ELENCO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO DOCUMENTALE LEGGE 241/90 OTTOBRE-DICEMBRE 2017

anno

2017

n.

Tipologia richiedente

1 privato cittadino

Data arrivo richiesta

Oggetto dell'istanza

Esito

2.10.2017

Prove concorso impiegato a contratto Consolato
Generale d'Italia ad Edimburgo

accolta

18.10.2017

non accolta

30.10.2017

accolta

27.10.2017

2017

2 privato cittadino

03/10/2017

Richiesta accesso prove scritte concorso
diplomatico di alcuni candidati che hanno
superato gli esami negli anni 2011, 2014, 2016,
2017

2017

3 privato cittadino

11.10.2017

Richiesta copia documentazione retributiva
dipendente MAECI

Data provvedimento

2017

4 studio legale

17.10.2017

non riscontrata
Ambasciata d'Italia ad Accra - accesso atti per
perché nel frattempo
pratica visto ricongiungimento familiare, diffida e
i visti sono stati
messa in mora
emessi

2017

5 privato cittadino

18.10.2017

Richiesta documentazione relativa al
trattamento retributivo di un dipendente MAECI

accolta

9.11.2017

2017

6 privato cittadino

19.10.2017

Richiesta atti procedura di interpello per il posto
di Vice Direttore Amministrativo c/o AICS

non accolta

7.11.2017

2017

7 studio legale

25.10.2017

non accolta

9.1.2018

2017

8 studio legale

26.10.2017

9 studio legale

10 privato cittadino

26.10.2017

29.10.2017

Consolato d'Italia a Colonia - Richiesta atti
procedura di attribuzione cognome figlia
maggiorenne
Richiesta accesso relativa alle graduatorie per
l'insegnamento dell'italiano nei corsi di lingua e
cultura italiana SCC - Cond. Fun, 003, per l'are
linguistica francese, inglese e spagnolo, nonché
per il lettorato di italiano nelle Università estere
LET Cod. Funz. 034
Consolato Generale d'Italia a Lione - Richiesta
copia decreto di rilascio passaporto da parte
Ufficio Consolare in qualità di Giudice Tutelare
Atti riguardanti propria posizione contributvia
previdenziale contratti di cooperante registrati ex
Legge 49/1987
Acquisizione atti inerenti al procedimento di
restituzione ai ruoli metropolitani

accolta

31.10.2017

accolta

8.11.2017

accolta

27.11.2017

accolta

6.11.2017

2017 11 docente

2.11.2017

2017 12 privato cittadino

2.11.2017

Richiesta documentazione relativa al
trattamento retributivo di un dipendente MAECI

2017 13 studio legale

9.11.2017

Accesso atti per pratica visti ricongiungimento
familiare - Ambasciata d'Italia a Dhaka

in trattazione

10.11.2017

Richiesta scambio di corrispondenza tra
Ambasciata d'Italia a Lisbona relativo a criticità
standard qualitativi formazione ateneo
portoghese

accolta

29.12.2017

2017 15 privato cittadino

14.11.2017

Accesso atti scambio di corrispondenza tra
Ambasciata d'Italia a Lisbona relativo a criticità
standard qualitati formazione ateneo portoghese

accolta

29.12.2017

2017 16 privato cittadino

21.11.2017

Accesso atti procedura di interpello per il posto
di Vice Direttore Amministrativo AICS

non accolta

30.11.2017

2017 17 privato cittadino

29.11.2017

Richiesta propria documentazione previdenziale
relativa a servizio prestato c/o Ambasciata
d'Italia ad Abidjan agosto 2001/agosto 2005

accolta

15.12.2017

2017 18 privato cittadino

4.12.2017

Richiesta atti procedura di interpello per il posto
di Vice Direttore Amministrativo c/o AICS

non accolta

15.12.2017

accolta

31.12.2017

accolta

19.12.2017

2017 14 studio legale

2017 19 società

6.12.2017

2017 20 privato cittadino

6.12.2017

Ambasciata d'Italia a Teheran - accesso atti
gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo
svolgimento di attività connesse al rilascio dei
visti d'ingresso in Italia
Richiesta propria documentazione retributiva da
gennaio 2013 a dicembre 2016 dipendente
MAECI

parzialmente accolta 1.12.2017

2017 21 società

8.12.2017

2017 22 studio legae

11.12.2017

2017 23 studio legale

12.12.2017

2017 24 cittadino straniero

13.12.2017

2017 25 società

17.12.2017

Ambasciata d'Italia a Teheran - accesso atti
gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo
svolgimento di attività connesse al rilascio dei
visti d'ingresso in Italia
Ambasciata d'Italia a Dhaka - pratica visto
ricongiungimento familiare
Richiesta atti inerenti procedimento di
restituzione ai ruoli metropolitani
Ambasciata d'Italia a Teheran - accesso suo
fascicolo pratica visto di reingresso
Domanda di accesso corrispondenza
intrattenuta Ambasciata d'Italia a Berna e
società svizzera

accolta

28.12.2017

in trattazione
accolta

14.12.2017

accolta

13.12.2017

accolta

15.1.2018

