N°

Data richiesta

Protocollo in
entrata

1

03/08/2017

2

Eventuali richieste di riesame al
Responsabile
della Prevenzione della corruzione e
della trasparenza (RPCT)

Tipologia utente

Tipologia di
accesso

Oggetto richiesta

Ufficio competente

Data di
risposta

Tempi di
risposta
(giorni)

Protocollo in
uscita

Risposta

Esito

20335

ex socio/legale
rappresentante

documentale

verbale di Consiglio di
Amministarzione

servizio anagrafico‐certificativo
sede La Spezia

11/08/2017

8

20867

impossibilità di dar corso alla
richiesta per mancanta
integrazione della richiesta

negativo

richiesta integrazione per carenza
di elementi atti ad identificare la
richiesta

10/08/2017

29836

legale rappresentante di
impresa partecipante a
gara

documentale

documenti vari di gara

servizio provveditorato

19/09/2017

39

23671

si trasmette documentazione
richiesta

accolta

comunicazione a impresa
controinteressata

3

24/08/2017

21476

ex amministratore unico srl

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede Imperia

19/09/2017

26

23645

si trasmette documentazione
richiesta

accolta

comunicazione a impresa
controinteressata

4

05/02/2018

3148

legale per conto di cliente

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede Savona

27/02/2018

22

5684

accolta

comunicazione a impresa
controinteressata

5

08/03/2018

7456

giornalista

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di interesse stampa
sede La Spezia

14/03/2018

6

7473

difetto di interesse personale,
concreto, diretto ed attuale, per
la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti

negativo

6

14/03/2018

7456

diretto interessato

documentale

servizio anagrafico‐certificativo
sede La Spezia

14/03/2018

1

7473

mancanza dell'interesse tutelato

negativo

7

09/04/2018

10103

legale per conto di cliente

documentale

atti procedimento
servizio anagrafico‐certificativo
sanzione amministrativa
sede La Spezia

16/04/2018

7

10784

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sanzioni
sede La Spezia

accolta

8

18/04/2018

11079

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

22/05/2018

33

15838

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

non si presenta

9

20/04/2018

11364

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

22/05/2018

32

15839

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

non si presenta

10

23/04/2018

11501

legale per conto di cliente

documentale

atti procedimento
disciplinare agente
d'affari in mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

24/04/2018

1

11606

si trasmette documentazione
richiesta

accolta

11

24/04/2018

11942

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

22/05/2018

28

15840

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

non si presenta

12

20/07/2018

21792

legale per conto di cliente

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede La Spezia

22/08/2018

33

24051

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
della Spezia

accolta

controinteressati il
27.7.2018, prot. 22387

13

04/09/2018

24918

diretto interessato

civico

autorizzazione rilasciata
dal Comune e presente
in visura

servizio anagrafico‐certificativo
sede La Spezia

20/09/2018

16

25364

si archivia perché consente
l'accesso il Comune

archiviata

comunicazione ai
controinteressati
prot. 25364 del 7.9.18

14

04/10/2018

28099

diretto interessato

documentale

atti depositati al R.I. ai
fini di tutela legale

servizio anagrafico certificativo
sede di Imperia

23/11/2018

49

15

08/10/2018

28479

legale per conto di cliente

documentale

accesso alle banche dati servizio anagrafico‐certificativo
ex art. 492 bis cpc
sede Savona

09/10/2018

1

28544

si trasmette documentazione
richiesta

accolta

16

08/10/2018

28484

legale per conto di cliente

documentale

accesso alle banche dati servizio anagrafico‐certificativo
ex art. 492 bis cpc
sede Savona

09/10/2018

1

28542

si trasmette documentazione
richiesta

accolta

verbale di una società

consegnata a
mano la
consegnata a mano la
documentazion documentazione all'interessato
e all'interessato

accolta

Note

18/10/2018

2

29632

richiesta di chiarimenti

non accolta

parlato telefonicamente con
signora Pagani comunicando l'avvio
del procedimento di cancellazione
ai sensi DPR 247/04 conclusosi
positivamente e di cui è stata data
informazione alla stessa

03/12/2018

13

39429

si invita a prendere copia
degli atti

accolta

comunicazione ai
controinteressati
prot. 39701 del 30.11.18

17

16/10/2018

29315

diretto interessato

documentale

atti depositati al RI ai fini servizio anagrafico‐certificativo
societari
sede Savona

18

21/11/2018

39472

diretto interessato

documentale

segnalazione a suo carico
servizio anagrafico‐certificativo
e risposte comunali
sede La Spezia
connesse

19

26/11/2018

40039

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

16

42751

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

20

29/11/2018

41273

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

13

42749

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

21

30/11/2018

41278

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

12

42744

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

22

30/11/2018

41282

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

12

42747

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

23

03/12/2018

41608

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

9

42761

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

24

30/11/2018

41391

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

03/12/2018

3

41456/41461

richiesta di reinvio modulo
firmato graficamente

25

03/12/2018

41608

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

9

42753

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

26

03/12/2018

41609

legale per conto di cliente

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede Savona

12/12/2018

9

41609

consegnato allo sportello

accolta

27

05/12/2018

41848

legale rappresentante di
impresa partecipante a
gara

documentale

richiesta offerta
economica

servizio provveditorato

22/01/2019

48

0001674

28

07/12/2018

42167

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

5

42744

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

29

10/12/2018

42440

diretto interessato

documentale

prova scritta esame
agente d'affari in
mediazione

servizio anagrafico‐certificativo
sede Savona

12/12/2018

2

42743

si invita ad accedere agli atti
detenuti presso l'ufficio sede
Savona

accolta

30

13/12/2018

42991

diretto interessato

documentale

richiesta verbale esito
negativo conformità vini

ufficio organismo di controllo

21/12/2018

8

43939

trasmissione documento

accolta

31

26/02/2019

5744

legale rappresentante di
impresa partecipante a
gara

documentale

documenti vari di gara

servizio provveditorato

32

12/03/2019

7582

delegato

documentale

documenti di mediazione

ufficio mediazione

mancanza dell'interesse tutelato non accolta

l'ufficio non ha dato corso al
procedimento, causa incertezza del
diritto; il richiedente non ha
contestato

trasmissione documento tramite
e mail

accolta

l'ufficio non ha dato corso al
procedimento, causa incertezza del
diritto; il richiedente non ha
contestato

