
REGISTRO ACCESSI ATTI - PRIMO SEMESTRE 2022_
Tipologia  di accesso:  DOCUMENTALE (L. 241/90)

Tipologia di ACCESSO
Tipologia 

richiedente

Protocollo della 

Richiesta di 

Accesso

Data di 

protocollazione 
Data di arrrivo Oggetto Servizio competente

gg mancanti alla 

scadenza 
Data scadenza 30 gg

Controi

nteress

ati 

Si/No

Data scadenza 

con 

controinteressati  

Giorni 

utilizzati per 

CHIUDERE la 

pratica

Data di chiusura 

della pratica - 

risposta

Esito Sintesi della motivazione
Protocollo 

richiesta di 

RIESAME

Data di 

ricezione del 

RIESAME

Esito del 

RIESAME

Data 

provvedimento del 

RIESAME

Sintesi 

motivazi

one 

RIESAME

Data di 

comunicazio

ne del 

provvedime

nto TAR 

all'amministr

azione

Protocollo TAR
Esito ricorso 

al TAR

Il 

richieden

te ha 

procedut

o al ritiro 

/ 

consulta

zione?

Controin

teressati 

nome e 

cognome

DOCUMENTALE     

(L. 241/90)

Persona fisica

Chiusa

0023993/22 14/06/2022 14/06/2022 Concorso biologi. Scorrimento graduatoria. Diffida 

e  istanza accesso agli atti

Servizio del 

Personale

14/07/2022 1 15/07/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE     

(L. 241/90)

Persona fisica

Chiusa

0019223/22 24/05/2022 24/05/2022 Esecuzione immobiliare n° 140/2019 del tribunale 

civile di Sassari, richiesta di accesso atti e 

informazioni relative al lotto/podere n° ____ (ex 

ETFAS), ubicato in comune di Sassari, regione ____ 

richiesta di accesso agli atti/informazioni

Servizio 

Infrastrutture e 

Patrimonio

23/06/2022 29 22/06/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0000055/22 03/01/2022 03/01/2022 Concorso per n. 3 funzionari tecnici ingegneri, 

Categoria D: 

- dichiarazione del possesso titoli presentate dai 

concorrenti classificati dal n.1 al n. 10 della 

graduatoria; 

- verbale di valutazione titoli.

Servizio Personale 02/02/2022 17 20/01/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa  0000075/22 04/01/2022 03/01/2022 Disponibilità residue somme di cui alla 

determinazione n 705/18;  - debito residuo 

agenzia Laore vs/dipendenti ARAS;  - documenti 

rimborso spettanze residue dipendenti ARAS.

Servizio Politiche 

regionali sul 

benessere animale

03/02/2022 31 03/02/2022 Richiesta ulteriori 

chiarimenti

Richiesta generica e apparentemente 

di carattere esplorativo. Richieste 

specifiche quale sia l’interesse 

legittimo, concreto e attuale

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0001830/22 19/01/2022 19/01/2022
 

Accesso ai documenti del concorso pubblico per 

titoli ed esami ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis, 

della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata 

dalla L.R. n. 34/2020, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 85 funzionari tecnici 

Agronomi, categoria D, livello retributivo D1 

Servizio Personale 18/02/2022 12 31/01/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima. 

Considerata la mole di atti richiesti  

necessario  appuntamento per 

visionare gli atti ed esaminare quali 

atti estrarre.

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0002066/22 20/01/2022 20/01/2022 Richiesta accesso agli atti procedimento, 

procedimento punteggie graduatorie per mobilita' 

orizzontale da cat. C5 a C6 ex art 22 l 241/90e 

ss.mm e ii

Servizio Personale 19/02/2022 19 08/02/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0002030/22 20/01/2022 20/01/2022 Accesso ai documenti del concorso per 14 tecnici 

periti agrari dove sia indicata, per ogni riservatario, 

la categori di appartenenza (art. 1 lg. 68,  art. 18 lg. 

68, ufficiali etc.)

Servizio Personale 19/02/2022 32 21/02/2022 Accoglimento istanza ritenuta legitima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0002467/22 24/01/2022 24/01/2022 L. 241/1990 – Richiesta copia di atti immobile sito 

in ____ n. ____Siniscola -  

Foglio ___ particella __. Riscontro nota prot. n. 

2310 del21/01/22.

Servizio 

Infrastrutture e 

Patrimonio

23/02/2022 SI 05/03/2022 28  03 03 2022 Accoglimento istanza ritenuta legitima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0002982/22 27/01/2022 27/01/2022 Rilascio copia degli atti relativi alle determinazioni 

n 1447 e 1448 del 31/12/2021

Servizio Personale 26/02/2022 33 01/03/2022 Accoglimento istanza ritenuta legitima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0003338/22 31/01/2022 31/01/2022 Procedura concorsuale per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di N. 12 funzionari 

amministrativi, CAT. D, liveello retributivo D1  - 

copia verbali

Servizio Personale 02/03/2022 29 01/03/2022 Interesse venuto a 

mancare

Interesse venuto a mancare come da 

comunicazione del richiedente al 

Servizio competente

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0004446/22 07/02/2022 07/02/2022 Atti relativi all'immobile ad uso civile abitazione 

sita in comune di Laconi località ___, censito al 

Catasto dei Fabbricati: foglio ___, mappale n.___, 

categoria A/3, zona censuaria U , classe __, vani 5, 

RC euro ____

Servizio 

Infrastrutture e 

Patrimonio

09/03/2022 16 23/02/2022 Richieste 

integrazioni 

[richieste con e-mail 

del 11 02 2022 - e 

fornite il 14/02/22] 

