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2019 1 documentale Impresa Partecipante Gara 16-nov-18
accoglimento 

parziale 
10-gen-19

Servizio 

Amministrativo

Accesso differito 

all'aggiudicazione

2019 2 documentale Impresa Partecipante Gara 29-nov-18 accoglimento 14-gen-19
Servizio 

Amministrativo

2019 3 documentale Impresa Partecipante Gara 11-dic-18 accoglimento 14-gen-19
Servizio 

Amministrativo

Accesso differito 

all'aggiudicazione

2019 4 documentale Impresa Partecipante Gara 28-dic-18 accoglimento 9-gen-19
Servizio 

Amministrativo

2019 5 documentale Avvocato Verbale conciliazione 10-gen-19 accoglimento 30-gen-19 Corecom

2019 6 documentale
Avvocato per ex 

dipendente

Determine dirigenziali 

di confermento 
10-gen-19 accoglimento 4-feb-19 Urp

2019 7 documentale Avvocato Verbale conciliazione 11-gen-19 accoglimento 21-feb-19 Corecom

2019 8 documentale Impresa Partecipante Gara 13-gen-19 accoglimento 25-feb-19
Servizio 

Amministrativo

Accesso differito 

all'aggiudicazione

2019 9 documentale Ricorrente Verbale conciliazione 15-gen-19 accoglimento 8-feb-19 Corecom

2019 10 documentale Impresa Partecipante Gara 15-gen-19 accoglimento 12-feb-19
Servizio 

Amministrativo

2019 11 documentale Avvocato Verbale conciliazione 23-gen-19 accoglimento 23-gen-19 Corecom

2019 12 documentale Legale rappresentante Prova convocazione 24-gen-19 accoglimento 27-feb-19 Corecom

2019 13 documentale Impresa Partecipante Gara 24-gen-19 accoglimento
14 e 20 mar 

2019

Servizio 

Amministrativo

Accesso differito 

all'aggiudicazione

2019 14 documentale Ricorrente Istanza conciliazione 04-feb-19 accoglimento 13-feb-19 Corecom

2019 15 documentale Avvocato Verbale conciliazione 18-feb-19 accoglimento 20-mar-19 Corecom

2019 16
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Documenti 

amministrativi relativi 

all'erogazione di un 

contributo ad un 

22-feb-19 accoglimento 6-mar-19 Urp

2019 17 documentale Avvocato visione fascicolo 27-feb-19 diniego 25-mar-19 Corecom

2019 18 documentale Legale rappresentante Prova convocazione 28-feb-19 accoglimento 13-mar-19 Corecom

2019 19 documentale Ricorrente Verbale conciliazione 28-feb-19 accoglimento 25-mar-19 Corecom
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2019 20 documentale Impresa Partecipante Gara 01-mar-19 accoglimento 8-mar-19
Servizio 

Amministrativo

2019 21 documentale Avvocato Verbale conciliazione 20-mar-19 accoglimento 18-apr-19 Corecom

2019 22 documentale Dipendente
Richiesta atti del 

proprio procedimento 
21-mar-19 accoglimento 28-mar-19 Urp

2019 23 documentale Ricorrente Verbale conciliazione 28-mar-19 accoglimento 12-apr-19 Corecom

2019 24 documentale Ricorrente Verbale conciliazione 29-mar-19 accoglimento 18-apr-19 Corecom

2019 25 documentale Impresa Partecipante Gara 29-mar-19 accoglimento 23-apr-19
Servizio 

Amministrativo

2019 26 documentale Ricorrente Verbale conciliazione 29-mar-19 accoglimento 30-apr-19 Corecom

2019 27 documentale Dipendente
Atti relativi a 

conferimento di una 
01-apr-19 accoglimento 2-apr-19 Urp

2019 28 documentale Dipendente
Atti relativi a 

conferimento di una 
01-apr-19 accoglimento 3-apr-19 Urp

2019 29 documentale Dipendente
Atti relativi a 

conferimento di una 
02-apr-19 accoglimento 3-apr-19 Urp

2019 30 documentale Dipendente
Atti relativi a 

conferimento di una 
03-apr-19 accoglimento 19-apr-19 Urp

2019 31 documentale Dipendente
Atti relativi a 

conferimento di una 
15-apr-19 accoglimento 16-apr-19 Urp

2019 32 documentale
Avvocato per conto di 

un dipendente 

Atti relativi a 

conferimento di una 

P.O.  

