
Tipologia Data arrivo
Tipologia 

richiedente
Oggetto dell'istanza

Direzione Generale 

competente  

Controintere

ssati
Esito

Data 

provvedimento

Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale 

o diniego 

Richiesta di 

riesame- data

Riesame - 

Esito

Riesame - 

data 

provvedime

nto

Riesame - sintesi motivazione

FOIA 28.12.2021 privato Atti emergenza covid Rapporti lavoro Diniego 13.12.2021
Comunicazione di non disponibilità dei 

documenti, dati e informazioni richiesti

FOIA 16.12.21
persona 

giuridica
Copie autorizzazione alla costruzione ponteggi Rapporti lavoro Diniego 11.01.2022

La domanda era incompleta: a seguito di 

richiesta di integrazione in data 21.12.2021, 

l'istanza è stata rigettata per mancanza delle 

integrazioni richieste.

FOIA 24.11.2021 privato 
DOCUMENTI PENSIONISTICI DIPENDENTI PUBBLICI 

PENSIONE DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO 
diniego 25.11.2021

rivolgersi agli uffici che potrebbero detenere la 

documentazione richiesta (INPS INDAP) 

 FOIA   17/11/2021 privato 
Richiesta inqudramento da parte di lavoratore 

societa X
Previdenza NO diniego  22.11.2021

Il Ministero non è in possesso dei documenti 

richiesti

FOIA 15.11.2021 privato Copie autorizzazione alla costruzione ponteggi Rapporti lavoro Diniego 11.01.2022

La domanda era incompleta: a seguito di 

richiesta di integrazione in data 21.12.2021, 

l'istanza è stata rigettata per mancanza delle 

integrazioni richieste.

FOIA 08.11.21 privato richiesta documentazione proprietario  ditta X rapporti lavoro si diniego 06.12.2021 opposizione dei controinteressati 20.12.2022 diniego 18.01.2022 protezione dei dati personali

FOIA 30.10.2021 privato 

NOTA N. 5975 DEL 9.06.2020 DEL MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI RILASCIATA SU 

RICHIESTA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE DI AGRIGENTO



FOIA 28.10.2021 privato dati su ispezioni dal 2008  al 2014 diniego 29.10.2021
inoltrata per competenza a Ispettorato 

nazionale del Lavoro 

FOIA 13.10.20221 privato 
Libretto di Autorizzazione Ministeriale montaggio uso 

smontaggio ponteggio ( azienda costruttrice X
rapporti lavoro diniego 3.11.2021

la documentazione si trova in locale posto sotto 

sequestro

FOIA 12.10.2021 privato Copia dei contratti CCNL Autisti ncc rapporti lavoro no accoglimento 15/10/2021
inviato copia dei 5 CCNL depositati presso la Div. 

IV

FOIA 23.9.2021 privato Copia della documentazione dispositivo medico rapporti lavoro diniego 23.09.2021 Documento non detenuto 

FOIA 23.09.2021 privato Copia della documentazione dispositivo medico Rapporti lavoro Diniego 23.09.2021 Documento non detenuto

FOIA 09.09.2021 privato Comunicazione obbligatoria diniego 10.09.2021
richiesta non ben specificata. rivolgersi al datore 

di lavoro o al centro per l'impiego

FOIA 08.09.2021

organizzazio

ne 

internazional

e

Informazioni sulle persone a basso reddito o 

appartenenti ad aree svantaggiate che ha perso la 

propria fonte di reddito a causa della pandemia di 

COVID19 e misure di sostegno attivate.

Informazioni sulle persone appartenenti alla 

comunità rom che ha perso la propria fonte di 

reddito a causa della pandemia di COVID19 e misure 

attivate.

 lotta alla povertà no
accoglimento 

parziale
13.09.2021

Non sono state fornite informazioni specifiche 

relative ai Rom in quanto le informazioni dei 

richiedenti/beneficiari  del RdC/PdC/Rem non 

sono classificate ne classificabili per etnia.



FOIA 27.08.2021 privato documentazione su Patronato con sede all'estero Previdenza no
accoglimento 

parziale
20.09.2021

non sono in possesso dell'amministrazione 

alcuni documenti

FOIA 26.08.2021 privato sanatoria 2020 immigrazione no

FOIA 12.06.2021 sindacato

Contratto aziendale di 2° livello depositato 

telematicamente nel 2021 dalla Società X    nell’anno 

2021.

