
TIPOLOGIA DEL 

SOGGETTO 

RICHIEDENTE

OGGETTO
DATA DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO
ESITO

DATA DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO

NOTE

Dipendente Accesso al proprio fascicolo personale 13-lug-15 Accolto 14-lug-15 nessuna anomalia

Dipendente Accesso al proprio fascicolo personale 24-set-15 Accolto 24-set-15 nessuna anomalia

Dipendente Accesso al proprio fascicolo personale 25-set-15 Accolto 30-set-15 nessuna anomalia

Dipendente Accesso al proprio fascicolo personale 30-set-15 Accolto 08-ott-15 nessuna anomalia

Dipendente Accesso al proprio fascicolo personale 11-nov-15 Accolto 24-nov-15 nessuna anomalia

DIPENDENTE

Fascicolo personale

 atti richiesta trasferimento 

temporaneo

26/06/2015 CONSENTITO 30/06/2015

DIPENDENTE

Fascicolo personale

 atti richiesta trasferimento 

temporaneo

26/06/2015 CONSENTITO 30/06/2015

DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

30/06/2015 CONSENTITO 03/07/2015

DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

26/06/2015 CONSENTITO 01/07/2015

DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

26/06/2015 CONSENTITO 01/07/2015

PROCEDIMENTI DI ACCESSO AGLI ATTI   -  2° SEMESTRE 2015                                                                                                                      

Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"           



DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

17/07/2015 CONSENTITO 28/07/2015

DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

26/06/2015 CONSENTITO 02/07/2015

DIPENDENTE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

26/06/2015 CONSENTITO 01/07/2015

DIPENDENTE

GIUNTA REGIONALE

Risultanze avvisi di ricerca

professionalità rivolti ai 

funzionari appartenenti

al ruolo del Consiglio reg.

in possesso dei requisiti

per l'accesso alla qualifica 

dirigenziale per l'attribu-

zione delle funzioni di re-

sponsabile aree, uffici,

strutt. direz. di staff dirig.

10/09/2015 CONSENTITO 10/09/2015

ORGANIZZAZIONE

SINDACALE

Fascicolo pesonale in 

posizione di comando

al Consiglio regionale

05/10/2015 CONSENTITO 29/10/2015

CITTADINO

EX DIPENDENTE

ATTI NEL FASCICOLO 

PERSONALE
13/11/2015 CONSENTITO 19/11/2015