33

02/04/2019

9978

legale rappresentante di
impresa partecipante a
gara

documentale

documento depositato
agli atti

servizio provveditorato

34

15/04/2019

11271

diretto interessato

documentale

presa visione di Report

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

16/04/2019

1

11438

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

35

16/04/2019

11492

diretto interessato

documentale

copia di Report Analisi
Documentale

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

19/04/2019

3

11926

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

36

17/04/2019

11541

diretto interessato

documentale

copia di Report Analisi
Documentale

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

19/04/2019

2

11895

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

37

18/04/2019

11698

diretto interessato

documentale

copia di Report Analisi
Documentale

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

19/04/2019

1

11927

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

38

19/04/2019

11939

diretto interessato

documentale

copia di Report Analisi
Documentale

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

19/04/2019

0

11953

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

39

24/04/2019

12169

diretto interessato

documentale

copia di Report Analisi
Documentale

ufficio metrologia e vigilanza
prodotti

24/04/2019

0

12205

trasmissione documento

accolta

inviato report analisi documentale
del laboratorio

40

14/05/2019

14059

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

16/05/2019

2

14376

trasmissione documento

accolta

41

14/05/2019

14060

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

16/05/2019

2

14377

trasmissione documento

accolta

42

20/05/2019

14595

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

20/05/2019

0

14692

richiesta di chiarimenti

non accolta

la richiesta di accesso agli atti è
stata inviata per errore, si tratta di
una richiesta in copia semplice del
modello AE

43

20/05/2019

14702

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

23/05/2019

3

15259

trasmissione documento

accolta

richiesta via email, inviato modulo
di accesso corretto con pec 14944
del 21/5/19

44

21/05/2019

14907

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

24/05/2019

3

15345

trasmissione documento

accolta

45

21/05/2019

14944

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

23/05/2019

2

15259

trasmissione documento

accolta

46

23/05/2019

15200

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

24/05/2019

1

15346

trasmissione documento

accolta

47

23/05/2019

15287

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

24/05/2019

1

15345

trasmissione documento

accolta

48

27/05/2019

15574

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

03/06/2019

7

16498

49

28/05/2019

15822

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

04/06/2019

7

16992

il prot. 15287 e' un'integrazione del
protocollo di richiesta 14907 del
21/5

documento richiesto non trovato
non accolta
agli atti

comunicazione richiesta
incorretta

non accolta

mandato modulo sbagliato

21

consegnata a
mano

consegnata a mano la
documentazione all'interessato

accolta

05/07/2019

35

22227

trasmessa documentazione
richiesta

accolta

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

11/06/2019

6

17998

diniego la richiesta non era del
legale rappresentante

non accolta

documento depositato
agli atti

ufficio orientamento impresa e
gestione bandi

11/06/2019

0

17939

trasmissione documento

accolta

documenti di mediazione

ufficio mediazione

50

27/05/2019

15970

legale rappresentante di
impresa

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede Imperia

51

31/05/2019

16339

diretto interessato

documentale

modelli di vidimazione di
servizio anagrafico‐certificativo
libri di carico e scarico
sede Imperia
rifiuti

52

05/06/2019

17016

legale rappresentante di
impresa

documentale

documento depositato
agli atti

53

11/06/2019

17877

delegato

documentale

54

11/06/2019

17901

delegato

documentale

la segreteria dell'ODM ha
interagito informalmente con il
richiedente, causa incertezza del
diritto all'accesso

33

25259

trasmissione documentazione
richiesta a eccezione degli atti
per i quali l’art. 24, comma 1, lett.
d), della L. n. 241/1990
espressamente esclude il diritto
di accesso.

3

consegnata a
mano

consegnata a mano la
documentazione richiesta
dall'interessato

22/07/2019

4

no

Vice Segretario generale

18/11/2019

13

40704

trasmissione documento

accolta

documento depositato
agli atti

Ufficio credito e agevolazione
per le imprese

17/12/2019

13

44822

trasmissione documento

accolta

documento depositato
agli atti

Ufficio sanzioni amministrative

16/01/2020

28

1125

trasmissione documenti fascicolo

accolta

verbale di colloquio di
selezione

55

03/07/2019

21832

legale per conto di cliente

documentale

56

12/07/2019

23060

legale rappresentante di
impresa

documentale

atti depositati al RI a fini servizio anagrafico‐certificativo
di tutela legale
sede Imperia

57

18/07/2019

23657

legale per conto di cliente

documentale

documenti di mediazione

ufficio mediazione

58

05/11/2019

39125

diretto interessato

documentale

documento depositato
agli atti

59

04/12/2019

43217

legale rappresentante di
impresa

documentale

60

18/12/2019

44927

delegato

documentale

ufficio personale

comunicazione ai controinteressati
prot. 16124 del 30/5/2019 e
comunicazione accoglimento prot
18117 del 12/6/2019

05/08/2019

accolta

accolta

essendo già conclusa la
mediazione si è ritenuto che il
non accolta
documento non potesse essere
consegnato

comunicazione a controinteressati
(prot. 22712 del 10/07/2019)

risposta inviata via e‐mail