Innovazione 

tecnologica
no accoglimento 14.07.2021

FOIA 16.06.2021 privato 

Dispositivo di autorizzazione a definitiva attuazione 

D.M. n. 55 dell’8/05/2018 a firma Ministro Poletti 

inerente il Fondo Esattoriali; autorizzazione 

applicazione soluzione amministrativa rivalutazione 

contributi Fondo Esattoriali 

Uff. Legislativo no accoglimento 24.06.2021

FOIA 19.03.2021 privato 

documentazione e i dati relativi ai lavori preparatori 

per la stesura della legge 12 marzo 1999, n.68, 

laddove vengono menzionati gli interventi e i 

documenti relativi al consenso dell’Ente Nazionale 

Sordi all’approvazione delle predetta legge

Lotta alla povertà no diniego 16.06.2021 documenti non posseduti 

FOIA 26.05.2021 privato 

presentazione delle istanze per la IX Salvaguardia 

pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020.

Previdenza no diniego 28.05.2021 istanza inoltrata a INPS

FOIA 21.05.2021 privato 

presentazione delle istanze per la IX Salvaguardia 

pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020.

 Previdenza no diniego 21.05.2020 istanza inoltrata a INPS

FOIA 21.05.2021 privato 

presentazione delle istanze per la IX Salvaguardia 

pensionistica di cui ai commi 346-348 della L.178 del 

30.12.2020.

Previdenza no diniego 21.05.2021 istanza inoltrata a INPS

FOIA 18.05.2021 privato 

Prospetto riassuntivo dei dati degli Ambiti su (a) il 

numero medio di assistenti sociali in servizio nel 2020 

per singolo Comune/Ambito (b) suddivisione del 

personale per attività e relativa percentuale 

d’impiego (c) previsione di assunzioni nel 2021

 lotta povertà no accoglimento 27.05.2021



FOIA 28.04.2021 privato 

Prospetto riassuntivo dei dati degli Ambiti su (a) il 

numero medio di assistenti sociali in servizio nel 2020 

per singolo Comune/Ambito (b) suddivisione del 

personale per attività e relativa percentuale 

d’impiego (c) previsione di assunzioni nel 2021

lotta povertà no accoglimento 27.05.2021

FOIA 27.04.2021 privato 

 copia completa con i dati di assunzione e fine 

rapporto della comunicazione obbligatoria da 

consegnare al lavoratore

Innovazione 

tecnologica
diniego 30.04.2021

la richiesta ha carattere personale. si invita a 

contattare l'ufficio preposto 

FOIA 20.04.2021 privato Richiesta copia testo integrale delibere ente X Previdenza no accoglimento 12.05.2021

FOIA 19.04.2021 privato copia nota prot. 0017806-P dell'11.03.2009 no diniego 20.04.2021 inoltrato al Ministero della salute 

FOIA 07.04.2021 privato 
Richiesta copia approvazione aggiornamento 

coefficenti riscatto ente X
Previdenza no accoglimento 30.04.2021

FOIA 09.04.2021 privato 
Ragione sociale  dei datori di lavoro distaccanti 

società X.

Innovazione 

tecnologica
si Diniego opposizione del controinteressato

FOIA 22.03.2021 privato 
 bilanci degli anni 2018 e 2019 della associazione X 

depositati nel RUNTS
Terzo settore si accoglimento

FOIA 20.03.2021 privato 
Elenco autorizzazioni alla costruzione e impiego 

ponteggi
Rapporti lavoro Diniego 31.03.2021

Documentazione non rientra nel novero di 

quelli detenuti dalle PP.AA.

