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2021 1 documentale Associazione

Atti relativi a segnalazioni ed 

esposti inviati al Garante 

dell'Infanzia circa l'attività 

svolta dall'asssociazione 

medesima negli anni 2018, 

2019 e 2020 

22-dic-20 accoglimento 10-feb-20

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Garante 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza

Nulla osta 

all'ostensione degli atti 

pervenuto oltre i 

termini di conclusione 

dell'istanza di accesso

2021 2 documentale

Privato cittadino - 

Ex consulente 

Consiglio 

regionale del Lazio

Copia  originale di una  

relazione prodotta e 

consegnata nell'anno 2013

4-gen-21

Comunicazion

e di  non 

reperimento 

del 

documento

19-gen-21 Urp

Si comunica al 

richiedente che non è 

stato reperito 

l'originale del 

documento richiesto 

perché  trasmesso alla 

Corte dei Conti in 

occasione del giudizio 

di parifica della 

Regione Lazio per 

l'anno 2012

2021 3 documentale

Avvocato per 

conto di privato 

cittadino

Verbale della V Commissione 

consiliare Ambiente e 

cooperazione tra i popoli nr 4 

del 15 luglio 2008 e verbale 

del 12 giugno 2014 della VI 

Commissione consiliare 

Ambiente, lavori pubblici, 

mobilità, politiche della casa 

e urbanistica 

13-gen-21 accoglimento 28-gen-21 Urp
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2021 4 documentale

Privato cittadino -  

ex consigliere 

Consiglio 

regionale del Lazio

Atti del procedimento 

relativi alla rideterminazione 

del proprio vitalizio in 

applicazione della legge 

regionale n. 9/2019

21-gen-21 accoglimento 18-feb-21 Urp

2021 5 documentale Professionista

Atti relativi ad affidamento 

del servizio di ingegneria ed 

architettura per 

l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi nella 

sede del Consiglio regionale 

(CIG. 84767470EB)

27-gen-21 accoglimento 16-feb-21

Area 

Programmazione e 

manutenzione 

immobili del 

Consiglio

Istanza ex art. 25 l. 

241/1990

2021 6 documentale Professionista

Atti relativi ad affidamento 

del servizio di ingegneria ed 

architettura per 

l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi nella 

sede del Consiglio regionale 

(CIG. 84767470EB)

29-gen-21 accoglimento 16-feb-21

Area 

Programmazione e 

manutenzione 

immobili del 

Consiglio

Istanza ex art. 53 d. lgs. 

50/2016

2021 7 documentale Privato cittadino

Nota a firma del Garante 

relativamente ad una 

segnalazione

1-feb-21 accoglimento 18-feb-21

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Garante 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza



2021 8 documentale

Commercialista in 

nome e per conto 

di cliente 

delegante

Delibera del Consiglio 

regionale n 798 del 

06/12/1988 in materia di 

Piano regionale dei mercati 

all'ingrosso

3-feb-21 accoglimento 12-feb-21 Urp

2021 9
civico 

generalizzato

Privato cittadino 

per conto di 

comitato

Copia protocollata della 

consegna di n. 15,000 firme  

da parte del Comitato (20 

giugno 2020)

16-feb-21 accoglimento 25-feb-21 Urp

2021 10 documentale Privato cittadino

Documentazione allegata alla 

mozione n. 399 del 15 

gennaio 2021 approvata in 

data 27 gennaio 2021 avente 

per oggetto "Sentiero 

Pasolini"

22-feb-21 accoglimento 26-feb-21 Urp

2021 11 documentale Privato cittadino

Corrispondenza di  posta 

elettronica tra il Garante 

dell'Infanzia e un utente 

relativamente ad una 

segnalazione

1-apr-21 accoglimento 24-mag-21

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Garante 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza

Ricognizione e 

recupero degli atti 

presso altre 

amministrazioni



2021 12 documentale Privato cittadino

Atto relativo alla procedura 

di valutazione dei progetti 

contenuti nelle domande di 

contributo relativa al 

Programma per la 

concessione di contributi 

economici a sostegno di 

iniziative per la promozione 

delle politiche  europee della 

cittadinanza e 

dell'integrazione europea da 

realizzarsi nel periodo 

compreso tra l'8 marzo e il 16 

maggio 2021 

3-mag-21 accoglimento 13-mag-21 Urp

 Documentazione non 

trasmessa in quanto 

non sono stati pagati i 

diritti di ricerca 

richiesti.

