MINISTERO DELLA DIFESA
REGISTRO DEGLI ACCESSI (art. 5, co. 2, d.lgs n. 33/2013)
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)

Anno

2017

Nr

Data
presentazione istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

1

10.01.2017

Atti relativi a trascrizione corsi

ACCOLTA

03.02.2017

2

11.01.2017

Atti relativi a trascrizione corsi

ACCOLTA

03.02.2017

3

13.01.2017

Rilascio di progetto di ricerca denominato “follow-up della patologia incidente nel
personale militare e civile del poligono interforze di Salto di Quirra (Sardegna), in
relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro”

ACCOLTA

10.02.2017

4

23.01.2017

Dati dei controlli alla ristorazione – livello nazionale

ACCOLTA

21.02.2017

5

26.01.2017

Criteri di selezione adottati per il concorso per la specializzazione degli Ufficiali
Medici del Corpo Sanitario dell’E.I.

ACCOLTA

28.02.2017

6

31.01.2017

Inefficienze aeromobili per la “problematica amianto” in ambito E.I.

ACCOLTA

01.03.2017

7

01.02.2017

Ostensione dei dati concernenti l’inefficienza elicotteri causa amianto

ACCOLTA

01.03.2017

8

02.02.2017

Attività Operativa NAS nella “ristorazione etnica”

ACCOLTA

23.03.2017

9

09.02.2017

Patrimonio immobiliare A.D..
Canoni locazione affitto versati-percepiti

NON ACCOLTA

24.02.2017

10

13.02.2017

Elenco del personale F.A. impiegato presso Organi Magistratura Militare

NON ACCOLTA

12.03.2017

1

Data del
provvedimento

Nr

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

11

13.02.2017

Accesso a documenti matricolari in tema di formazione

ACCOLTA

16.02.2017

12

14.02.2017

Accesso a documenti matricolari in tema di formazione

ACCOLTA

16.02.2017

13

15.02.2017

Documenti relativi a procedure di riassegnazione alloggio di servizio

ACCOLTA

15.03.2017

14

15.02.2017

Atti relativi a trascrizione corsi

ACCOLTA

15.03.2017

15

16.02.2017

Elenco del personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari pubblicato nei
vademecum della Giustizia Militare per gli anni 2014, 2015 e 2016.

NON ACCOLTA

14.03.2017

16

17.02.2017

Rilascio di documenti matricolari

NON ACCOLTA

16.03.2017

17

22.02.2017

Rapporti di servizio redatti in occasione di attività di controllo del territorio

NON ACCOLTA

21.03.2017

18

09.03.2017

Erogazione pagamento indennità supplementare da parte della cassa di previdenza
delle FF.AA.

ACCOLTA

16.03.2017

19

09.03.2017

Elenco dei veicoli militari e/o armamenti ceduti a paesi stranieri dalle forze armate
in tutte le sue componenti negli ultimi cinque anni

NON ACCOLTA

10.04.2017

20

15.03.2017

21

20.03.2017

22

23.03.2017

Istanza di riesame formulata ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs33/2013, inerente
all’aggiornamento matricolare in tema di formazione
Istanza finalizzata al rilascio dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi
(per gli anni 2014, 2015, 2016) per i quali non è stato rispettato il termine di
conclusione.
Dati relativi ai procedimenti amministrativi dell’Ufficio Addestramento e
Regolamenti non definiti nei termini previsti dalla legge per gli anni 2014, 2015,
2016.

2

ACCOLTA

14.03.2017

ACCOLTA

19.04.2017

NON ACCOLTA

22.04.2017

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

23

23.03.2017

Provvedimenti finali di autorizzazione o di diniego all’annotazione a matricola con
riferimento a corsi svolti fuori dal contesto militare nell’anno 2016

NON ACCOLTA

05.04.2017

24

02.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Lazio)

NON ACCOLTA

28.04.2017

25

02.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Puglia)

NON ACCOLTA

20.04.2017

26

02.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Emilia Romagna)

NON ACCOLTA

07.06.2017

27

02.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Calabria)

NON ACCOLTA

10.05.2017

28

03.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Trentino A.A.)

NON ACCOLTA

03.04.2017

29

03.04.2017

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Sardegna)

NON ACCOLTA

05.04.2017

30

03.04.2017

NON ACCOLTA

11.04.2017

31

04.04.2017

NON ACCOLTA

24.04.2017

32

06.04.2017

ACCOLTA

06.05.2017

33

07.04.2017

ACCOLTA

07.05.2017

34

10.04.2017

ACCOLTA

03.05.2017

35

11.04.2017

NON ACCOLTA

11.05.2017

Nr

Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Veneto)
Atti autorizzativi, concessori, nulla osta, atto di assenso per stanziamento, impiego
APR (aeromobili a pilotaggio remoto) USA c/o base militare di Sigonella
Atti relativi a trascrizione corsi
Atti relativi a trascrizione corsi
Richiesta verbale di controlli igienico sanitari
Personale