FOIA 19.03.2021 privato 

documentazione e i dati relativi ai lavori preparatori 

per la stesura della legge 12 marzo 1999, n.68, 

laddove vengono menzionati gli interventi e i 

documenti relativi al consenso dell’Ente Nazionale 

Sordi all’approvazione delle predetta legge

Lotta alla povertà no diniego 16.06.2021 documenti non posseduti 

FOIA 15.03.2021 privato 

numero dei lavoratori a tempo determinato e 

indeterminato in forza presso la società X nell'anno 

2020

Innovazione 

tecnologica
si

accoglimento 

parziale
08.04.2021 parte dei dati richiesti non sono disponibili 



FOIA 15.03.2021 privato 

Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

in data 23 gennaio 2017, afferente al regolamento 

Fondazione X  (fondo di previdenza)

Previdenza no accoglimento 25.03.2021

FOIA 11.03.2021 privato 
Istanza di accesso generalizzato- richiesta 

informazioni su sostegno agli iscirtti ente ENPAIA
Previdenza no diniego   18.03.2021 istanza non correttamente formalizzata

FOIA 25.02.2021 privato 
avviso 1/2017 progetto giro dell'Italia centro mobile 

di sostegno vittime di bullismo e cyberbullismo
Terzo settore no accoglimento 12.03.2021

FOIA 20.01.2021 società Algoritmi utilizzati e relativo codice
Innovazione 

tecnologica
no diniego 26.01.2021

si chiedono chiarimenti per l'acquisizione di 

elementi adeguati a identificare le informazioni 

richieste. 

FOIA 20.01.2021 privato 

Numero di attività ispettive e numero di lavoratori 

irregolari per cittadinanza divisi per classi di 

dimensione di impresa.

diniego 21.01.2021

L'amministrazione non possiede i dati richiesti. 

L'istanza va inoltrata all'Ispettorato Nazionale 

del Lavoro - INL

FOIA 04.01.2021 privato 

Verbale della Conferenza dei Servizi tra il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 22.4.2009; 

Previdenza si accoglimento 11.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
02.11.2021 Associazione

Avviso 2/2020 Presa visione della scheda di 

valutazione del progetto presentato in risposta 

all'avviso 2/2020 

Terzo settore no accoglimento 04.11.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
21.09.2021 Associazione

documentazione iscrizione associazione X iscrizione 

al registro nazionale terzo settore
terzo settore no

Accesso agli 

atti L.241/90
12/05/2021 privato 

documentazione inerente ad ente beneficiario di 

5x1000
terzo settore no accoglimento 20/05/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
09.02.2021 Associazione

Avviso 2/2020. Progetto X  presa visione dei verbali 

dal n.1 al 14  della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 02.03.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
16.02.2021 Associazione

Avviso 2/2020. Presa visione dei verbali  della 

commissione di valutazione dei progetti presentati in 

risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 13.04.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
16.02.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione della scheda di 

valutazione  progetto X
Terzo settore no accoglimento 03.03.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
26.01.2021 Associazione

Avviso 2/2020 Presa visione della scheda di 

valutazione del progetto presentato in risposta 

all'avviso 2/2020 

Terzo settore no accoglimento 25.02.2021



Accesso agli 

atti L.241/90
08.02.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 25.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
28.01.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 25.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
21.01.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 18.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
19.01.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no diniego 08.02.2021
La richiesta non è accoglibile, in quanto, le 

informazioni di interesse sono state trasmesse 

con il provvedimento di esclusione 

Accesso agli 

atti L.241/90
14.01.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no diniego 19.01.2021

Richiesta non accoglibile, in quanto, la domanda 

di finanzimento non è pervenuta alla casella

di posta elettronica certificata deputata 

Accesso agli 

atti L.241/90
16.02.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione dei 

progetti presentati in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no diniego 03.03.2021
 le informazioni di interesse sono state 

trasmesse con il provvedimento di esclusione 

Accesso agli 

atti L.241/90
13.01.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione della scehda di 

valutazione e del verbale  della commissione di 

valutazione  del  progetto presentato in risposta 

all'avviso 2/2020 

Terzo settore no accoglimento 11.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
14.01.2021 Associazione

Avviso 2/2020 Presa visione della scheda di 

valutazione del progetto presentato in risposta 

all'avviso 2/2020 

Terzo settore no 11.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
08.02.2021 Associazione

avviso 2/2020. Presa visione degli esiti dell'attività 

istruttoria della commissione di valutazione del 

progetto presentato in risposta all'avviso 2/2020

Terzo settore no accoglimento 18.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
19.01.2021 Associazione

avviso 3/2020 -Richiesta di accesso agli atti e 

informazioni sulla valutazione conseguita 
Terzo settore no diniego 19.01.2021

L'amministrazione ha trasmesso all'associazione 

il provvedimento di esclusione con indicazione 

della causa di inammissibilità che ha 

determinato l'esclusione della domanda di 

contributo. 

