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NOTE

2020 1 documentale Ricorrente
Verbale di accordo 

udienza Definizione
16-gen-20 accoglimento 16-gen-20 Corecom

2020 2 documentale

Privato 

cittadino/titolare 

pro tempore di 

carica in società 

Ama Spa

Documentazione relativa 

all’indagine conoscitiva su 

gestione rifiuti Roma e 

situazione AMA Spa 

9-gen-2020 accoglimento 6-feb-2020 Urp

2020 3 documentale
Avvocato per conto 

di privato cittadino 

Proposta di deliberazione 

consiliare 4 gennaio 2019 

n. 26 e tutti gli atti allegati 

e/o connessi al 

procedimento di 

approvazione del Piano 

paesistico regionale della 

Regione Lazio (PTPR) 

17-gen-2020

differimento e 

successivo 

accoglimento

11-feb-2020 Urp

In data 11 febbraio 2020 il 

procedimento termina con un 

differimento: si comunica al 

richiedente che la proposta di 

deliberazione consiliare 

concernente il PTPR è in corso di   

coordinamento formale e tecnico  

a cura della Direzione 

competente della Giunta 

regionale. In data 5 marzo 2020 si 

informa il richiedente che il PTPR 

è pubblicato sul BURL e si 

fornisce il link del testo online e 

dei relativi allegati. 
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2020 4 documentale Sindacato 

Procedura relativa a 

ricerca di professionalità 

interna ed esterna per il 

conferimento dell’incarico 

di direttore del servizio 

“Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza” 

del Consiglio regionale 

23-gen-2020 accoglimento 20-feb-2020 Urp

2020 5 documentale
Sindacato/parte in 

giudizio

Nota con la quale un 

dipendente   ha 

comunicato 

all'Amministrazione 

regionale il 

provvedimento di rinvio a 

giudizio e le formali 

valutazioni e decisioni 

espresse in merito dall' 

Amministrazione 

3-feb-2020 diniego 3-mar-2020 Urp

Il diniego si fonda sulla mancata 

diretta correlazione tra dichiarato 

fine difensivo da parte del 

sindacato richiedente e 

documentazione oggetto di 

richiesta, nonché sul fatto che 

l'accesso mira a effettuare un 

controllo generalizzato sull'agire 

dell'amministrazione. Con nuova 

istanza del 18 marzo 2020 il 

sindacato reitera il medesimo 

accesso. In data 9 aprile 2020 

l'Amministrazione conferma il 

provvedimento di diniego già 

adottato. In data 15 giugno 2020 il 

Difensore civico, appellato per il 

riesame, comunica l' 

inammissibilità del riesame ex 

art. 12, comma 7, lett c) del  DPR 

184/2006. 

2020 6 documentale Ricorrente Delibera di definizione 20-feb-20 accoglimento 06-apr-20 Corecom
Risoluzione tardiva per effetto 

dell’emergenza Covid 19

2020 7 documentale Ricorrente Accesso sul procedimento 26-feb-20 accoglimento 27-feb-20 Corecom



2020 8
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Pec consiglieri regionali, 

in particolare di un 

consigliere; elenco del 

personale direttivo, 

amministrativo ed elettivo 

del Consiglio regionale 

26-feb-20 accoglimento 03-apr-20 Urp

Istanza presentata quale accesso 

civico. Istruita come civico 

semplice e civico generalizzato. 

Procedimento sospeso per 

coinvolgimento controinteressati 

dal 4 al 13 marzo 2020. Il 

controinteressato non ha prodotto 

opposizione

2020 9
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Documenti 

accatastamento 

tensostruttura sita 

all'interno del Consiglio 

regionale, titoli edilizi 

occorsi per la sua 

costruzione e demolizione 

22-apr-20 accoglimento 20-mag-20 Urp

2020 10 documentale Avvocato Delibera di definizione 27-apr-20 accoglimento 04-mag-20 Corecom

2020 11 documentale

Privato 

cittadino/diretto 

interessato

Atti relativi a procedura di 

mobilità volontaria per la 

copertura di 6 posti 

vacanti di dirigente di 

seconda fascia nel ruolo 

del Consiglio regionale 

del Lazio mediante 

passaggio diretto di 

personale ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 

regionale 6/2002 e 

dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 165/2001

4-mag-2020 accoglimento 1-giu-2020 Urp

Integrazione istanza del 

richiedente pervenuta in data 12 

maggio 



2020 12 documentale

Privato 

cittadino/diretto 

interessato

Atti relativi a procedura di 

mobilità volontaria per la 

copertura di 6 posti 

vacanti di dirigente di 

seconda fascia nel ruolo 

del Consiglio regionale 

del Lazio mediante 

passaggio diretto di 

personale ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 

regionale 6/2002 e 

dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 165/2001

6-mag-2020 accoglimento 1-giu-2020 Urp

L'utente non ha pagato i diritti di 

ricerca, né ha richiesto l'invio 

degli atti che erano stati messi a 

sua disposizione con 

provvedimento di accoglimento.

