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

Data ricezione

Protocollo

Oggetto

Numero e data protocollo
risposta

Riesame
Esito
(accoglimento, rifiuto
parziale, rifiuto totale )

Sintesi della motivazione

Controinteressati

Data
ricezione

Protocollo

Esito

Al 31.12.2020 non sono pervenute presso questa Amministrazione istanze di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs 33/2013.

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso

Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

ACCESSO DOCUMENTALE (L. 241/90)
Presentazione istanza
Data ricezione

18.11.2020

04/12/2020

05/10/2020

08/10/2020

Protocollo

10897

11394

9950

9689

Oggetto

accesso agli atti relativo alla Selezione Pubblica per titoli
e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato finalizzato al
conferimento dell incarico di direzione del Servizio
Segreteria del Presidente, AA.GG. Stampa e
Comunicazione-richiesta copia verbali commissione

Numero e data protocollo risposta

pec urgente per
ricorso ex art
700

accesso agli atti relativo alla Selezione Pubblica per titoli
e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato finalizzato al
conferimento dell incarico di direzione del Servizio
Segreteria del Presidente, AA.GG. Stampa e
Comunicazione- richiesta copia domande e curricula dei pec urgente per
candidati partecipanti alla selezione
ricorso tar
accesso atti Concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo
pieno e indeterminato
di qualifica dirigenziale- richiesta atto contenenete la
motivazione dell'esclusione
9970
accesso atti Concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo
pieno e indeterminato
di qualifica dirigenziale-Determinazione n. 63/AAOGRU
DEL 2/10/2020 in chiaro
9736

18/11/2020

Riesame
Esito
(accoglimento,
rifiuto parziale,
rifiuto totale)

20/10/2020 accoglimento

no

09/10/2020 accoglimento

no

no

evasa su pro-q

06/08/2020 accoglimento

03/08/2020 richiesta su pro-q

evasa su pro-q

06/08/2020 accoglimento

03/06/2020

06/07/2020 6540 del 07/07/2020

Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del dlgs 50/2016 e
smi per i lavori di adeguamento sismico mediante
isolamento alla base dell’edificio a Torre che ospita gli
uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo Sede
5686 dell’Aquila. CIG 7926782B6E CUP: H13B19000040002
Richiesta atti in seguito all'Avviso per la nomina di un
componente in seno al Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
Molise "G. Caporale"

no

n. 12 candidati

accesso agli atti relativo alla Procedura aperta per
affidamento servizio di formazione in modalità FAD per il
personale del Consiglio regionale dell'Abruzzo per la
durata di 18 mesi copia dei verbali e della
documentazione ad essi allegata, già oggetto d

05/10/2020

Controinteressati

10/12/2020 accoglimento

30/07/2020 richiesta su pro-q

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS.
7799 50/2016 E S.M.I., PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA
DI COMUNICAZIONE CHE AFFIANCHI IL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ABRUZZO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA
9570
L.R. 20/2019 E L.R. 16/2020

Sintesi della motivazione

accoglimento

accesso agli atti relativo alla Procedura aperta per
affidamento servizio di formazione in modalità FAD per il
personale del Consiglio regionale dell'Abruzzo per la
durata di 18 mesi copia dei verbali e della
documentazione ad essi allegata, già oggetto di
pubblicazione sulla piattaforma pro-q

11/08/2020

Data
ricezione

13/08/2020 accoglimento

9742

09/10/2020 accoglimento

6098

18/06/2020 Accoglimento

6860

15/07/2020 accoglimento

no
Anche se non previsto nel Codice degli appalti la
possibilità di concedere l'accesso alle offerte presentate
prima dell'aggiudicazione, si è ritenuto - nel rispetto del
principio di trasparenza - comunque di inviare la
documentazione presente all'interno della piattaforma di
e-procurement
Come sopra. Gestita sia all'interno della piattaforma di eprocurement che con nota di cui al protocollo indicato
Concesso l'accesso agli atti, perlatro già oggetto di
pubblicazione all'interno della piattaforma di eprocuurement, con rigetto della richiesta di
annullamento in autotutela della graduatoria provvisoria
formulata in esito alla procedura di gara e del
provvedimento di aggiudicazione sussguente. Richiesta di
accesso gestita anche all'interno della piattaforma di eprocurement.

Protocollo

Esito

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso
Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

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

Protocollo

Oggetto

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

Numero e data protocollo
risposta

Riesame
Esito
(accoglimento,
rifiuto parziale,
rifiuto totale)

Data
ricezione

Sintesi della motivazione
Controinteressati

Protocollo

Esito

Numero e data
protocollo risposta

Ricorso
Sintesi della motivazione

Data
ricezione

Protocollo

Esito