Fornita  risposta

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0008303/22 07/03/2022 05/03/2022

Riscontro prot. 3932 del 03/02/2022 e richiesta 

riesame accesso

Servizio Politiche 

regionali sul 

benessere animale

06/04/2022 25 30/03/2022 Formulata risposta 

per quanto di 

competenza 

Forniti  chiarimenti  e  link agli atti di 

competenza pubblicati  

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0009126/22 11/03/2022 11/03/2022
Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel 

comitato di gestione del fondo di previdenza: 

richiesta accesso atti

Servizio Personale 06/04/2022 17 28/03/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima
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Tipologia  di accesso:  DOCUMENTALE (L. 241/90)

Tipologia di ACCESSO
Tipologia 

richiedente

Protocollo della 

Richiesta di 

Accesso

Data di 

protocollazione 
Data di arrrivo Oggetto Servizio competente

gg mancanti alla 

scadenza 
Data scadenza 30 gg

Controi

nteress

ati 

Si/No

Data scadenza 

con 

controinteressati  

Giorni 

utilizzati per 

CHIUDERE la 

pratica

Data di chiusura 

della pratica - 

risposta

Esito Sintesi della motivazione
Protocollo 

richiesta di 

RIESAME

Data di 

ricezione del 

RIESAME

Esito del 

RIESAME

Data 

provvedimento del 

RIESAME

Sintesi 

motivazi

one 

RIESAME

Data di 

comunicazio

ne del 

provvedime

nto TAR 

all'amministr

azione

Protocollo TAR
Esito ricorso 

al TAR

Il 

richieden

te ha 

procedut

o al ritiro 

/ 

consulta

zione?

Controin

teressati 

nome e 

cognome

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa Is_/22-mail_V.brevi23/03/2022 23/03/2022
Istanza di accesso alle valutazioni relative alle 

progressioni professionali 2021 

Servizio del 

Personale

22/04/2022 1 24/03/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0012368/22 04/04/2022 01/04/2022

Accesso agli atti - concorso pubblico per titoli ed 

esami per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 85 funzionari tecnici agronomi, 

categoria d, livello retributivo d1

Servizio del 

Personale

04/05/2022 32 03/05/2022 Diniego

Istanza carente del requisito 

dell’interesse diretto, concreto e 

attuale, previsto dall’art. 22 della 

Legge n. 241/90 in materia di diritto 

di accesso agli atti amministrativi. 

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0012767/22 05/04/2022 05/04/2022
Istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge n. 

241/1990 nell’interesse di _____

Servizio del 

Personale

05/05/2022 24 29/04/2022 Accoglimento per 

quanto di 

competenza

Istanza ritenuta legittima per quanto 

di competenza

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona giuridica Chiusa 0013311/22 08/04/2022 08/04/2022
Istanza di accesso agli atti ex lege 241/90 - 

richiesta assunzione formula servizi. Copia atti 

procedura di affidamento servizi pulizia c/o sede 

di santa giusta

Servizio Bilancio e 

contabilità

08/05/2022 28 06/05/2022 Non rientra tra le 

competenze 

dell'Agenzia

Fornita risposta

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0015233/22 22/04/2022 22/04/2022
Richiesta di accesso agli atti, del proprio fascicolo 

personale nei termini di legge, per visione dei 

procedimenti disciplinari

Servizio del 

Personale

22/05/2022 31 23/05/2022 Accoglimento Istanza ritenuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa 0017055/22 09/05/2022 09/05/2022

Rdo 2962783 - acquisizione del servizio di 

progettazione grafica e stampa dell'opuscolo " 

l'anguilla in Sardegna: una risorsa da scoprire e 

proteggere" - determinazione a contrarre del 

servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche n. 30/22 del 24/01/2022

Servizio Bilancio e 

contabilità

08/06/2022 31 09/06/2022 Accoglimento Richiesta ritnuta legittima

DOCUMENTALE 

(L. 241/90)

Persona fisica Chiusa  0002030/22 20/01/2022 20/01/2022

Concorso 14 periti agrari -accesso atti dove siano 

indicate per ogni categoria le riserve

Servizio Personale 10/02/2022 32 21/02/2022 Accolta.               

Richiesta 

0000426_11 01 22-

non conforme - 

Ripresentata il 20 01 

22  prot. 

0002030/22. 

Istanza ritenuta legittima 

DOCUMENTALE (L. 

241/90)
Persona fisica

Chiusa

0059626/21 20/12/2021 17/12/2021

Istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia 

di tutte le domande presentate dalla ditta 

florovivaistica XXXX  di XXX in relazione al Bando di 

sovvenzione diretta COVID-19 della Delibera G.R. 

n. 50/36 del 08.10.2020

Servizio Sviluppo 

Filiere Vegetali
19/01/2022

25

14/01/2022

Richiesta 

presentazione 

istanza formale 

Istanza non presentata 

correttamente - richiesta 

presentazione formale - Non 

ripresentata.

DOCUMENTALE (L. 

241/90)
Persona fisica

Chiusa

0057916/21 06/12/2021 05/12/2021

Accesso al Verbale della Commissione o altra 

documentazione attestante il punteggio attribuito 

al sottoscritto XXXX per la valutazione dei titoli ai 

sensi dell'art.8 del concorso per l'assunzione di n.6 

Istruttori tecnici geometri (rif.prot.46584 del 

17/09/2021)

Servizio Personale 05/01/2022

16

19/01/2022
Differimento/accogli

mento

Istanza ritenuta legittima e accolta 

dopo il differimento ai sensi 

dell’articolo 12 del bando di 

concorso, comunicato in data 

22/12/2021
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