17-apr-19 diniego 10-mag-19 Urp

Istanza rigettata  per 

mancanza di 

interesse diretto, 

concreto e attuale ai 

documenti oggetto 

2019 33 documentale Controinteressato
Missive sul proprio 

conto
30-apr-19 diniego 30-mag-19 Corecom

La documentazione 

richiesta non ha la 

natura di 

documento 

2019 34 documentale Avvocato Interi fascicoli 03-mag-19 accoglimento 29-mag-19 Corecom



2019 35 documentale Dipendente

1. Eventuali ulteriori 

documenti aggiunti alla  

documentazione 

istruttoria per il 

conferimento di una 

P.O. successivamente 

all'accesso agli atti del 

richiedente ;                                    

2. Istruttoria , schede di 

valutazione, curricula 

dei candidati, eventuali 

richieste di riesame e 

relative risposte  per il 

conferimento di una 

P.O.                     

15-mag-19
accoglimento 

parziale 
10-lug-19 Urp

Istanza assegnata 

all'Urp in data 3 

luglio 2019. 

Relativamente alla 

prima richiesta si 

comunica che non 

esistono documenti 

ulteriori già in 

possesso del 

richiedente; 

relativamente alla 

seconda si comunica 

che il richiedente 

non ha interesse  

diretto, concreto ed 

attuale ad accedere 

alla documentazione 

richiesta 
2019 36 documentale Delegata Verbale conciliazione 28-mag-19 accoglimento 4-giu-19 Corecom

2019 37 documentale Ricorrente Prova adempimento 28-mag-19 accoglimento 17-giu-19 Corecom

2019 38 documentale Avvocato Interi fascicoli 30-mag-19 accoglimento 1-lug-19 Corecom

2019 39 documentale Dipendente
Verbali sedute UdP e 

relative decisioni
06-giu-19 accoglimento 10-giu-19 Urp

2019 40 documentale Ricorrente Interi fascicoli 17-giu-19 accolta 11-lug-19 Corecom

2019 41
civico 

generalizzato

Rappresentante 

associazione
Documentazione 17-giu-19 diniego 16-lug-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

2019 42 documentale Dipendente

Documentazione 

amministrativa relativa 

a deliberazioni UdP 

20-giu-19 accoglimento 12-lug-19 Urp



2019 43
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti  ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adottata il 34° 

giorno 

2019 44
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adotta il 34° giorno

2019 45
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adottata il 34° 

giorno

2019 46
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
43649 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adotta il 34° giorno



2019 47
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adottata il 34° 

giorno

2019 48
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adottata il 34° 

giorno

2019 49
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
03-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica 

adottata il 34° 

giorno

2019 50
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica



2019 51
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 52
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 53
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 54
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica



2019 55
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 56
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 57
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
10-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica



2019 58

civico 

semplice/civic

o 

generalizzato

Dipendente

Documentazione 

istruttoria relativa al 

conferimento di una 

P.O. 

12-lug-19 diniego 23-lug-19 Urp

Istanza presentata ai 

sensi dell'art. 5, 

commi 1 e 2 del d. 

lgs. 33/2013. 

Diniego  per erroneo 

uso dell'istituto 

dell'accesso civico e 

per la tutela dei dati 

personali degli altri 

partecipanti alla 

procedura per il 

conferimento della 

P.O.

2019 59
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
18-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 60
civico 

generalizzato
Privato cittadino

nota invio atti ex art. 

