N.
1.

Data della
richiesta
09 dicembre
2016

2.

12 dicembre
2016

3.

12 dicembre
2016

Oggetto
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. -

Esito
(positivo/negativo)
positivo

Data del riscontro e
numero di protocollo
Prot. n. 676 del
12.01.2017

Eventuali note

positivo

Prot. n. 435 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 433 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

4.

12 dicembre
2016

5.

12 dicembre
2016

Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo

positivo

Prot. n. 431 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 428 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

6.

12 dicembre
2016

7.

19 dicembre
2016

con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
positivo
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Istanza di accesso agli atti ai sensi negativo
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Selezione
pubblica per la copertura n. 1
posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale
08/B2 "Scienza delle Costruzioni"
- settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 "Scienza delle
Costruzioni", ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura
selettiva n. 1 bandita con D.R. n.

Prot. n. 425 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

Prot. n. 846 del 13
gennaio 2017

Differimento dell’accesso a causa
della irreperibilità della
documentazione richiesta

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

8.

20 dicembre
2016

9.

21 dicembre
2016

212 del 19.03.2015. Regione
Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”.
Accoglimento istanza di accesso
positivo
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 24/90 e ss.mm.ii.,
Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
Positivo
agli atti ai sensi dell'art. 10 lett. a)
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Procedura valutativa bandita con
D.R. n. 736 del 24 ottobre 2016
per la copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo
di 2 fascia settore concorsuale
13/B3 “Organizzazione
aziendale”, settore scientificodisciplinare SECS-P/10
“Organizzazione aziendale”
presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240.

Prot. n. 436 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

Prot. n. 1880 del
19.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

10.

22 dicembre
2016

11.

2 gennaio 2017
e 21 dicembre
2016

12.

11 gennaio
2017

Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Istanze di accesso agli atti ai sensi
degli artt. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Procedura
valutativa per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario
di ruolo di 2^ fascia settore
concorsuale 13/B3
“Organizzazione aziendale”,
settore scientifico-disciplinare
SECS-P/10 “Organizzazione
aziendale” presso il Dipartimento
di Scienze dell'Economia,
mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Procedura valutativa n. 1 bandita
con D.R. n. 736 del 24 ottobre
2016
Accoglimento istanza di accesso
agli atti (…), ai sensi dell'art. 22

positivo

Prot. n. 438 del
10.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

Positivo

Prot. n. 8902 del
9.02.2017

Istanze di accesso in parte respinte
per difetto di motivazione.
Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 535 del
12.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

13.

11 gennaio
2017

14.

11 gennaio
2017

ss. della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii. - Richiesta di
trasferimento ai sensi dell'art 30
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e dell'art. 57 del CCNL comparto
Università.
Accoglimento istanza di accesso
agli atti ai sensi dell’art. 22 ss.
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
– Selezione pubblica, per titoli ed
esami, bandita con D.D. n. 370 in
data 18.10.2016, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato,
di n. 2 posti, di cui n. 1 riservato
al personale tecnicoamministrativo con contratto di
lavoro a tempo indeterminato
dell’Università del Salento, di
Categoria D, posizione economica
D1 – Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati,
per le esigenze dell'Area
Innovazione e Sviluppo della
Ripartizione Tecnica e
Tecnologica.
Accoglimento istanza di accesso
agli atti ai sensi dell’art. 22 ss.
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
– Procedura di mobilità
compartimentale e
intercompartimentale ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. per n. 1 unità di
categoria D dell'Area Tecnica,

positivo

Prot. n. 1233 del
16.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 1213 del
16.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

15.

13 gennaio
2017

16.

13 gennaio
2017

Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati per le esigenze
dell'Area Innovazione e Sviluppo
della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, di cui all’Avviso
pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami, n.
67 del 23.08.2016.
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n 2
posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, cat D, area
amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane.
Accoglimento istanza di accesso
atti ai sensi dell'art. 22 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Selezione pubblica, per titoli ed
esami, bandita con D.D. n. 371 in
data 18.10.2016, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato
di n 2 posti, di cui n 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, di cat D, posizione

positivo

Prot. n. 1760 del
19.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 4448 del
25.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

17.

13/01/2017
(prot. n. 7371)

18.

18 gennaio
2017

19.

24 gennaio
2017

economica D1, Area
Amministrativa Gestionale, per le
esigenze dell'Ufficio personale
tecnico-amministrativo della
Ripartizione risorse umane INTEGRAZIONE.
Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti
Accoglimento istanza di accesso
agli atti ai sensi dell’art. 22 ss.
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
– Procedura di mobilità
compartimentale e
intercompartimentale ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. per n. 1 unità di
categoria D dell'Area
Amministrativa Gestionale per le
esigenze dell'Ufficio Personale
Tecnico-Amministrativo della
Ripartizione Risorse Umane, di
cui all’Avviso pubblicato sulla
G.U.R.I. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 67 del
23.08.2016.
Accoglimento istanza di accesso
agli atti in nome e per conto del
Sig. Vincenzo Maria Salerno, ai
sensi dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Procedura di
mobilità compartimentale e
intercompartimentale ai sensi

POSITIVO

6945 DEL 31/01/2017

Positivo

Prot. n. 1788 del
19.01.2017

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 5030 del
26.01.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

20.