2021 13 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Atti relativi alla procedura 

per le progressioni 

orizzontali (graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D2 a D3)

17-mag-21 accoglimento 20-mag-21 Urp

2021 14 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Tutti gli atti relativi alla 

formazione del punteggio 

finale della graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D2 a D3

17-mag-21 accoglimento 20-mag-21 Urp



2021 15 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Atti relativi alla procedura 

per le progressioni 

orizzontali (graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D5 a D6) e 

fascicolo istruttorio personale

18-mag-21 accoglimento 20-mag-21 Urp

2021 16 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Atti relativi alla procedura 

per le progressioni 

orizzontali (graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D2 a D3) e 

fascicolo istruttorio personale

19-mag-21 accoglimento 20-mag-21 Urp



2021 17 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Atti relativi alla procedura 

per le progressioni 

orizzontali (graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D6 a D7). In 

particolare domande di 

partecipazione dei candidati 

precedenti nella graduatoria; 

verbali della commissione 

esaminatrice; punteggi 

conseguiti nei test dai 

dipendenti precedenti nella 

graduatoria; punteggi 

ottenuti dai dipendenti 

precedenti nella graduatoria; 

ogni altro eventuale 

documento dal quale sia 

possibile desumere le 

modalità di attribuzione dei 

punteggi.

26-mag-21 accoglimento 15-giu-21 Urp

2021 18
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Regolamento interno della 

Struttura amministrativa di 

supporto al Difensore civico 

relativo alle notifiche dei 

ricorsi

3-giu-21

Comunicazion

e di 

inesistenza del 

documento

23-giu-21

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico



2021 19 documentale
Privato cittadino - 

dipendente

Atti relativi alla procedura 

per le progressioni 

orizzontali (graduatoria per 

la progressione economica 

orizzontale da D6 a D7)

14-giu-21 accoglimento 6-lug-21 Urp

2021 20
civico 

generalizzato

Privato cittadino - 

ex consigliere 

regionale

Protocollo d'Intesa 

sottoscritto in data 5 aprile 

2011 tra Gazzetta 

Amministrativa Srl e 

Consiglio regionale del Lazio

17-giu-21 accoglimento 22-giu-21 Urp

2021 21 documentale

Avvocato in nome 

e per conto di ex 

dipendente 

delegante 

Cedolini degli stipendi 

pagati ad un consulente  per 

il tutto il periodo di rapporto 

di lavoro a tempo 

determinato presso il 

Consiglio Regionale

27-ago-21 diniego 27-set-21 Urp

L'istanza è stata rigettata 

in quanto non è stato 

ravvisato un interesse 

concreto ed attuale, 

corrispondente ad una 

situazione giuridicamente 

tutelata in capo 

all'interessato e collegata 

ai documenti richiesti. 

2021 22 documentale

Avvocato in nome 

e per conto di ex 

consigliere

Atti relativi al fascicolo 

contributivo dell'ex 

Consigliere per gli anni di 

carica

31-ago-21 accoglimento 28-set-21 Urp

Ostensione degli atti 

richiesti. Successiva 

trasmissione telematica 

degli atti di interesse  

previo pagamento dei 

diritti di ricerca

2021 23
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Copia del resoconto 

stenografico dell'audizione 

dell'8 aprile 2021della X CCP 

(Urbanistica, politiche 

abitative, rifiuti)

1-set-2021 accoglimento 15-set-21 Urp
Istanza trasmessa per 

competenza dalla Giunta 

regionale



2021 24
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Informazioni su rimborso 

oneri previdenziali/ 

assicurativi/pensionistici ai 

Consiglieri regionali; importo 

complessivo del rimborso 

gravato sulle casse della 

Regione Lazio per il  2019

4-ott-2021 accoglimento 7-ott-21 Urp

L’istanza del richiedente, 

datata 8 agosto 2021, è 

stata inviata per 

raccomandata postale. La 

consegna al Consiglio 

regionale è stata tentata il 

12 agosto 2021, primo 

giorno della chiusura 

straordinaria della sede 

(dal 12 al 20 agosto 2021), 

disposta con 

deliberazione UdP 6 

agosto 2021, n. 59, causa 

attacco hacker ai sistemi 

informativi della Regione 

Lazio. La raccomandata è 

stata restituita la mittente 

causa mancata consegna. 

Dell’istanza di accesso è 

stata presa visione solo 

con la presentazione della 

diffida ad adempiere e 

del ricorso al Difensore 

civico, entrambe giunti 

all'accettazione 

corrispondenza del 

Consiglio in data 4 

ottobre 2021. 



2021 25
civico 

generalizzato

Avvocato 

appartemente a 

studio legale

Copia lavori d'aula relativi 

alla Legge Regionale 9 marzo 

1990, n. 27 "Contributi sugli 

oneri di urbanizzazione a 

favore degli enti religiosi per 

gli edifici destinati al culto. 

Interventi regionali per il 

recupero degli edifici di culto 

aventi importanza storica, 

artistica od archeologica" 

pubblicata nel B.U. Lazio 20 

marzo 1990, n.8.

16-nov-21 accoglimento 6-dic-21 Urp

Ostensione ed estrazione 

di copia degli atti di 

interesse previo 

pagamento del rimborso 

sostenuto 

dall'amministrazione per 

la riproduzione dei 

documenti.

*  Il presente registro non ricomprende le istanze di accesso dei dipendenti ai propri fascicoli personali, né quelle dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 30, commi 

3 e 4  dello Statuto regionale.


