Tipologia

Data arrivo

Oggetto dell'istanza

Direzione Generale
competente

Controintere
ssati

Esito

FOIA

06.12.2018

Iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione
separata all’art. 2, comma 26, L. 335/1995. Nota
trasmessa all'INPS

Politiche previdenziali

no

accoglimento

12.12.2018

FOIA

22.11.2018

Rapporto di trasmissione dimissioni per giusta causa
inoltrato attraverso il portale cliclavoro per
documentazione conciliazione monocratica presso
Ispettorato del Lavoro.

Innovazione
tecnologica

no

diniego

12.12.2018

FOIA

08.10.2018

Relazione e rendicontazione 5x1000 anno 2015 di
una Fondazione in campo culturale

Terzo Settore e RSI

SI

accoglimento

26.11.2018

no

diniego

15.11.2018

si invita a presentare richiesta ai sensi L.241/90

Prepensionamento lavoratori dipendenti poligrafici di
aziende editoriali (legge stabilità 2016). Documenti
legislativo/ammortizz
n.1932 del
atori sociali
22 marzo 2016, n. 29/0003182 del 17 maggio 2016 e
n. 40/11003 del 18 maggio 2016.

Data
Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale Richiesta di
provvedimento
o diniego
riesame- data

il documento richiesto non è detenuto
dall'amministrazione

FOIA

05.11.2018

FOIA

27.10.2018

Rendicontazione 5x1000 anno 2015 associazione di
volontariato

Terzo Settore e RSI

SI

diniego

06.11.2019

l'amministrazione non detiene i dati richiesti.
L'associazione non ha l'obbligo di comunicarli al
Ministero poiché il contributo che ha percepito
è inferiore ai 20.000 euro

FOIA

02.10.2018

Esiti dell'azione ispettiva a carico di un Patronato

Politiche previdenziali

SI

diniego

18.10.2018

trasmessa agli uffici territoriali dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro competenti

FOIA

17.09.2018

NO

accoglimento

08.10.2018

FOIA

29.08.2018

Dati sugli infortuni sui posti di lavoro a livello
regionale dal 2000 al 2017

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

diniego

11.09.2018

dati non detenuti. L'amministrazione non ha
competenza in materia. (INAIL)

FOIA

24.08.2018

parere dell'Avvocatura dello Stato in merito alla gara
per l'aggiudicazione dell'Ilva

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

diniego

13.09.2018

documenti non detenuti dall'amministrazione

Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione
del montante contributivo -L.335/95 art.1 modificato Politiche previdenziali
dalla L.247/2007

Riesame Esito

Riesame data
provvedime
nto

Riesame - sintesi motivazione

FOIA

25.07.2018

dati statistici aggregati relativi alla tipologia di
richiedente in relazione alle richieste di accesso
registrate all'interno del registro degli accessi
nell'anno 2017 e nel primo semestre del 2018

Innovazione
tecnologica

SI

diniego

30.07.2018

dati richiesti non sono oggetto di analisi ed
elaborazione per la predisposizione del registro
degli accessi

NO

Accoglimento
parziale

20.07.2018

documenti non detenuti dall'amministrazione

NO

accoglimento

25.07.2018

NO

diniego

28.06.2018

FOIA

01.07.2018

Dati e i documenti richiamati nell'atto di indirizzo
sottoscritto dall'On. Paolo Guerrini nel 2001
afferente il riconoscimento dei benefici previdenziali
Politiche previdenziali
per i lavoratori delle aziende e imprese del porto di
Livorno esposti all'amianto (legge n. 257/1992 e
271/1993)

FOIA

26.06.2018

Doni di valore superiore ai 150 euro, ricevuti od
acquistati dal Ministero negli anni dal 2008 al 2018.

FOIA

27.06.2018

Scheda anagrafica esperienze lavorative svolte ufficio
collocamento Palermo

FOIA

04.05.2018

Progetti cofinanziati dal Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-20

Immigrazione

NO

accoglimento

29.05.2018

FOIA

24.03.2018

Procedura ricostituzione CNEL 2017/2022 - UNSIC

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

accoglimento

09.04.2018

PIOB - UPD

i documenti richiesti non sono detenuti
dall'ammministrazione

FOIA

13.03.2018

Pubblicazione parziale dimissioni volontarie

Innovazione
tecnologica

NO

diniego

13.03.2018

Istanza generica. Nel richiedere ulteriori
informazioni l'amministrazione informa
comunque che la consultazione dei modelli
telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione
consensuale e della loro revoca, è permessa, in
sola lettura, ai datori di lavoro della propria
azienda ed alle sedi territoriali competenti
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

FOIA

24.02.2018

Documenti atti ad accertare la posizione di
Lavoratore Usurante Notturno

Politiche previdenziali

NO

diniego

05.03.2018

l'istanza è stata inoltrata per competenza
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro

FOIA

16.02.2018

Atti interni ed esterni relativi al procedimento di
reclutamento delle posizioni dirigenziali di II fascia di
cui all'interpello del 26 gennaio 2018 pubblicato sulla
INTRANET del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

PIOB - UPD

NO

accoglimento

15.03.2018

FOIA

28.01.2018

Finanziamenti patronati

diniego

05.02.2018

Istanza generica. Cittadino non ha fornito
ulteriori informazioni

FOIA

27.01.2018

omessa pubblicazione contributi per ambulanze

accoglimento

28/02/2018

la risposta alla richiesta è stata data
telefonicamente

Terzo Settore e RSI

NO

23.08.2018

diniego

12.09.2018

L'amministrazione non ha l'obbligo
di rielaborare i dati ma solo di
consentire l'accesso ai documenti
nei quali sono contenute le
informazioni detenute