24/01/2017
(prot. n. 3620)

21.

27 gennaio
2017

dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. per n. 1 unità di
categoria D dell'Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati per le esigenze
dell'Area Innovazione e Sviluppo
della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, di cui all’Avviso
pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami, n.
67 del 23.08.2016.
Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti
Accoglimento istanza di accesso
agli atti ai sensi dell’art. 22 ss.
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
– Procedura di mobilità
compartimentale e
intercompartimentale ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. per n. 1 unità di
categoria D dell'Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati per le esigenze
dell'Area Innovazione e Sviluppo
della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, di cui all’Avviso
pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami, n.
67 del 23.08.2016

POSITIVO

18962 DEL 06/03/2017

positivo

Prot. n. 6257 del
27.01.2017

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

22.

31 gennaio
2017

23.

31 gennaio
2017

24.

31 gennaio
2017

istanze di accesso agli ai sensi
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Procedura di
mobilità compartimentale e
intercompartimentale ai sensi
dell'articolo 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. per n. 1 unità di
categoria D dell'Area Tecnica,
Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati per le esigenze
dell'Area Innovazione e Sviluppo
della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, di cui all’Avviso
pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami, n.
67 del 23.08.2016.
Istanza di accesso agli atti ex L.
241/1990 - Richiesta assunzione
per chiamata nominativa diretta,
legge 407-98, circolare del 14
novembre 2003 n 2 - "Vittime del
dovere".
Istanza di accesso agli atti in data
19.12.2016 e successiva
integrazione in data 31.01.2017
ai sensi dell’art. 22 ss. della Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii. – Selezione
pubblica per la copertura n. 1
posto di Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale
08/B2 "Scienza delle Costruzioni"
- settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 "Scienza delle
Costruzioni", ai sensi dell’art. 24,

negativo

Prot. n. 10555 del
15.02.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 50273 del
12.06.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 9625 del
10.02.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

comma 3, lett. a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Procedura
selettiva n. 1 bandita con D.R. n.
212 del 19.03.2015. Regione
Puglia FSC 2007/2013 –
Intervento “FutureInResearch”
Istanza di accesso agli atti ai sensi positivo
dell'art. 22 ss. della legge n.
241/90 e ss.mm.ii. - Selezione
pubblica n. 4 bandita con D.R. n.
211 del 19.03.2015 per la
copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale
13/A1 “Economia Politica”,
settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 “Economia Politica”, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240. Regione Puglia FSC
2007/2013 – Intervento
“FutureInResearch”.
Esame di stato per l'abilitazione
POSITIVO
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

25.

10 febbraio
2017

26.

12716 del
22/02/2017

27.

27.2.2017
(prot. n. 15606)
19763 del
07/03/2017

Atti relativi ad un contenzioso

Parzialmente positivo

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

7/3/2017
(prot. n. 19573)

n. 1 delibera CDA e relativo
verbale e delibera di
approvazione nonché ogni atto

Parzialmente positivo

28.

29.

Prot. n. 10589 del
15.02.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

28134 del 05/04/2017

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Area legale

Prot. n. 21725 del
13.3.2017
28716 del 07/04/2017

Prot. n.27763 del
4/4/2017

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Direzione
generale

30.

23540 del
17/03/2017

31.

23844 del
20/03/2017

32.

connesso o consequenziale con
relative copie integrali delle
riproduzioni audio
Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

28213 del 05/04/2017

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

25163 del 23/03/2017

23851 del
20/03/2017

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

25157 del 23/03/2017

33.

22/3/2017

26416 del 29/3/2017

Indicazioni operative

34.

23 marzo 2017
prot. 24974

Accoglimento istanza di accesso
agli atti ai sensi dell'art. 10, lett.
a), della Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. - Procedura selettiva
n.7, bandita con D.R. n. 482 del
27 Giugno 2016, per la copertura
di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato di cui all'art.
24, c. 3, lett. b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 - Settore
Concorsuale 05/B1 "Zoologia ed
Antropologia" - S.S.D. BIO/05
"Zoologia", presso il Dipartimento
di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali.

Iniziativa editoriale 60°
della Facoltà - accesso
ai documenti presso
l'archivio dell'Ufficio
del personale
27 marzo 2017 prot. n.
25600

Accoglimento istanza di
accesso agli atti ai sensi
dell'art. 10, lett. a), della
Legge 241/1990 e
ss.mm.ii. - Procedura
selettiva n.7, bandita
con D.R. n. 482 del 27
Giugno 2016, per la
copertura di n. 1 posto
di ricercatore a tempo
determinato di cui
all'art. 24, c. 3, lett. b)
della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 - Settore
Concorsuale 05/B1

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Ufficio
personale docente

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

35.

36.

27.03.2017

37.

28.3.2017
(prot. n. 25937)
28 marzo 2017

38.

29.03.2017

39.

