arsial

privato cittadino

documentazione relativa alla realizzazione di
un bacino idrico, ad opera dell’ ex Ente
Maremma, di un Comune del Lazio

Patrimonio

Rich.:
26/07/2018 prot. n. 2350
02/08/2018 prot. n. 5918
(richiesta differimento)
Risc. :
04/09/2018 prot. n.2654

NO

Accoglimento

Patrimonio

Rich.:
31/07/2018 prot. n.2398
02/08/2018 prot. n. 5919
(richiesta differimento)
07/09/2018 prot. n. 2687
16/10/2018 prot. n. 3137
Risc.:
................................................
....

NO

Accoglimento.
Le notizie sono state
fornite direttamente
dalla struttura di Arsial
interessata

Area Risorse
Umane

Rich.:
02/08/2018 prot. n.2435
Risc.:
07/08/2018 prot. n. 2456

NO

Accoglimento

07/08/2018

Non accoglimento

07/09/2018

NO

Accoglimento

20/09/2018

NO

Accoglimento.
Inviata nota circa
disponibilità per vsione
documentazionenessun riscontro da
parte dell' istante

30/11/2018

NO

Differimento.
L'istante in data
07/12/2018 ha
concesso ulteriori 30
giorni di proroga

21-

24/07/2018

accesso
documentale

22-

01/08/2018

accesso
documentale

dipedente di Arsial

atti relativi a punteggio acquisito di titoli,
requisiti e curriculum per Avviso attribuzioni
incarichi di lavoro relativi allo stesso

23-

07/09/2018

accesso
documentale più
Enti

Consigliere
Regione Lazio

documentazione inerente tratto stradale

24-

10/09/2018

accesso
documentale

CTU incaricato in
una vertenza

informazioni relative ad un poderein Comune
di Fiumicino, località Testa di Lepre

Patrimonio

Rich.:
11/09/2018 prot. n.2704
Risc.:
20/09/2018 prot. n. 6840

privato cittadino

accesso a documentazione circa una
selezione a a tempo determinato di Arsial

Direzione
Generale -Area
Risorse UmaneArea Sviluppo
Territiriale e
Rurale, Mercati
ed Energia

Rich.:
12/11/2018 prot. n.3476
Risc.:
19/11/2018 prot. n. 3545

privato cittadino

relativamente ad un ex lotto Ente Maremma la
documentazione atta ad identificare le
costruzioni edificate con regolare permesso ai
fini della richiesta di una concessione in
sanatoria

Patrimonio

Rich.:
12/11/2018 prot. n.3475
03/12/2018 prot. n. 3720
07/12/2018 prot. n. 9508
18/12/2018 prot. n. 3910
(richiesta differimento)
Risc.:
..........................

25-

26-

06/11/2018

06/11/2018

accesso
documentale

accesso
documentale

06/09/2018

tratto di strada non di
competenza Arsial

27-

28-

29-

20/11/2018

accesso
documentale

privato cittadino

atto di assegnazione e riscatto di un podere

Patrimonio

20/11/2018

accesso civico
generalizzato

Consiglieri
Comunali

Richiesta atti e chiarimenti relativi a rapporti
con un a Cooperativa partecipata da Arsial

Direzione
Generale e
Patrimonio

30/11/2018

accesso
documentale

privato cittadino

atti amministrativi relativi alla costruzione di un
nuovo acquedotto in un Comune del Lazio

Direzione
Generale e
Patrimonio

NO

Rich.:
23/11/2018 prot. n.3630
03/12/2018 prot. n. 3720
18/12/2018 prot. n. 3910
Risc.:
..........................

Rich.:
12/12/2018 prot. n.3844
Risc.:
..........................

Differimento.
Richiesta incompleta
con comunicazioni del
23/11/2018 e
10/12/2018 e
13/12/2018 sono state
chieste all' istante
integrazioni
documentali ai fini di
poter dare seguito all'
istanza stessa.
Riscontro ad oggi non
pervenuto

SI'
prot. n. 9854/2018

Accoglimento.
Con nota mail del
20/12/2018 è stata
comunicata la
disponibilità, per la
visione della
documentazione.
L'istante ha richesto
espressamente un
rinvio per la visio eal
mese di gennaio 2019.