Accesso agli 

atti L.241/90
29.12.2020 privato 

Programma di sviluppo ex articolo 1 ter - Legge n. 

236/1993 - Richiesta di accesso atti  a seguito di 

ingiunzione fiscale ex RD 14 .04.1910 n. 639”. 

Ammortizzatori sociali no accoglimento 13.01.2021



Accesso agli 

atti L.241/90
28.01.2021 privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Ammortizzatori sociali no accoglimento
28 gennaio e 16 

marzo 2021

Accesso agli 

atti L.241/90
18.03.2021 privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Ammortizzatori sociali no accoglimento
24 marzo e 9 

aprile 2021

Accesso agli 

atti L.241/90
05.11.2021 privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Ammortizzatori sociali no accoglimento 10.11.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
01.12.2021 privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Ammortizzatori sociali no accoglimento 01.12.2021

Accesso agli 

atti L.241/90

13 e 14 

dicembre 2021
privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Ammortizzatori sociali no accoglimento 16.12.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
30/03/2021 privato 

Estratto elenco aziende istanti sgravio contributivo 

per cds industriale su fondo 2016

Ammortizzatori sociali 

e formazione
no Accoglimento 15/04/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
10.12.2021 privato 

Informazioni in merito ad eventuali assunzioni e 

regolarità/irregolarità dell'applicazione degli 

ammortizzatori sociali durante gli anni 2012, 2015, 

2017.

Ammortizzatori sociali 

e formazione
no Accoglimento 04/01/2022

Accesso agli 

atti L.241/90
26.02.2021 privato 

documentazione preordinata al decreto 109046 del 

02/02/2021
Ammortizzatori Sociali no accoglimento 01.03.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
27.05.2021 privato documentazione CIGS 1984-1985 Ammortizzatori Sociali no in fase di evasione

il fascicolo inerente la pratica di cigs è stato già 

oggetto delle procedure di scarto d’archivio e i 

documenti residui,  ancora conservati, erano  

custoditi nella sede del Ministero  che però è 

stata parzialmente distrutta da un incendio.

Accesso agli 

atti L.241/90
24.06.2021 sindacato

accordo modifica contratto di espansione + verbale 

ispezione
Ammortizzatori Sociali no accoglimento 30.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
17.07.2021 sindacato

documentazione contratto di solidarietà unità 

Piedimonte San Germano dal 23/12/2020
Ammortizzatori Sociali no accoglimento 23.07.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
11.10.2021 privato decreti direttoriali Ammortizzatori Sociali no in fase di evasione

non è stato presentato il modello di istanza di 

accesso agli atti

Accesso agli 

atti L.241/90
02.12.2021 privato decreti CIG in deroga Ammortizzatori Sociali no accoglimento 13.12.2021



Accesso agli 

atti L.241/90
06.12.2021 privato decreto n. 110701 del 22/10/2021 Ammortizzatori Sociali no accoglimento 07.12.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
16.03.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.219 del 16.10.2020. 

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Legge n. 241/1990, art. 22.istanza rilascio documenti 

concernenti  attività di verifica  Commissione 

valutativa.

Personale no accolta

22.03.2021 

differimento;  

29.04.2021 

differimento;                  

28.06.2021

contestuale segnalazione del link di riferimento 

sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione  

trasparente"

Accesso agli 

atti L.241/90
10.03.2021 privato 

ricorso giuridico con contestuale domanda di accesso 

ai documenti amministrativi inerenti gli atti 

concorsuali a norma della legge n. 241/1990 e DPR 

n.445 del 28 dicembre 2000.

Personale no accolta

18.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021

L'amministrazione ha trasmesso all'associazione 

il provvedimento di esclusione con indicazione 

della causa di inammissibilità che ha 

determinato l'esclusione della domanda di 

contributo. 

Accesso agli 

atti L.241/90
04.03.2021 privato 

Richiesta chiarimenti volta a verifica punteggi - 

accesso agli atti documentazione concernente 

attività di verifica Commissione valutativa.

Personale no accolta

15.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
15.03.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.219 del 16.10.2020. 

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Legge n. 241/1990, art. 22.istanza rilascio documenti 

concernenti attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale no accolta

22.03.2021 

differimento; 

29.04.2021differi

mento; 

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
23.02.2021 privato 

Procedura selettiva interna indetta con il D.D. n.218 

del 16 ottobre 2020 - istanza di accesso 

atti/documenti concernenti attività di verifica 

Commissione valutativa.