30.03.2017
(prot. n. 26862)

Istanza di accesso e diffida
relativamente alla gara per
l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria
dell’ex Collegio Fiorini

Riscontrata
positivamente

Decreto di esecuzione di
sentenza del Giudice del Lavoro
Istanza di accesso agli atti ex L.
241/1990 - Richiesta assunzione
per chiamata nominativa diretta,
legge 407-98, circolare del 14
novembre 2003 n 2 - "Vittime del
dovere"
Procedura relativa a Giudizio
XXXXXXXX contro Università del
Salento - Sentenza TAR Puglia,
Lecce,

Positivo

n. 3 delibere del Senato
Accademico; n. 3 delibere del
Consiglio di Amministrazione

Positivo

positivo

Riscontrata
positivamente

"Zoologia ed
Antropologia" - S.S.D.
BIO/05 "Zoologia",
presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali.
Nota del 13 aprile 2017
n. di prot. 31064-I/8 con
cui il RUP ha autorizzato
l’accesso a persona
munita di apposita
delega

Struttura responsabile: Struttura
Piano per il sud
Redatto verbale in contraddittorio in
data 19 aprile 2017 e consegna di
quanto necessario all’interessato

Prot. n. 27989 del
5.4.2017
Prot. n. 50273 del
12.06.2017

Struttura responsabile: Area legale

Redatto verbale in data
29 marzo 2017 in
contraddittorio con il
legale per gli interessi
della cooperativa
istante, e successiva
consegna di quanto
necessario
all’interessato spedita a
mezzo e-mail
Prot. n. 31568 del
19.04.2017

Struttura responsabile: Struttura
Piano per il sud

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

Struttura responsabile: Ufficio Organi
Collegiali

n. 1 delibera del Consiglio di
Amministrazione richiesta con
successiva mail del 20/4/2017 ed
evasa in pari data
40.

6.4.2017 (prot.
n. 28516)
6.4.2017 (prot.
n. 28306)

Decreto di esecuzione di
sentenza del Giudice del Lavoro
Prospetto di calcoli su
adeguamento retributivo

42.

7/4/2017

43.

4/4/2017

44.

6.4.2017 (prot.
n. 28516)
6.4.2017 (prot.
n. 28306)

Istanza di accesso a D.R. n. 717
del 2008
Richiesta di accesso agli atti
relativi a esisti ammessi alla
prova orale D.D. n. 10 del
6/3/2017
Decreto di esecuzione di
sentenza del Giudice del Lavoro
Prospetto di calcoli su
adeguamento retributivo

41.

45.

Positivo
Parzialmente positivo
(non è stato dato
l’accesso su ciò che
non costituiva
“documento
amministrativo” ma
avrebbe richiesto
ulteriore attività da
parte dell’Ateneo)
Positivo
positivo

Positivo

Parzialmente
positivo
(non è stato dato
l’accesso su ciò che
non costituiva
“documento
amministrativo” ma
avrebbe richiesto
ulteriore attività da
parte dell’Ateneo)

Prot. n. 30941 del
13.4.2017
Prot. n. 31387 del
17.4.2017

Struttura responsabile: Area legale

Prot. n. 34675 del
28/4/2017
Prot. n. 29432 del
10/4/2017

Struttura responsabile: Area legale

Prot. n. 30941 del
13.4.2017
Prot. n. 31387 del
17.4.2017

Struttura responsabile: Area legale

Struttura responsabile: Area legale

Struttura responsabile: Centro
Linguistico di Ateneo.

Struttura responsabile: Area legale

46.

28298 del
10/04/2017

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

30440 del 12/04/2017

47.

10.4.2017
(prot. n. 29121)
11/4/2017

Decreto di esecuzione di
sentenza del Giudice del Lavoro
Atti relativi a procedura di gara
(offerta tecnica ditta
concorrente)
N. 2 riproduzioni audio video
delle sedute del Consiglio di
Amministrazione
Test accesso laurea Magistrale in
Metodologia dell’intervento
Psicologico 4/4/2017

Positivo

Prot. n. 34675 del
28.4.2017
Prot. n. 48636 del
9/6/2017

Accesso atti della gara d'appalto,
fornitura articoli igienico sanitari
istanza di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – selezione
pubblica, per titoli ed esami,
bandita con D.D. n. 371 in data
18.10.2016, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di
n. 2 posti, di cui n. 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo

48.

49.

50.

14.04.2017
(prot. n. n.
31103)
19/4/2017

51.

19/4/2017

52.

1 maggio 2017

positivo

Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Area legale
Struttura responsabile: Area gestione
Progetti e Fund Raising

negativo

Prot. n. 37350 del
10.05.2017

Struttura Responsabile: Ufficio Organi
Collegiali

positivo

--------------------------------

POSITIVO

Prot. n. 39817 del
19/5/2017
Prot. n. 36240 del
5.05.2017

Struttura Responsabile: Facoltà Di
Scienze Della Formazione, Scienze
Politiche E Sociali.
Nella Medesima Da Di Consegna
Della Richiesta (19/4/2017), Il
Manager Didattico ha provveduto al
rilascio della documentazione e alla
restituzione delle marche da bollo
indebitamente consegnate dal
richiedente. Il richiedente ha
controfirmato la richiesta di accesso
per ricevuta.
Struttura responsabile: Ufficio
Economato
Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

53.

