ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2 D.lgs 33/13)
Presentazione istanza

Data
presentazione

Protocollo

Oggetto

Numero e data protocollo
risposta

Riesame
Esito
Sintesi della motivazione
(accoglimento, diniego,
(ragioni del diniego totale,
diniego
parziale o del differimento)
parziale,differimento)

Controinteressati

Data
presentazione

Protocollo

Esito
(accoglimento, diniego,
diniego parziale)

Al 30.06.2017 non sono pervenute presso questa Amministrazione istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs 33/2013.

Ricorso

Numero e data
protocollo risposta

Sintesi della motivazione

Data di comunicazione del
provvedimento
all'amministrazione

Protocollo

Esito

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, c. 1 D.lgs 33/13)
Presentazione istanza

Data
presentazione

Protocollo

Oggetto

Numero e data
protocollo
risposta

Riesame
Esito
Sintesi della motivazione
(accoglimento,
(ragioni del diniego
diniego, diniego
totale, parziale o del
parziale,differimento)
differimento)

Controinteressati

Data
presentazione

Protocollo

Esito
(accoglimento,
diniego, diniego
parziale)

Numero e data
protocollo risposta

Al 30.06.2017 non sono pervenutepresso questa Amministrazione istanze di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs 33/2013.

Ricorso

Sintesi della motivazione

Data di comunicazione
del provvedimento
all'amministrazione

Protocollo

Esito

ACCESSO DOCUMENTALE (L. 241/90)
Presentazione istanza
Numero e data
protocollo risposta

Riesame

Esito
(accoglimento, diniego,
diniego
parziale,differimento)

Sintesi della motivazione
(ragioni del diniego totale, parziale o
del differimento)

Controinteressati

Data
presentazione

Protocollo

Oggetto

21/02/2017

4243

richiesta di accesso ed acqusizione
della documentazione relativa alla
graduatoria di cui alla Deliberazione n.
1 del 1/2/2017 per l'attribuzione dei
contributi ex art. 5 della L. 448/1998

4445

22/02/2017

accoglimento

___________

SI

21/02/2017

4244

richiesta di accesso ed acqusizione
della documentazione relativa alla
graduatoria di cui alla Deliberazione n.
1 del 1/2/2017 e della Deliberazione
n.
64
del
21/11/2016
per
l'attribuzione dei contributi ex art. 5
della L. 448/1998

4445

22/02/2017

accoglimento

___________

SI

08/06/2017

15363

avviso pubblico di mobilità volontaria
Cat. C -richiesta documentazione
prodotta dai vincitori.

PEC

14/06/2017

accoglimento

___________

SI

06/07/2017

18668

avviso pubblico di mobilità volontaria
Cat.
C
-integrazione
richiesta
documentazione
prodotta
dai
vincitori.

19806

21/07/2017

accoglimento

___________

SI

04/07/2017

17729

procedura aperta per l'affidamento
del
servizio
di
assistenza e
intermediazione assicurativa a favore
del Consiglio Regionale dell'Abruzzo CIG n. 6933671650.

18008

accoglimento differito ai
06/07/2017 sensi dell'art. 53 c. 2 lett. c
del D.lgs 50/2016

Come previsto dal Codice degli appalti
l'acesso è stato differito all'efficacia del
provvedimento di aggiudicazione
definitiva

SI

Data
presentazione

Protocollo

Esito
(accoglimento, diniego,
diniego
parziale,differimento)

Ricorso
Numero e data
protocollo risposta

Sintesi della motivazione

Data di comunicazione
del provvedimento
all'amministrazione

Protocollo

Esito