Personale no accolta

12.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento;           

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
09.03.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.218 del 16.10.2020 

Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art.22 della 

legge n. 241/1990, art. 22,23,24 e 25 e s.m.i.: 

domande di partecipazione; documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale si
parzialmente 

accolta

18.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021;               

13.07.2021 

(scioglimento 

riserva 

trasmissione atti).

 contestuale segnalazione del link di riferimento 

sul sito istituzionale "sezione amministrazione 

trasparente".                                                   Non 

accolta la richiesta di taluni documenti  in 

quanto carente la sussistenza di interesse 

diretto concreto e attuale.

Accesso agli 

atti L.241/90
15.03.2021 privato 

istanza di accesso - legge 241 del 1990 e s.m. 

documentazionene concernente attività di verifica 

Commissione valutativa.

Personale no accolta

23.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento;  

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
22.02.2021 privato 

Accesso a documentazione Contratto di solidarietà ex 

art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993, conv. Dalla Legge 

n. 236/1993

Personale no accolta 08.03.2021



Accesso agli 

atti L.241/90
19.02.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.218 del 16.10.2020 

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

Legge n. 241/1990, art. 22 e s.m.i.: domande di 

partecipazione; documentazione concernente attività 

di verifica Commissione valutativa. 

Personale si accolta

11.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento ;       

28.06.2021;     

13.07.2021 

(scioglimento 

riserva 

Accesso agli 

atti L.241/90
16.03.2021 privato 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai 

sensi dell’art. 22 della  legge 241 del 1990 e s.m.i.: 

richiesta generica di documenti; documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale no accolta

19.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
17.03.2021 privato 

Richiesta accesso atti ex art. 22 legge 241/ 1990 

provvedimento nulla osta riferito ad altra dipendente
Personale si accolta 08.04.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
26.02.2021 privato 

richiesta chiarimenti- accesso atti documentazione 

concernente attività di verifica commissione 

valutativa; domande di partecipazione.

Personale si accolta

16.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento;                                 

28.06.2021;       

Accesso agli 

atti L.241/90
24.05.2021 privato 

Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 

del D.L.gs165/ 2001-       Richiesta documentazione 

ex legge 241/ 1990 e s.m.i.: copia decreto nomina 

commissione; verbali redatti dalla Commissione.

Personale no accolta 24.06.2021
appositi omissis  di elementi informativi relativi 

a dati personali di soggetti terzi.

Accesso agli 

atti L.241/90
15.03.2021 privato 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi  art. 

22 della legge 241 del 1990 e s.m.i.: documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale no accolta

24.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
19.02.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.38/218 del 

16.10.2020 - Richiesta di accesso atti : domande di 

partecipazione; documentazione concernente attività 

di verifica Commissione valutativa.

Personale si
parzialmente 

accolta

11.03.2021 

differimento, 

29.04.2021 

differimento;  

28.06.2021;               

12.07.2021 

(scioglimento 

riserva 

trasmissione atti)

Accesso agli 

atti L.241/90
19.02.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.38/218 del 

16.10.2020- richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi: domande di 

partecipazione;documentazione concernente attività 

di verifica Commissione valutativa.

Personale si accolta

11.03.2021 

differimento; 

29.04.2021 

differimento. 

DECADUTO 

INTERESSE



Accesso agli 

atti L.241/90

05.03.2021; 

29.07.2021
privato 

istanza di accesso agli atti:documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale no accolta

18.03.2021 

differimento;  

29.04.2021 

differimento; 

28.06.2021;       

26.08.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
08.07.2021 privato 

Procedura indetta con D.D.G. n.218 del 16.10.2020- 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi: 

domande di partecipazine; documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa. 

Personale si accolta

15.07.2021;                 

30.07.2021 

(trasmissione atti 

esito procedura)

Accesso agli 

atti L.241/90
05.08.2021 privato 

Procedura indetta con DDG n. 218 del 16 ottobre 

2020-richiesta di accesso agli atti: documentazione 

concernente attività di verifica Commissione 

valutativa.