2 maggio 2017

54.

3/5/2017

con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, di Categoria D, posizione
economica D1 – Area
Amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'ufficio Personale
Tecnico-amministrativo della
Ripartizione Risorse Umane
dell’Università del Salento
Accoglimento istanza di accesso
agli atti - Procedura valutativa n.
2, bandita con D.R. n. 124 del 02
marzo 2016, per la copertura di
n. 1 posto di Professore
Universitario di ruolo di 2 fascia
settore concorsuale 09/A3
“Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e
metallurgia”, settore scientificodisciplinare ING-IND/21
“Metallurgia”, presso il
Dipartimento di Ingegneria
dell'Innovazione, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, d6ella Legge 30
dicembre 2010, n. 240.
istanza di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – selezione
pubblica, per titoli ed esami,
bandita con D.D. n. 371 in data
18.10.2016, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di
n. 2 posti, di cui n. 1 riservato al
personale tecnico-amministrativo

positivo

Prot. n. 35694 del
3.5.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

positivo

Prot. n. 36240 del
5.05.2017

Struttura responsabile: Ufficio
reclutamento

55.

8/5/2017

56.

9/5/2017

57.

10.05.2017
(prot. n. 37195)
37693 del
11/05/2017

58.

con contratto di lavoro a tempo
indeterminato dell’Università del
Salento, di Categoria D, posizione
economica D1 – Area
Amministrativa gestionale, per le
esigenze dell'ufficio Personale
Tecnico-amministrativo della
Ripartizione Risorse Umane
dell’Università del Salento
CUG

POSITIVO

16/5/2017

Istanza di accesso a D.R. n. 716
del 2008
Decreto di esecuzione di
sentenza del Giudice del Lavoro
Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

positivo

POSITIVO

Prot. n. 37578 del
11/5/2017
Prot. n. 37578
dell’11.5.2017
40540 del 22/05/2017

Positivo

59.

38437 del
15/05/2017

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

39258 del 17/05/2017

60.

Prot. n. 38598
del 15/05/2017

Esame di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione Chiede l'accesso agli atti

POSITIVO

Prot. n. 39705 del
18/05/2017

61.

Prot. 40554 del
23 maggio 2017

Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di
dottore commercialista seconda
sessione anno 2016 – Richiesta di

POSITIVO

Prot. 44383 del 1 giugno
2017

Struttura responsabile: Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali
Struttura responsabile: Area affari
legali
Struttura responsabile: Area affari
legali
Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
In data 17/05/2017, l’utente ha
presentato istanza di annullamento
alla richiesta di accesso agli atti
presentata in data 15/05/2017
Struttura responsabile: SERVIZIO
SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE
RIPARTIZIONE DIDATTICA E SERVIZI
AGLI STUDENTI
Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

62.

Prot. 41308 del
24 maggio 2017

accesso documentale (art. 22 L.
n. 241/90)
Richiesta di accesso documentale
(art. 22 L. n. 241/90)
Accoglimento istanza di accesso
atti esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di
Assistente Sociale seconda
sessione 2016 – Trasmissione
bonifico ed integrazione istanza
di accesso

POSITIVO

Prot. 44311 del 1 giugno
2017

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

Con il prot. n. 38598 del 15.05.2017
(vedi nota prot. n. 50952 trasmessa
alla Struttura di Supporto Tecnico in
data 14.6.2017) l’istante chiede di
ricevere tramite posta elettronica
copia degli elaborati redatti nel corso
delle tre prove scritte dell’esame di
abilitazione alla professione di
assistente sociale sezione sezione B.
Il S.S.O. della Rip. Didattica risponde
positivamente alla richiesta di
accesso con il prot. n. 39705 del
18.5.2017.
L’istante versa il corrispettivo dovuto
per l’invio della documentazione ed,
oltre a ciò, integra la richiesta di
accesso (prot. n. 41308 del
24.5.2017).

63.

29.05.2017
(prot.
Unisalento n.

Nominativo, indirizzo di residenza
e/o di pec dei soggetti che
l’Amministrazione riterrà

Parzialmente positivo,
nel senso che si è fatto
richiamo a tutto

Prot. n. 60692 del
30.06.2017

Il S.S.O. della Rip. Didattica risponde
Positivamente alla seconda istanza
con il prot. n. 44311 del 1.6.2017
L’istanza dello studio legale (per
conto di due persone) era rivolta al
MIUR e all’Università di Bari; il MIUR

43015 del
30.05.2017)

cointeressato o controinteressato
(Corsi TFA/sostegno)

64.

30.05.2017
(prot. n. 43015)

65.

6/6/2017

Elenco candidati che avevano
superato la prova di accesso al
TFA sostegno
Secondo avviso pubblico di
procedura comparativa per
l’affidamento - a mezzo titoli - di
n. 1 incarico di prestazione
occasionale per “Assistenza
tecnica per il corso “Introduzione
all'utilizzo di Arduino” Responsabile Prof. Giovanni
Marsella, bandito con D.D. n. 152
del 16/05/2017. Un partecipante
alla procedura risultato non
vincitore chiede accesso agli atti
per conoscere la propria
valutazione, non pubblicata per
ragioni di riservatezza

66.