FOIA

12.01.2018

Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica
Italiana e la Repubblica del Venezuela

Politiche previdenziali

NO

19.01.2018

Istanza generica e dati non posseduti
dall'Amministrazione. Cittadino non ha fornito
ulteriori informazioni

diniego

23.10.2018

il controinteressato ha fatto opposizione
motivata in termini invocando l’esigenza di
tutela del segreto professionale ai sensi del
combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della
L. 241/90 e dell’art. 2, comma 1, lett. C) del
DPCM 26/01/1996 n.200.

accoglimento
parziale con
differimento

nota
cumulativa
11.04.2018

contestuale segnalazione del link di riferimento
sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione
trasparente"

diniego

27.09.2018

Atti, scritti e gli eventuali ricorsi presentati dai
componenti del CPO contro il decreto di codesto
Rapporti di lavoro e
Ministero 31 agosto 2018 - commissariamento ordine
delle relazioni
dei consulenti del lavoro di Campobasso e contro le
industriali
determinazioni del consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro

241/90

23.03.2018

Comunicazione in data 22 febbraio 2018, pubblicata
sulla intranet e sul sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'art. 19.comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
Posizione dirigenziale di seconda fascia disponibili dal
9 febbraio 2018".

PIOB - UPD

241/90

22/03/2018

Nota INPS.0064,06/03/2018,0007865; nota
Minlavoro 36/2840 dello 09/03/2018

Politiche previdenziali

SI (INPS)

Accoglimento

23/03/2018 e
17/04/2018

241/90

20/03/2018

Nota INPS.0064,06/03/2018,0007865; nota
Minlavoro 36/2840 dello 09/03/2018

Politiche previdenziali

SI (INPS)

Accoglimento

20/03/2018 e
17/04/2018

241/90

14/03/2018

Nota Ufficio legislativo del Ministero del lavoro n.
4087 del 19/01/2018 e richiesta parere
trasmessa all'Ufficio Legislativo dal competente
Ufficio del Ministero del lavoro

Politiche previdenziali

SI (Ufficio
legislativo e
Ufficio di
Gabinetto)

Accoglimento

26/03/2018

01.03.2018

Accordo di fusione Patronato ENAS in ACAI e
atti preparatori correlati

Politiche previdenziali

NO

12/03/2018 per
compilazione
modulistica

Non
pervenuto
riscontro all
anota del
12/03/2018

241/90

01/03/2018

Richiesta di atti/informazioni di procedura di
licenziamento collettivo dell'anno 2017; SOC. CGO
s.r.l.

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

diniego

02/03/2018

241/90

28/02/2018

Documentazione procedura CIGS e proroga CIGS
ALITALIA

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

accoglimento

02/03/2018

241/90

28/02/2018

RICHIESTA DOCUMENTI ALMAVIVA CONTACT
VERTENZA 22 DICEMBRE 2016

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

241/90

21.02.2018

Richiesta di accesso agli atti finalizzata a conoscere i
benefici e contributi economici pubblici
eventualmente erogati (dal 2015 al 2018) a favore
della ex coniuge

Lotta alla povertà e
programmazione
sociale

241/91

19.02.2018

Decreti CIGS (IL MESSAGGERO SPA)

Ammortizzatori sociali
e formazione

241/90

241/90

SI

accoglimento

19.03.2018

SI

Diniego

06.03.2018

NO

accoglimento

21.02.2018

i documenti dei quali si è richiesto l'accesso non
rientrano nella disponibilità
dell'amministrazione

Assenza dei dati richiesti

241/90

19.02.2018

Tavolo di lavoro ex art. 1 co. 10 legge 124/2017Federcarrozzieri

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

241/90

16.02.2018

"Protocollo nr. 3594 - del 12/02/2018 - 38 - D.G. per
le politiche del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio - Risposta"

241/90

NO

accoglimento

15.03.2018

PIOB - UPD

accoglimento

13.03.2018

"PROTOCOLLO N. 3594 DEL 12.2.2018 - RISPOSTA
RICHIESTA INTEGRAZIONE ATTI trasmessi in data
odierna, ex lege 241/90, art. 24,co.7".

PIOB - UPD

accoglimento

11.04.2018

Decreti CIGS (ADS ASSEMBLY DATA SYSTEM SPA

Ammortizzatori sociali
e formazione

NO

accoglimento

20.02.2018

Rapporti di lavoro e
delle relazioni
industriali

NO

241/90

16.02.2018

241/90

09.02.2018

241/90

22.01.2018

Docum.CIGS (ITALIAONLINE SPA)

Ammortizzatori sociali
e formazione

NO

accoglimento

26.01.2018

241/90

18/01/2018

Verbale Collegio dei sindaci Enpaia n. 358/17 e
relativi allegati

Politiche previdenziali

NO

Accoglimento

18.01.2018

241/90

18.12.2017 e
10.01.2018

Programma di sviluppo ex art. 1 ter L. n. 236/1993 - Ammortizzatori sociali
PROSVI Srl in fallimento - Fascicoli n. 7 e n. 36
e formazione

NO

accoglimento

17.01.2018

241/90

03.01.2018

Ammortizzatori sociali
e formazione

NO

accoglimento

09.01.2018

Atti relativi all’istruttoria svolta, a seguito di apposita
richiesta dal MIBACT, ai fini della ripartizione
collettiva del Fondo per il diritto di prestito pubblico
ai sensi dell'art.2 del D.M. 15 ottobre 2009-100
Autori-

Rel. Isp. DTL Ancona (EUSEBI IMPIANTI-VAVITALIA

accoglimento

27.02.2018

contestuale segnalazione del link di riferimento
sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione
trasparente"