Personale no accolta 30.08.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
01.07.2021 privato 

richiesta accesso documenti amministrativi su 

posizione lavorativa dipendente esterno.
Personale no diniego 07.07.2021

documenti richiesti non di competenza di 

questo Ministero.

Accesso agli 

atti L.241/90
07.07.2021 privato 

Procedura indetta con DDG n. 219 del 16 ottobre 

2020 - Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 

della legge 241/90 e s.m.i.:domande di 

partecipazione;documentazione concernente attività 

di verifica Commissione valutativa.

Personale si
parzialmente 

accolta

13.07.2021;                 

26.07.2021 

(scioglimento 

riserva 

trasmissione atti 

Accesso agli 

atti L.241/90

12.04.2021 - 

26.05.2021
privato 

atti di giudizio, atti relativi a segnalazione di danno 

erariale, informazioni relative a ulteriori iniziative 

giudiziarie dell'Amministrazione

Personale
accoglimento 

parziale

11.05.2021 - 

25.06.2021

atti sottratti all'accesso ex art. 2 D.P.C.M. n. 

200/1996, ovvero richiesta di informazioni e 

controllo generalizzato dell'attività della p.a.

Accesso agli 

atti L.241/90
29.01.2021 privato Richiesta di accesso agli atti dell'aggiudicatario Personale no accoglimento 02.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
28.07.2021 privato 

Copia del verbale della Commissione per l'esame e la 

valutazione delle istanze di intervento assistenziale in 

favore del personale in servizio, cessato dal servizio e 

dei loro familiari del MLPS e lista dei beneficiari e 

degli esclusi

Personale si
accoglimento 

parziale
27.08.2021

Rilascio di copia dei documenti richiesti con 

oscuramento dei dati personali degli istanti.

Accesso agli 

atti L.241/90
04.11.2021 Privato Autenticità Mandati Rede Est 2021 Previdenza no Diniego 11.11.2021

Documenti non in possesso 

dell'Amministrazione

Accesso agli 

atti L.241/90
2.11.2021

                               

privato 
richiesta atti inerenti il ricorso strardinario promosso Previdenza NO accoglimento

 4.11.2021 

Accesso agli 

atti L.241/90
08.03.2021 privato 

nota del 15 novembre 2012 del MLPS avente ad 

oggetto la riduzione contributiva di cui all'art. 59, 

comma 15, della L. 449/1997

Previdenza diniego 22.03.2021 documento adottato da altro Ufficio del MLPS



Accesso agli 

atti L.241/90
21.01.2021 Patronato Patronato X Previdenza no

Parzialmente 

accolta
17.02.2021

L'Amministrazione ha trasmesso i dati relativi 

all’annualità 2015

inerenti all’istruttoria svolta dalla DG Previdenza  

per l’assegnazione delle somme spettanti ai

Patronati a titolo di I e II anticipazione per l’anno 

2019. 

Accesso agli 

atti L.241/90
19.01.2021 Patronato Patronato X Previdenza no

Parzialmente 

accolta
17.02.2021

L'Amministrazione ha trasmesso i dati relativi 

all’annualità 2015

inerenti all’istruttoria svolta dalla DG Previdenza  

per l’assegnazione delle somme spettanti ai

Patronati a titolo di I e II anticipazione per l’anno 

2019. In merito ai file di riepilogo.xls dell’attività 

2016, 2017 e 2018 trasmessi dai competenti 

II.TT.L. e non ancora completi e definitivi, 

siccome nessuna delle nessuna delle predette 

annualità è stata presa come parametro di 

riferimento per la ripartizione delle somme da 

erogare agli Istituti di patronato, non si ravvisa 

l’interesse diretto, concreto e attuale, 

presupposto giuridicamente necessario al fine di 

consentire l’ostensione ai sensi dell’art 22, 

comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. 

Accesso agli 

atti L.241/90
05.01.2021 Patronato

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai 

sensi dell’art. 22 e ss della legge 241/90

e ss mm ii relativi ai DD n.36 del 18.03.2020, DD 

n.112 del 01.04.2020, DD n.125 del 07.04.2020, DD

n.481 del 11.11.2020 e DD n.524 del 24.11.2020 di 

assegnazione delle prime due anticipazioni anno

Previdenza no accoglimento 02.02.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
04.01.2021 privato 

Documenti inerenti la gravosità delle mansioni 

trasmessi da società X a INPS e MLPS ed elenco delle 

mansioni gravose che hanno accesso al beneficio 

della pensione anticipata ex art. 1, commi 199-205, 

della L. 232/16 e della L. 205/17

Previdenza no diniego 25.01.2021

La documentazione trasmessa dalla società 

privata non è in possesso della DG Previdenza. 