Prot. n. 46759
del 7/6/2017

67.

Prot. n. 47621
in data
8.6.2017

Redazione del volume celebrativo
dei 60 anni – richiesta
informazioni su docenti
Paleografia e Diplomatica
Accoglimento istanza di accesso
agli atti esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di
assistente sociale seconda
sessione 2016 _ Trasmette
ricevuta bonifico

quanto pubblicato
nell’apposita sezione
TFA/PAS/Sostegno del
sito web di Ateneo
Positivo con rimando a
link sul sito web di
Ateneo
POSITIVO

ha ritenuto di inoltrarla il 29.05.2017
alle Università di Bari, Foggia e Lecce.

Prot. n. 60692 del
30.6.2017

Struttura responsabile: Area affari
legali

Prot. n. 46858 del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E
07/06/2017.

FISICA “ENNIO DE GIORGI”

POSITIVO

Risposta via e-mail in
data 16/06/2017

Struttura responsabile: Ufficio
personale docente

POSITIVO

L’istante trasmette la
ricevuta di pagamento
del corrispettivo dovuto
per la seconda istanza di
accesso con il prot. n.
47621 in data 8.6.2017

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

68.

Prot. n. 48701
del 9/6/2017

69.

Prot. n. 49555
del 12/6/2017

Redazione del volume celebrativo
dei 60 anni della Facoltà di
Lettere e filosofia, lingue e beni
culturali – richiesta informazioni
Richiesta di accesso civico ai sensi
dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013
relativamente alla procedura
aperta per l’affidamento dei
lavori di manutenzione
straordinaria e di adeguamento
funzionale dell’edificio n. 2 nel
complesso edilizio denominato
“ex Sperimentale Tabacchi”

POSITIVO

Risposta via e-mail in
data 16/06/2017

Struttura responsabile: Ufficio
personale docente

POSITIVO

Riscontro in data
7/7/2017 prot. n. 62992

Struttura responsabile: Struttura
Piano r il sud – Struttura di Supporto
tecnico alla direzione generale

Richiesta di accesso documentale
(art. 22 L. n. 241/90)
Esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di
dottore commercialista seconda
sessione 2016
Richiesta di accesso documentale
(art. 22 L. n. 241/90) alla carriera
studentesca del figlio

POSITIVO

Prot. n. 60879 del
30.6.2017

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

POSITIVO

Prot. n. 60702 del
30/6/2017

Struttura responsabile: Facoltà di
scienze matematiche fisiche e
naturali

Parere legale positivo
fornito con nota del
26/6/2017 prot. n.
57819.
Riscontro con nota prot.
n. 60702 del 30/6/2017
Prot. n. 73275
25/07/2017 (Richiesta di
integrazione
dell’istanza)

Struttura responsabile: Facoltà di
SS.MM. FF. NN.

Documentazione ritirata
dall’istante in data
11/7/2017

70.

Prot. n. 50252
del 12.6.2017

71.

Prot. n. 55901
del 22/6/2017

72.

22/6/2017
(Prot. n. 55901)

Accesso agli atti relativi alla
carriera degli studi del proprio
figlio

POSITIVO

73.

6/7/2017

Richiesta, a cura del Vice
Presidente di un’Associazione
studentesca, di estrazione di
copia in formato elettronico dei

POSITIVO

L’istanza è stata trattata quale
accesso civico generalizzato e non
come semplice accesso civico perché
gli obblighi di pubblicazione
risultavano assolti.

Richiesta evasa a mezzo posta
elettronica come da indicazione
espressamente formulata dal

74.

12 luglio 2017

75.

Prot. N. 71136
del 20/07/2017

76.

24.07.2017

provvedimenti (delibere senato
accademico e consiglio di
amministrazione, decreto
rettorale) relativi al diniego di
riconoscimento della medesima
associazione per l’anno 2016 (n. 5
note tutte relative all’accesso
agli atti ex art.22 L.241/90 per lo
stesso procedimento: le note
successive alla prima sono
integrazioni o rettifiche che si
sono susseguite nel tempo)
istanza di accesso agli atti procedura valutativa n 5 per la
copertura di n 1 posto di
professore universitario di 2^
fascia di ruolo per il settore
concorsuale 02-A1 "Fisica
sperimentale delle interazioni
fondamentali" - SSD FIS-04 "Fisica
nucleare e subnucleare" Dipartimento proponente
Dipartimento di Matematica e
fisica "Ennio De Giorgi" - bandita
con D.R. n. 124 del 2 marzo 2016.
Istanza accesso agli atti ai sensi
della l. n. 241/1990 relativi alla
carriera di una studentessa

richiedente, stante la voluminosità
della documentazione rilasciata
Prot. n. 77098
04/08/2017 (Nota finale
di riscontro)

POSITIVO

Prot. n. 67045 del
12.07.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

POSITIVO

Prot. N. 76339 del
02/08/2017

Struttura responsabile: Facoltà di
Scienze della Formazione, scienze
politiche e sociali

Redatto verbale in
contraddittorio in data 1
agosto 2017 e consegna
di quanto necessario
all’interessato

Struttura responsabile: Struttura
Piano per il sud

Istanza di accesso agli atti
Riscontrata
assunta al prot. con il n. 72900, in positivamente
data 25.07.2017 relativamente ad
alcuni subappalti occorsi per la
costruzione degli edifici nn. 5 e 6
di Studium 2000

77.