3

Data del
provvedimento

Nr

Data di presentazione
dell’istanza

36

20.04.2017

37

21.04.2017

38

27.04.2017

39

04.05.2017

40

15.05.2017

41

15.05.2017

42

16.05.2017

43

16.05.2017

44

22.05.2017

45

31.05.2017

46

07.06.2017

Oggetto
della richiesta
1-Provvedimenti aventi ad oggetto procedimenti di comando s/o mobilità dal
01.01.2014 al 18.04.2017;
2-Documento attestante la dotazione organica di Direzione Tecnica del Ministero
Difesa dal 01.01.2012 al 18.04.2017
Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Lombardia)
Direttiva Persomil prot. M_D GMIL REG2017 0050905 del 23.01.2017
Trascrizione documenti
Richiesta informazioni su situazione alloggiativa a carico A.D.
Richiesta copia fatture ricevute da Arma CC, a partire dal 01.01.2014, relative a
società appaltatrice
Sistema di valutazione della performance individuale del personale civile delle aree
funzionale del Ministero Difesa 2016
Copia fatture dal 01.01.2014 di società appaltatrice
Personale
Contabilità, stato economico e patrimoniale della mensa aziendale
Richiesta di informazioni sui controlli stradali – guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (Leg. Emilia Romagna)

4

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

ACCOLTA

19.05.2017

NON ACCOLTA

21.04.2017

ACCOLTA

26.05.2017

ACCOLTA

19.05.2017

ACCOLTA

14.06.2017

ACCOLTA

14.06.2017

NON ACOLTA

15.06.2017

ACCOLTA

14.06.2017

ACCOLTA

21.06.2017

ACCOLTA

30.06.2017

NON ACCOLTA

07.06.2017

Nr

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

47

07.06.2017

Copia delle fatture ricevute dal 01.01.2014 emesse da n. 34 Società

NON ACCOLTA

20.06.2017

48

09.06.2017

Richiesta atto di monetizzazione della Licenza Ordinaria non fruita

ACCOLTA

08.06.2017

49

20.06.2017

Informazioni trascrizione matricolare di corsi

ACCOLTA

19.06.2017

50

20.06.2017

Informazioni e documenti trascrizione matricolare di corsi

ACCOLTA

19.06.2017

51

21.06.2017

Informazioni e documenti trascrizione matricolare di corsi

ACCOLTA

18.07.2017

52

21.06.2017

Documenti trascrizione matricolare di corsi

ACCOLTA

18.07.2017

53

21.06.2017

Informazioni e documenti trascrizione matricolare di corsi

ACCOLTA

18.07.2017

54

23.06.2017

Documenti trascrizione matricolare di corsi

NON ACCOLTA

28.06.2017

55

27.06.2017

56

28.06.2017

57

28.06.2017

Istanza finalizzata al rilascio della documentazione, relativa ai procedimenti
amministrativi (per gli anni 2014, 2015 e 2016) per i quali non è stato rispettato il
termine di conclusione
Istanza finalizzata al rilascio della documentazione, relativa ai procedimenti
amministrativi (per gli anni 2012 e 2013) per i quali non è stato rispettato il termine
di conclusione
Dati relativi al monitoraggio dei tempi procedimentali anni 2014-2015-2016

5

NON ACCOLTA

13.07.2017

ACCOLTA

13.07.2017

NON ACCOLTA

13.10.2017

Nr

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

58

07.07.2017

Documenti, informazioni o dati, accertamenti delegati nell’ambito di un
informativa diretta all’ A.G.

ACCOLTA

07.08.2017

59

24.07.2017

Imbarcazioni impegnate nel Mediterraneo (con riferimento alle sole UU.NN. della
MMI)

ACCOLTA

23.08.2017

60

26.07.2017

Atti relativi a Rapporti di intervento nell’ambito dell’attività territoriale

NON ACCOLTA

22.08.2017

61

04.08.2017

ACCOLTA

03.07.2017

62

09.08.2017

ACCOLTA

08.09.2017

63

10.08.2017

ACCOLTA

08.09.2017

64

11.08.2017

Interesse strategico nazionale del gasdotto ubicato in territorio libico Green
Stream

NON ACCOLTA

10.09.2017

65

24.08.2017

Controlli previsti dal PTPC 2017-2019

NON ACCOLTA

13.09.2017

66

07.09.2017

PARZIALMENTE
ACCOLTA

05.10.2017

67

10.09.2017

ACCOLTA

09.10.2017

68

12.09.2017

NON ACCOLTA

09.10.2017

69

13.09.2017

Atti amministrativi riguardanti incarichi a prestazione extra professionale dal
01.01.2005 con riferimento a parcelle e indennità ed eventuali relative liquidazioni
Riesame della istanza tendente ad ottenere la documentazione, relativa alle
istanze di aggiornamento matricolare relative a Corsi svolti dal personale del Ruolo
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, trasmesse nel secondo semestre 2016 dal
Comando Generale alla DG_PERSOMIL
Riesame tendente ad ottenere copia degli atti della documentazione relativa al
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 8 Tenenti in s.p. nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri
Informazioni su intervento GENIODIFE