L'elenco delle mansioni gravose è reperibile 

consultando gli allegati C ed E della L. 232/16 e 

l'allegato B della L. 205/17

Accesso agli 

atti L.241/90
05/05/2021 Associazione

Richiesta di acceso all’iscrizione di associazione X, 

 iscrizione al registro delle associazioni/enti con 

attività a favore degli immigrati  - 

Immigrazione si accoglimento 04/06/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
08/02/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 19/02/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
21/02/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 11/03/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
14/03/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 25/06/2021



Accesso agli 

atti L.241/90
07/06/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 25/06/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
06/07/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 14/07/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
13/07/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 14/07/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
17/07/2021

privato 

cittadino

Richiesta chiarimenti relativi a documentazione 

trasmessa in seguito a precedenti istanze relative 

all'approvazione e gestione del progetto Supreme 

finanziato con FAMI emergenziale e PIU Supreme 

finanziato con FSE PON Inclusione

Immigrazione no accoglimento 25/08/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
19/07/2021

privato 

cittadino

Richiesta chiarimenti relativi a documentazione 

trasmessa in seguito a precedenti istanze relative 

all'approvazione e gestione del progetto Supreme 

finanziato con FAMI emergenziale e PIU Supreme 

finanziato con FSE PON Inclusione

Immigrazione no accoglimento 25/08/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
22/09/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no diniego 23/09/2021

la richiesta aveva carattere ripetitivo di 

precedenti istanze accolte con trasmissione di 

documenti o chiarimenti

Accesso agli 

atti L.241/90
22/09/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no diniego 23/09/2021

la richiesta aveva carattere ripetitivo di 

precedenti istanze accolte con trasmissione di 

documenti o chiarimenti

Accesso agli 

atti L.241/90
23/11/2021

privato 

cittadino

Richiesta documentazione relativa all'approvazione e 

gestione del progetto Supreme finanziato con FAMI 

emergenziale e PIU Supreme finanziato con FSE PON 

Inclusione

Immigrazione no accoglimento 25/11/2021

Accesso agli 

atti L.241/90
13.07.2021 Sindacato

Documentazione inerente convenzione con INPS ai 

sensi della legge 485/1972
Rapporti lavoro no accoglimento 23.07.2021 Iinvio parere fornito dal Ministero all'INPS

Accesso agli 

atti L.241/90
03.02.2021 Sindacato

Atti istruttori Relativi all'emanazione del Decreto del 

Ministero del Lavoro del 02.12.2020, comunicazioni 

di ANPAC, UIL e UGL

Rapporti lavoro diniego 08.02.2021 Non disponibilità dei documenti richiesti

Accesso agli 

atti L.241/90
17.12.2021 Sindacato

Relazione ispettiva riguardante la loro sede 

territoriale di Frosinone
Rapporti lavoro no accoglimento 11.01.2022



Accesso agli 

atti L.241/90
23.02.2021 Sindacato

Relazione ispettiva riguardante 5 sedi territoriali di 

sindacato
Rapporti lavoro no Accoglimento 02.03.2021

Accesso agli 

atti L.241/90
06.12.2021 privato sessione esame di abilitazione Rapporti lavoro no Accoglimento 13.12.2021

Accesso agli 

atti L.241/91
16.11.2021 P.A. Copia documentazione sanitaria Rapporti lavoro Diniego 24.11.2021

Documentazione non in possesso 

dell'Amministrazione

Accesso agli 

atti L.241/92
06.05.2021 privato relazione ministeriale Rapporti lavoro no Accoglimento 13.05.2021

Accesso agli 

atti L.241/93
25.03.2021 privato fascicolo relativo a buone prassi Rapporti lavoro no Accoglimento 23.04.2021

Accesso agli 

atti L.241/94
10.02.2021 privato copia documento libretto ponteggi Rapporti lavoro

Provvedimento 

richiesta 

integrazione -

dpr186 del 2006

17.02.2021
La richiesta integrazione è rimasta senza esito. 

Art. 6 Dpr 186 del 2006 -