27/07/2017

Accesso agli atti relativi al CUG

78.

Prot. n. 77376
del 8.8.2017

79.

11/08/2017

Richiesta di accesso documentale POSITIVO
(art. 22 L. n. 241/90) - visione
elaborati Esame di abilitazione
alla professione di assistente
sociale prima sessione 2017
Richiesta
di
accesso
alla
NEGATIVO
graduatoria
completa
delle
offerte economiche ammesse
nella procedura negoziata, a
mezzo avviso esplorativo di
manifestazione di interesse, per
l’affidamento in concessione del
Servizio di ristoro mediante
installazione
di
distributori
automatici di bevande e alimenti
preconfezionati c/o gli edifici R1,
R2, A, C, D, O, M, ex Collegio
Fiorini, ex Monastero degli
Olivetani,
Codacci-Pisanelli,
College Isufi e Villa Tresca della
durata
di
5
anni
(CIG:
70651867EC)
Richiesta di accesso agli atti
POSITIVO
relativi alla Procedura negoziata, a
mezzo avviso esplorativo di
manifestazione di interesse, per
l’affidamento in concessione del
Servizio di ristoro mediante
installazione
di
distributori
automatici di bevande e alimenti
preconfezionati c/o gli edifici R1,
R2, A, C, D, O, M, ex Collegio
Fiorini, ex Monastero degli

80.

16/08/2017

POSITIVO

Prot. n. 77496 del
9/8/2017
Prot. n. 77707 del
10.08.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Regolamenti e rapporti istituzionali
Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

Nota prot. n. 81626/I/8
dell’8/09/2017.

Struttura responsabile: Area
Negoziale
Poiché la richiesta è stata presentata
irritualmente, l’accesso è stato
differito alla previa riformulazione
dell’istanza di accesso agli atti ai sensi
del combinato disposto di cui agli
artt. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 22 e ss.
della L. 241/90 ed al suo invio al
Responsabile Unico del
Procedimento.

Nota prot. n. 82511/X/4
del 12/09/2017.

Struttura responsabile: Area
Negoziale

81.

21/08/2017

82.

30 agosto 2017

Olivetani,
Codacci-Pisanelli,
College Isufi e Villa Tresca della
durata
di
5
anni
(CIG:
70651867EC) .
Istanza di accesso agli atti relativi
alla Procedura negoziata, a mezzo
avviso
esplorativo
di
manifestazione di interesse, per
l’affidamento in concessione del
Servizio di ristoro mediante
installazione
di
distributori
automatici di bevande e alimenti
preconfezionati c/o gli edifici R1,
R2, A, C, D, O, M, ex Collegio
Fiorini, ex Monastero degli
Olivetani,
Codacci-Pisanelli,
College Isufi e Villa Tresca della
durata
di
5
anni
(CIG:
70651867EC) presentata ai sensi
delle disposizioni del capo V° della
Legge 241/90 e del D.P.R. 184 del
12/04/2006.
Istanza di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Procedura
valutativa n. 3 bandita con D.R. n.
832 del 16.09.2015 per la
copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo
di 1 fascia settore concorsuale
02/A1 "Fisica Sperimentale delle
Interazioni fondamentali", settore
scientifico-disciplinare
FIS/04
"Fisica Nucleare e Subnucleare"
presso il Dipartimento di

POSITIVO

Nota prot. n. 83853/I/8
del 15/09/2017.

Struttura responsabile: Area
Negoziale

POSITIVO

Prot. n. 80052 del 4
settembre 2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

83.

30 agosto 2017

84.

31 agosto 2017

Matematica e Fisica “Ennio De
Giorgi”, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6, della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Istanza di accesso agli atti ai sensi
della L. 241/1990 e richiesta di
pubblicazione
graduatoria
Procedura
di
valutazione
comparativa pubblica, per titoli,
per l'affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di 9
mesi, per lo svolgimento di attività
di comunicazione ed informazione
pubblica istituzionale presso
l'Università del Salento.
Istanza di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 22 ss. della Legge n.
241/90 e ss.mm.ii. – Procedura
valutativa n. 3 bandita con D.R. n.
832 del 16.09.2015 per la
copertura di n. 1 posto di
Professore Universitario di ruolo
di 1 fascia settore concorsuale
02/A1 "Fisica Sperimentale delle
Interazioni fondamentali",
settore scientifico-disciplinare
FIS/04 "Fisica Nucleare e
Subnucleare" presso il
Dipartimento di Matematica e
Fisica “Ennio De Giorgi”,
mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240

POSITIVO

Prot. n. 80289 del
05.09.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

POSITIVO

Prot. n. 99652 del
20.10.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

85.