2020 13 documentale Sindacato 

Atti relativi a procedura di 

mobilità volontaria per la 

copertura di 6 posti 

vacanti di dirigente di 

seconda fascia nel ruolo 

del Consiglio regionale 

del Lazio mediante 

passaggio diretto di 

personale ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 

regionale 6/2002 e 

dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 165/2001

14-mag-2020 accoglimento 11-giu-2020 Urp



2020 14 documentale

Privato 

cittadino/diretto 

interessato

Atti relativi a procedura di 

mobilità volontaria per la 

copertura di 6 posti 

vacanti di dirigente di 

seconda fascia nel ruolo 

del Consiglio regionale 

del Lazio mediante 

passaggio diretto di 

personale ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 

regionale 6/2002 e 

dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 165/2001

27-mag-2020 accoglimento 17-giu-2020 Urp

2020 15

documentale e 

civico 

generalizzato

Operatore 

economico

CIG: 9395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Istanza di 

accesso agli atti ai sensi 

dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 

e accesso civico

3-ago-20

diniego accesso 

atti, 

accoglimento 

parziale accesso 

civico

24-ago-20
Area "Gare, 

Contratti"

2020 16

documentale e 

civico 

generalizzato

Operatore 

economico

CIG: 79395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Istanza di 

accesso agli atti ai sensi 

dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 

e accesso civico

5-ago-20

diniego accesso 

atti, 

accoglimento 

parziale accesso 

civico 

24-ago-20
Area "Gare, 

Contratti"



2020 17 documentale
Operatore 

economico

CIG: 79395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Istanza di 

accesso agli atti ai sensi 

dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 

7-ago-20

accoglimento 

parziale + 

integrazione 

esperimento 

07/09/2020

24-set-20
Area "Gare, 

Contratti"

2020 18 documentale

Privato 

cittadino/Ex 

consigliere 

regionale

Archivio della propria 

casella di posta elettronica 

di una precedente 

legislatura e dei propri 

consulenti

10-ago-2020

diniego (per 

inesistenza del 

documento)

26-ago-2020 Urp

I dati richiesti non sono più nella  

disponibilità del Consiglio 

regionale in quanto alla 

cessazione del mandato elettivo i 

dati non possono essere più 

conservati dall'amministrazione.

2020 19 documentale
Operatore 

economico

CIG: 79395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Istanza di 

accesso agli atti ai sensi 

dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016

18-ago-2020 accoglimento 8-set-2020
Area "Gare, 

Contratti"



2020 20 documentale
Operatore 

economico

CIG: 79395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Istanza di 

accesso agli atti ai sensi 

dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016

31-ago-2020 accoglimento 25-set-2020
Area "Gare, 

Contratti"

2020 21
accesso civico 

generalizzato
Privato cittadino

Numero di richieste di 

riesame trattate avverso 

dinieghi ad istanze di 

accesso civico nel  

trimestre 01/06/2020 - 

31/08/2020  

2-set-2020 diniego 30-set-2020

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Diniego per indisponibiltà dei 

dati al momento della richiesta

2020 22 documentale
Operatore 

economico

CIG: 79395281C6 Gara 

europea a procedura 

aperta per l'affidamento 

del servizio di 

manutenzione edile ed 

impiantistica per le sedi 

del CRL. Richiesta 

chiarimenti

21-set-2020 accoglimento 22-ott-2020
Area "Gare, 

Contratti"

2020 23
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Informazioni circa oneri, 

contributi e rimborsi 

versati dal Consiglio 

regionale per i Consiglieri  

nell'anno 2019

29-set-2020 accoglimento 21-ott-2020 Urp



2020 24 documentale
Avvocato per conto 

di privato cittadino 

Contratto di lavoro e buste 

paga del dipendente 

Regione Lazio

2-ott-2020 ________ ________ Urp

Richiesta inammissibile in quanto 

non perfezionata. In data 2 

ottobre l'Urp fa richiesta di 

perfezionamento chiedendo invio 

di documenti di identità  

(dell'avvocato e dell'assistito) e 

procura. Non è pervenuta 

risposta.