331 c.p.p.
18-lug-19 diniego 6-ago-19

Struttura 

amministrativa di 

supporto al 

Consiglio 

regionale 

dell'economia e 

del lavoro e al 

Difensore civico

Decisione unica

2019 61
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Proposta di legge 

relativa alla legge 

regionale del Lazio n. 

12 dell'8 novembre 2004 

(Disposizioni in materia 

23-lug-19 accoglimento 25-lug-19 Urp



2019 62 documentale Ricorrente Verbale di conciliazione 29-ago-19 accoglimento 5-set-19 Corecom

2019 63
civico 

generalizzato
Sindacato 

Documenti relativi ad 

aggiudicazione gara 
10-set-19 accoglimento 7-ott-19 Urp

2019 64 documentale Privato cittadino
Documentazione 

relativa a figlio minore 
23-set-19

Accoglimento 

parziale 
22-ott-19 Urp

2019 65
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Testi osservazioni al 

Piano territoriale 
24-set-19 accoglimento 1-ott-19 Urp

2019 66 documentale Avvocato Intero fascicolo 01-ott-19 accoglimento 21-nov-19 Corecom

2019 67 documentale
Avv. per conto di 

privato cittadino

Documentazione 

relativa a figlio minore  
06-ott-19 Diniego 7-nov-19 Urp

Non si procede 

all'ostensione dei 

documenti perché 

afferenti a peculiari 

ed esclusive attività 

di tutela delle 

persone minori 

proprie del Garante 

2019 68 documentale Dipendente
Verbale di una seduta 

del Consiglio regionale  
08-ott-19 Accoglimento 11-ott-19 Urp

2019 69 documentale Comune del Lazio

Documentazione 

relativa a istruttoria per 

la concessione di 

contributi economici a 

sostegno di iniziative 

idonee a valorizzare sul 

piano cultorale, 

sportivo, sociale ed 

14-ott-19 Accoglimento 12-nov-19 Urp

Documentazione 

non trasmessa in 

quanto non 

pervenuta 

comunicazione di 

avvenuto 

pagamento per 

spese di  ricerca.  

2019 70 documentale Avvocato Verbale di conciliazione 15-ott-19 accoglimento 15-ott-19 Corecom



2019 71
civico 

generalizzato
Giornalista

Lista completa dei 

giornalisti che lavorano 

in Regione, pagati con 

soldi pubblici,  loro 

curricula e loro 

16-ott-19
accoglimento 

parziale
22-nov-19 Urp

Procedimento 

sospeso dal 11 al 20 

novembre 2019 per 

coinvolgimento 

controinteressati

2019 72
civico 

generalizzato
Sindacato 

Offerta di gara del 

vincitore gara d'appalto 
18-ott-19 Diniego 21-nov-19 Urp

Procedimento 

sospeso dal 4 al 13 

nov 2019. Diniego 

all'accesso del 

documento richiesto 

per la tutela degli 

interessi di cui 

all'art. 5 bis, comma 

2, lett.c) del d. lgs.33 

2019 73
civico 

generalizzato
Privato cittadino

Trascrizione integrale 

dell'audizione tenutasi 

il 22 ott. 2019 presso la 

decima commissione 

consiliare permanente ( 

urbanisica politiche 

abitative, rifiuti)

23-ott-19 Accoglimento 14-nov-19 Urp

In data 31/10/2019 

il procedimento è 

stato differito in 

quanto il documento 

richiesto era ancora 

in fase di 

predisposizione.Il 

documento richiesto 

è stato trasmesso il 

richiedente in data 

2019 74 documentale Dipendente

Informativa resa alle 

organizzazioni 

sindacali in merito alla 

riorganizzazione delle 

strutture 

23-ott-19 Accoglimento 4-nov-19 Urp  

2019 75 documentale Delegato Verbale di conciliazione 23-ott-19 accoglimento 21-nov-19 Corecom

2019 76 documentale Avvocato Verbale di conciliazione 25-ott-19 accoglimento 21-nov-19 Corecom