86.

87.

4 settembre
2017

13/09/2017

Prot. n. 84859
del 19.9.2017

Istanza di accesso agli atti ai sensi
della L. 241/1990 - Avviso di
mobilità compartimentale e
intercompartimentale, ai sensi
dell’art. 57 del CCNL comparto
Università e dell’art. 30 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.
– n. 2 unità Cat. C, Area
Amministrativa.

POSITIVO

Richiesta di accesso agli atti
relativi alla Procedura negoziata
previa pubblicazione di avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse per l’affidamento del
Servizio di trasporto ed assistenza
agli studenti diversamente abili
iscritti presso l’Università del
Salento e residenti nelle Provincie
di Lecce, Brindisi e Taranto,.

NEGATIVO

Richiesta di accesso documentale POSITIVO
(art. 22 L. n. 241/90) - Esame di
Stato
di
abilitazione
alla
professione di ingegnere civile ed

Prot. n. 82054 del
11.09.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

Nota prot. n. 91676/X/4
del 3/10/2017.

E’ consentito l’accesso parziale a
causa della presenza di un interesse
diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, collegata
esclusivamente ad una parte della
documentazione richiesta.
Struttura responsabile: Area
Negoziale

Prot. n. 101142 del
25.10.2017

L’accesso è stato negato perché la
richiesta appare generica e priva
dell’oggetto non essendo stati indicati
i documenti amministrativi cui si
intende accedere, ma soltanto la
generica volontà di “conoscere i
singoli punteggi attribuiti alle ditte
partecipanti alla procedura” e di
“verificare
personalmente
le
eventuali mancanze della ditta
nell’osservanza delle prescrizioni del
Bando di gara”.
La ditta è stata quindi invitata a
riformulare l’istanza di accesso ai
sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22
e ss. della Legge 241/1990.
Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

88.

89.

Prot n. 91594
del 03/10/2017

Prot. N. 92227
del 04/10/2017

ambientale sezione B prima
sessione 2017
richiesta di accesso formale a POSITIVO
documenti
amministrativi:
Verbale Consiglio di Facoltà

Accesso agli atti ex art 22 e ss L POSITIVO
241/90 relativo alla laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria del 15
settembre 2017

90.

Prot. N. 92421
del 04/10/2017

Accesso agli atti ex art 22 e ss L POSITIVO
241/90 relativi a
test CdL
interclasse in Scienze della
formazione e saperi filosofici

91.

Prot. n. 92529
del 4 ottobre
2017

92.

6 ottobre 2017

Richiesta di accesso documentale POSITIVO
(art. 22 L. n. 241/90)
Esame di Stato di abilitazione alla
professione di assistente sociale
sezione B prima sessione 2017
Istanza di accesso agli atti ai sensi POSITIVO
della L. 241/1990 e richiesta di
pubblicazione
graduatoria
Procedura
di
valutazione
comparativa pubblica, per titoli,
per l'affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di 9

Prot. N. 91671 del
03/10/2017

1. Pubblicato test su Sito
di Facoltà
2. Accesso con
credenziali a Next per
visualizzare risposte e
risultati test
Prot. N. 101066 del
25/10/2017
Dichiara di aver ritirato
in data odierna n.247
pagine relative
all'accesso agli atti ex art
22 e ss L 241/90
Prot. n. 101147 del
25.10.2017

Prot. n. 96468 del
12.10.2017

Struttura responsabile: Facoltà di
Scienze della Formazione, scienze
politiche e sociali
In data 12/10/2017 l’istante ha
visionato la documentazione
Struttura responsabile: Facoltà di
Scienze della Formazione, scienze
politiche e sociali

Struttura responsabile: Facoltà di
Scienze della Formazione, scienze
politiche e sociali

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti
Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

93.

Prot. n. 94988
del 9.10.2017

94.

10 ottobre
2017

95.

12 ottobre
2017

96.

Prot. n. 98103
del 17.10.2017

mesi, per lo svolgimento di attività
di comunicazione ed informazione
pubblica istituzionale presso
l'Università del Salento.
Richiesta di accesso documentale
(art. 22 L. n. 241/90)
Esame di abilitazione alla
professione di assistente sociale
prima sessione 2017
Istanza di accesso agli atti ex art.
22 e segg. Legge n. 241/1990 Procedura
di
mobilità
compartimentale
e
intercompartimentale di cui
all'avviso pubblicato sulla GURI
Concorsi ed esami n. 38 del 19
maggio 2017.
Istanza di accesso agli atti ai sensi
della L. 241/1990 e richiesta di
pubblicazione graduatoria Procedura di valutazione
comparativa pubblica, per titoli,
per l'affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e
continuativa, della durata di 9
mesi, per lo svolgimento di
attività di comunicazione ed
informazione pubblica
istituzionale presso l'Università
del Salento.
Richiesta di accesso documentale
(art. 22 L. n. 241/90)

POSITIVO

Prot. n. 101153 del
25.10.2017

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

POSITIVO

Prot. n. 102756 del 2
novembre 2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

POSITIVO

Prot. n. 97794 del
16.10.2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

POSITIVO

Prot. n. 139432 del
4.12.2017

Struttura responsabile: Servizio
Segreteria ed Organizzazione
Ripartizione Didattica e Servizi agli
Studenti

Esame di Stato di abilitazione alla
professione di assistente sociale
sezione B prima sessione 2017

97.