2020 25 documentale
Operatore 

economico

CIG: 81018409DD - Gara 

di appalto, con procedura 

aperta in ambito UE, per 

l'affidamento del servizio 

di manutenzione delle 

aree verdi esterne di 

pertinenza della sede del 

Consiglio regionale del 

Lazio, delle piante 

ornamentali e degli 

impianti delle stazioni 

idriche di sollevamento. 

Istanza di accesso agli atti 

ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 

50/2016

6-ott-2020 accoglimento 19-ott-20
Area "Gare, 

Contratti"



2020 26 documentale
Operatore 

economico

 CIG: 81018409DD - Gara 

di appalto, con procedura 

aperta in ambito UE, per 

l'affidamento del servizio 

di manutenzione delle 

aree verdi esterne di 

pertinenza della sede del 

Consiglio regionale del 

Lazio, delle piante 

ornamentali e degli 

impianti delle stazioni 

idriche di sollevamento. 

Istanza di accesso agli atti 

ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 

50/2016  

13-ott-2020 accoglimento 28-ott-20
Area "Gare, 

Contratti"

2020 27 documentale
Operatore 

economico

CIG: 81018409DD - Gara 

di appalto, con procedura 

aperta in ambito UE, per 

l'affidamento del servizio 

di manutenzione delle 

aree verdi esterne di 

pertinenza della sede del 

Consiglio regionale del 

Lazio, delle piante 

ornamentali e degli 

impianti delle stazioni 

idriche di sollevamento. 

Istanza di accesso agli atti 

ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 

50/2016. Integrazione alla 

precedente 

30-ott-2020

Integrazione 

accoglimento 

precedente 

10-nov-20
Area "Gare, 

Contratti"



2020 28
accesso civico 

generalizzato

Privato 

cittadino/giornalist

a

Recente corrispondenza 

mail dell'account 

istituzionale di un 

consigliere regionale 

relativa agli argomenti 

"covid", "ospedale", 

"vaccino", "tampone" 

2-nov-2020 diniego 10-dic-20 Urp

Istanza presentata in Giunta 

regionale il 2 novembre  2020 e 

trasmessa per competenza al 

Consiglio regionale in data 11 

novembre 2020. Termini di  

conclusione del procedimento 

sospesi dal 13 al 22 novembre. Il 

controinteressato non ha 

presentato opposizione. Diniego 

per la tutela degli interessi privati 

ex art. 5, comma 2-bis del d. lgs. 

n. 33/2013 e perchè 

l’Amministrazione non dispone 

dei documenti e dei dati richiesti.

2020 29 documentale
Operatore 

economico

 CIG: 81018409DD - Gara 

di appalto, con procedura 

aperta in ambito UE, per 

l'affidamento del servizio 

di manutenzione delle 

aree verdi esterne di 

pertinenza della sede del 

Consiglio regionale del 

Lazio, delle piante 

ornamentali e degli 

impianti delle stazioni 

idriche di sollevamento. 

Istanza di accesso agli atti 

ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 

50/2016

10-nov-2020 accoglimento 11-nov-20
Area "Gare, 

Contratti"



2020 30 documentale

Privato 

cittadino/candidat

o iscritto nell'elenco 

dei Revisori dei 

Conti della Regione 

Lazio

Tutti gli atti riguardanti 

nomina e proroga del 

Collegio dei Revisori dei 

Conti in carica

10-nov-2020 accoglimento 26-nov-2020 Urp

2020 31
accesso civico 

generalizzato
Privato cittadino

Convocazioni dei 

difensori civici operanti 

sul territorio della regione 

nell' anno 2019

2-dic-2020 diniego 30-dic-2020

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Diniego per inesistenza del dato 

richiesto

2020 32 documentale
Avvocato per conto 

di privato cittadino 

Corrispondenza tra INPS 

e Regione Lazio circa la 

posizione contributiva di  

dipendente della Regione 

Lazio

22-dic-2020 ________ ________ ________

 In data 28 dicembre 2020 si 

comunica all'avvocato che 

l'stanza  non è di competenza del 

Consiglio e che è già stata dal 

medesimo richiedente 

correttamente trasmessa alla 

Giunta regionale.

2020 33 documentale Associazione 

Atti relativi a segnalazioni 

o esposti effettuati presso 

il Garante riguardanti 

l'attività dell'associazione 

22-dic-2020 accoglimento 3-feb-2021

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Garante 

dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza

Nulla osta alla ostensibilità della 

documentazione  da parte del 

Garante rilasciato in data 29 

gennaio 2021; documentazione 

trasmessa all'Associazione in data 

3 febbraio 2021.

Il presente registro non ricomprende le istanze di accesso dei dipendenti ai propri fascicoli personali, quelle presentate all'Ufficio archivi per motivi di studio, né 

quelle dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4  dello Statuto regionale.