ACCOLTA

09.10.2017

Informazioni contabili-finanziarie e tecnico-ingegneristiche riguardanti
esperimenti sul consumo di combustibili in ambito A.D.
a)Risposta di PERSOCIV relativa al quesito sulla gestione patrimoniale;
b)Risposta di PERSOCIV su riconversione da FT a FST;
c)Dispacci di PERSOCIV con cui si dispone la mobilità straordinaria e cambio di
profilo per esigenze di servizio
Istanza finalizzata al rilascio della documentazione concernente il passaggio
all’ordinamento pubblicistico del personale civile della Difesa

6

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

70

12.09.2017

Riesame tendente ad ottenere copia degli atti della documentazione relativa al
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 8 Tenenti in s.p. nel ruolo tecnicologistico dell’Arma dei Carabinieri

NON ACCOLTA

09.10.2017

71

13.09.2017

Informazioni su intervento GENIODIFE

ACCOLTA

09.10.2017

72

13.09.2017

Processi verbali relativi al PTPC 2016-2018

ACCOLTA

11.10.2017

73

14.09.2017

Schede relative al PTPC 2017-2019

NON ACCOLTA

22.09.2017

74

14.09.2017

NON ACCOLTA

27.10.2017

75

15.09.2017

NON ACCOLTA

25.10.2017

76

18.09.2017

ACCOLTA

13.10.2017

77

27.09.2017

ACCOLTA

26.10.2017

78

29.09.2017

NON ACCOLTA

25.10.2017

79

02.10.2017

Atti relativi all’avanzamento del personale militare

NON ACCOLTA

12.12.2017

80

03.10.2017

Dati, informazioni, documenti relativi all’appalto per il servizio di vettovagliamento
e catering presso le caserme “Salerno” e “Calò”

ACCOLTA

12.10.2017

Nr

Richiesta documentazione in merito ad annullamento di un provvedimento di
diniego relativo a trascrizione matricolare)
Riesame del provvedimento di diniego in merito all’accesso relativo alle richieste di
approvazione da parte del governo americano per le operazioni di droni presso la
base di Sigonella
Direttive ed ordini di servizio di PERSOMIL
Informazioni/documenti afferenti al tirocinio per l’ammissione al 199° corso
dell’Accademia Militare
Riesame del provvedimento di diniego in merito all’accesso relativo alle richieste di
approvazione da parte del governo americano per le operazioni di droni presso la
base di Sigonella

7

Nr

Data di presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Data del
provvedimento

19.10.2017

Attività istituzionale Carabinieri forestali

ACCOLTA

07.11.2017

82

19.10.2017

Acquisizione Decreto Ministro Difesa, in concerto con il Ministro dell’Economia e
Finanze, del 4 maggio 2017, con il quale vengono determinati i parametri da applicare
per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il
quinquennio 2017-2014 (riferimento DPCM 07.08.2017 – Individuazione delle regioni
maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, ai fini della corresponsione del
contributo dello Stato di cui all’art. 330 del decreto legislativo 15.03.2010, nr. 66 – GU
17.10.2017, nr. 243)

ACCOLTA

02.11.2017

83

24.10.2017

Istanza finalizzata al rilascio di qualsiasi documentazione relativa alla vicenda del
sequestro di Abu Omar.

NON ACCOLTA

21.12.2017

84

24.10.2017

Tutta la documentazione relativa alle precipitazioni verificatesi e agli interventi
effettuati il giorno 20.10.2011 nella zona di Ostia Lido

ACCOLTA

24.11.2017

85

13.11.2017

Numero di iscritti ai vari sindacati nel Ministero della Difesa, distinti per sigle sindacali

ACCOLTA

23.11.2017

86

13.11.2017

Istanza di accesso ai documenti riguardanti il poligono di tiro militare di Punta Izzo Augusta-, nonché l’ottenimento di copia del protocollo di intesa stipulato tra
l’Amministrazione Difesa, il Ministero dell’Ambiente e le competenti autorità regionali

NON ACCOLTA

12.12.2017

87

14.11.2017

Documenti matricolari

NON ACCOLTA

12.12.2017

88

15.11.2017

Numero di iscritti ai vari sindacati nel ministero della difesa, distinti per sigle sindacali

ACCOLTA

23.1.2017

89

15.11.2017

Stralcio pubblicazione tecnica G4

ACCOLTA

14.12.2017

90

17.11.2017

Graduatoria integrale, redatta dalla Commissione Superiore di Avanzamento nell’anno
2017, per l’avanzamento dei Colonnelli del RN dell’Esercito Italiano al grado di Generale
di Brigata

DIFFERITA

04.02.2018

NON ACCOLTA

05.03.2018

91

17.11.2017

Certificazione di messa a norma degli impianti e delle autorizzazioni sanitarie

ACCOLTA

24.11.2017

27.12.2017

Istanza di riesame dell’accesso ai documenti riguardanti il poligono di tiro militare di
Punta Izzo -Augusta-, nonché l’ottenimento di copia del protocollo di intesa stipulato tra
l’Amministrazione Difesa, il Ministero dell’Ambiente e le competenti autorità regionali
(istanza del 13.11.2017)

ACCOLTA

18.01.2018

81

92

8