18/10/2017

98.

25/10/2017

Richiesta presentata ai sensi degli POSITIVO
artt. 22 e ss. della L. 241/90 e del
D.P.R. n° 184/06, di copia della
nota
prot.
n.
77775
dell’11/08/2017 con cui è stata
comunicata
l’avvenuta
aggiudicazione definitiva della
Procedura negoziata, a mezzo
avviso
esplorativo
di
manifestazione di interesse, per
l’affidamento in concessione del
Servizio di ristoro mediante
installazione
di
distributori
automatici di bevande e alimenti
preconfezionati c/o gli edifici R1,
R2, A, C, D, O, M, ex Collegio
Fiorini, ex Monastero degli
Olivetani,
Codacci-Pisanelli,
College Isufi e Villa Tresca della
durata
di
5
anni
(CIG:
70651867EC).
procedura comparativa per titoli e Positivo
colloquio per l’affidamento di n. 3
incarichi
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
nell’ambito
dell’Accordo
di
programma per il potenziamento

Nota prot. n. 99226/X/4
del 19/10/2017

Prot. n. 104254 del
6/11/2017

L’istante è stata contattata
contestualmente anche tramite posta
elettronica. All’interno della risposta
alla richiesta di accesso è stata fornita
la massima flessibilità oraria e nessun
limite temporale in merito alla
possibilità di visionare gli atti
richiesti.
Struttura responsabile: Area
Negoziale

Struttura responsabile: ISUFI

99.

2/11/2017

100.

3/11/2017

della Scuola Superiore ISUFI –
Target B4 - per attività di
“Supporto alla progettazione e
gestione dei progetti, nonché
all’organizzazione dei servizi alla
ricerca nell’ambito delle strutture
della Scuola Superiore ISUFI procedura comparativa per titoli e Positivo
colloquio per l’affidamento di n. 3
incarichi
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
nell’ambito
dell’Accordo
di
programma per il potenziamento
della Scuola Superiore ISUFI –
Target B4 - per attività di
“Supporto alla progettazione e
gestione dei progetti, nonché
all’organizzazione dei servizi alla
ricerca nell’ambito delle strutture
della Scuola Superiore ISUFI Richiesta, presentata ai sensi degli POSITIVO
artt. 22 e ss. della L. 241/90 e del
D.P.R. n° 184/06, di copia della
nota prot. n. 91417/X/4 del
2/10/2017 con cui è stata
rigettata l’istanza di annullamento
in autotutela del provvedimento
di aggiudicazione della Procedura
negoziata, a mezzo avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse, per l’affidamento in
concessione del Servizio di ristoro
mediante
installazione
di
distributori automatici di bevande
e alimenti preconfezionati c/o gli

Nota Mail del 6/11/2017

Struttura responsabile: ISUFI

Nota prot. n.
103374/X/4 del
3/11/2017.

Struttura responsabile: Area
Negoziale

101.

Prot. N 107588
13/11/2017

102.

15 novembre
2017

103.

17/11/2017

104.

22.11.2017

edifici R1, R2, A, C, D, O, M, ex
Collegio Fiorini, ex Monastero
degli Olivetani, Codacci-Pisanelli,
College Isufi e Villa Tresca della
durata
di
5
anni
(CIG:
70651867EC).
Istanza di accesso agli atti e
contestuale istanza di indagine ex
d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 Richiesta di controdeduzione
Istanza di accesso civico,
generalizzato e documentale, ex
art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 Procedura di mobilità
compartimentale e
intercompartimentale di cui
all'avviso pubblicato sulla GURI
Concorsi ed esami n. 38 del 19
maggio 2017.
Accesso agli atti relativi alla
procedura di valutazione per
l’affidamento di incarico di Capo
servizio – Cat. C del Servizio
segreteria e Organizzazione della
Ripartizione didattica e Servizi agli
studenti
Istanza assunta al
Prot. n.
0136142 del 22.11.2017 relativa
alla richiesta di informazioni circa
l’esito di procedura negoziata per
l’affidamento di servizi di
ingegneria ed architettura per la
verifica di progetti redatti da
personale dell’Amministrazione

POSITIVO

Prot. 129681 del
14/11/2017

Struttura responsabile: Facoltà di
Scienze della Formazione, scienze
politiche e sociali

POSITIVO

Prot. n. 136233 del 23
novembre 2017

Struttura responsabile: Ufficio
Reclutamento

POSITIVO

Prot. n. 138352 del
30/11/2017

Struttura responsabile: Ufficio
Personale Tecnico amministrativo

Riscontrata
positivamente

Nota n. di prot. 136287
del 23 novembre 2017
ancorché fossero già
stati pubblicati nel sito
WEB di Unisalento.it
nella sezione avvisi della
trasparenza

Struttura responsabile: Struttura
Piano per il Sud