2019 77 documentale Dipendente

Scheda analitica di 

valutazione della 

performance 2017

25-ott-19 Accoglimento 13-nov-19 Urp

2019 78 documentale Ricorrente Decreto commissariale 04-nov-19 accoglimento 5-nov-19 Corecom

2019 79 documentale Avvocato Verbale di conciliazione 05-nov-19 accoglimento 21-nov-19 Corecom

2019 80 documentale Dipendente Nota protocollata 11-nov-19 Accoglimento 14-nov-19 Urp

2019 81 documentale Sindacato 

Nota relativa a verbale 

incontri tra azienda 

appaltatrice di  servizi  

e amministrazione

11-nov 2019 

(prima 

istanza) 21 

nov -2019 

(perfezionam

Accoglimento 18-dic-19 Urp

Nota trasmessa con 

omissis delle 

porzioni di testo  

ritenute eccedenti e 

non pertinenti .

2019 82 documentale
Avv. per conto di 

privato cittadino

Documentazione 

istruttoria relativa al 

procedimento di 

nomina dei componenti 

del CORECOM

14-nov-19 Accoglimento 12-dic-19 Urp

Documentazione 

non trasmessa in 

quanto non 

pervenuta 

comunicazione di 

avvenuto 

2019 83 documentale Legale rappresentante Verbale di definizione 20-nov-19 accoglimento 28-nov-19 Corecom

2019 84 documentale Dipendente

Documentazione 

istruttoria della 

valutazione di seconda 

21-nov-19 Accoglimento 16-dic-19 Urp

2019 85 documentale Privato cittadino

Verbale della 

commissione di 

valutazione delle 

domande relative 

all'avviso pubblico per 

il conferimento di un 

incarico di prestazione 

d'opera intellettuale per 

attività di consulenza e 

22-nov-19 Accoglimento 12-dic-19 Urp  



2019 86 documentale Avvocato Verbale di definizione 26-nov-19 accoglimento 26-nov-19 Corecom

2019 87 documentale Avvocato Verbale di definizione 29-nov-19 accoglimento 29-nov-19 Corecom

2019 88
civico 

generalizzato
Società 

Informazioni relative ad 

affidamento servizio  

manutenzione 

attrezzature 

antiincendio del 

Consiglio regionale

03-dic-19 Differimento 30-dic-19 Urp

In data 30 -12 -2019 

viene comunicato 

che  la procedura 

per l'affidamento del 

Servizio è in corso. 

A conclusione del 

procedimento il 

richiedente sarà 

tempestivamente 

informato.

2019 89 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. 

11-dic-19 accoglimento 20-dic-19

Servizio 

Amministrativo 

Area Gare, 

contratti

2019 90 documentale privato cittadino

Provvedimenti e 

informazioni circa 

eventuale scorrimento 

della graduatoria 

relativa a procedura 

concorsuale per la 

copertura di 20  posti, 

collaboratore area 

13-dic-19 Accoglimento 9-gen-20 Urp

2019 91 documentale Avvocato Verbale di definizione 19-dic-19 accoglimento 19-dic-19 Corecom



2019 92 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

19-dic-19 accoglimento _______

Servizio 

Amministrativo 

Area Gare, 

contratti

Alla comunicazione 

di apertura del 

procedimento in 

data 23/12/2019, 

l'interessato non ha 

inviato la comprova 

dell'avvenuto 

versamento per il 

rilascio della 

documentazione 

bensì una richiesta 

di riammissione in 

data 09/01/2020; si 

suppone quindi una 

rinuncia all'istanza.

2019 93
civico 

generalizzato
Giornalista

 Documentazione 

contabile allegata ai 

rendiconti dei gruppi 

consiliari - anni 2017-

2018

27-dic-19 Diniego 23-dic-19 Urp

Diniego per la tutela 

dei dati personali ai 

sensi dell'aert. 5, c. 2, 

lett. a) del d. lgs. 

33/2013 e per 

manifesta 

irragionevolezza 

della richiesta . 

Presentata richiesta 

di riesame al RPCT 

*  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.






