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

2019

Anno

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Segnalazioni da parte del RPCT, per l’anno 2018,
relative all’inosservanza dei termini di conclusione
dei procedimenti inerenti istanze di accesso civico
trattate dall’Amministrazione Difesa.
Istanza a svolgere attività extraprofessionale
(attività di vigilanza venatoria quale Guardia
Volontaria per conto dell’Amm.ne Provinciale di
Grosseto

1

03.01.2019

2

18.01.2019

3

29.01.2019

Atti relativi al poligono di Punta Izzo

4

31.01.2019

Richieste di soccorso ricevute dal mar Mediterraneo
nella giornata di venerdì 18 gennaio 2019

5

04.02.2019

Documentazione riguardante l’azione del SIFAR in
Somalia nel periodo tra il 1948 ed il 1960, con
particolare riferimento all’attività dell’Ufficio “O”

04.02.2019

- verbale del sopraluogo effettuato in data
28.12.2018 presso l’allevamento …OMISSIS…, sito in
Pianico (BG);
- verbale di eventuali ulteriori interventi effettuati
per la verifica delle condizioni di detenzione dei cani
presenti presso il suddetto allevamento e per la
verifica della regolarità dell’esercizio di allevamento;
- verbali di eventuali provvedimenti sanzionatori
comminati al titolare dell’allevamento medesimo

6

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

RICHIESTA
RITIRATA

11.01.2019

NON
ACCOLTA

06.02.2019

ACCOLTA

21.02.2019

DI COMPETENZA
DI ALTRA
AMMINISTRAZIONE
RICHIESTA DI
PRECISAZIONI

25.03.2019

non riscontrata
dall’istante

ACCOLTA

1

18.04.2019

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

7

07.03.2019

8

13.02.2019

9

19.02.2019

10

25.02.2019

11

25.02.2019

12

11.03.2019

13

18.03.2019

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Istanza tendente ad ottenere tutti i CIG e relativo
oggetto, circa gli acquisti effettuati o per i quali vi è
in corso una procedura amministrativa di acquisto
per importi unitari superiori ad euro 1000 per l’anno
2018 e anno 2019
Domande per la nomina di 12 Guardiamarina in sp
del Ruolo speciale del Corpo di Commissariato
Militare Marittimo, con riserva di 6 posti a favore dei
sottufficiali appartenenti al Ruolo Marescialli

Esito
della richiesta

Controinteressati

SI

Copia atti della documentazione relativa alle elezioni
COBAR XII mandato, svoltesi in data 24.05.2018.
Totale spesa per indennità di missione corrisposta
nell’anno 2018 a ciascun membro del CoCeR
Interforze attualmente in carica; totale spesa per
indennità di missione corrisposta nell’anno 2018 ai
membri del CoCeR Interforze distinta per Sezione
Numero di voti validi conseguiti da ciascun membro
del CoCeR Interforze nelle elezioni di tale organismo
svoltesi nel 2018
Disposizione dell’Arma dei Carabinieri che disciplini
la sostituzione del militare investito di Comando o
carica
direttiva
nei
casi
di
morte/assenza/impedimento, in forza del quale, fino
alla nomina del nuovo titolare del Comando il
militare de cuius è sostituito dal militare del reparto
più elevato in grado (e a pari grado, più anziano)

SI

Data del
provvedimento

ACCOLTA

26.03.2019

ACCOLTA

22.03.2019

PARZIALMENTE
ACCOLTA

03.05.2019

ACCOLTA

19.06.2019

ACCOLTA

19.06.2019

NON ACCOLTA

PARZIALMENTE
ACCOLTA

Copia della pubblicazione “Le operazioni di
stabilizzazione” PSE 3.4.5 del 2015

2

23.05.2019

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

11.04.2019

ACCOLTO

10.05.2019

Nr

14
15

Data di
presentazione
dell’istanza

26.03.2019
27.03.2019

16

23.04.2019

17

23.04.2019

18

21.05.2019

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Copia del decreto direttoriale sanante nr. 260 del
19.09.2018, emesso ai sensi dell’art. 42 bis del DPR
327/2001 e relativo a terreni posti in località “Chiusa
Garano” in Pachino (SR)
Visione e acquisizione copia della graduatoria di merito
relativa agli ammessi al tirocinio per l’8° corso AUFP
ausiliari del RS dell’arma dei Carabinieri per l’anno 2005
- Comunicare se sia stata mai svolta una indagine
formale interna atta ad appurare e ad individuare i
responsabili, verosimilmente i Direttori Generali e
Capi del I Reparto della D.G. Personale Militare che si
sono succeduti dal 2001 al 2018, che abbiano causato
sia il danno erariale alla casse dello stato e sia il danno
all’immagine delle Forze Armate e se sia mai stata
interessata 1’A.G. competente sia ordinaria che
contabile;
- a comunicare i nominativi dei responsabili del
procedimento amministrativo
Istanze di nulla osta alla mobilità verso altre
amministrazioni anche a seguito di bandi di mobilità
presentate alla Direzione Armamenti Aeronautici e per
l’Aeronavigabilità nel mese di novembre 2018

Data del
provvedimento

ACCOLTA

19.04.2019

NON ACCOLTA

02.05.2019

NON
ACCOLTA

07.05.2019

ACCOLTA

13.05.2019

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

11.07.2019

ACCOLTA

31.07.2019

NON
ACCOLTA

1- atto M-D MSICIL 0006082 del 17.03.2017;
2- atto di affidamento lavori manutenzione
comprensorio “Pozzo San Giorgio”;
3- atti ad oggetto affidamento lavori di cui al punto 2-,
importo, fornitore, ragioni scelta fornitore, possesso
requisiti

in data successiva
all’esame
per
disguido tecnico
posta elettronica

3

21.06.2019

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

19

31.05.2019

20

03.06.2019

21

12.06.2019

22

12.06.2019

23

26.06.2019

24

15.07.2019

25

22.07.2019

26

22.07.2019

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

con riferimento alla Procedura di interpello avviata
con circolare n. M_D GCIV REG20 19 0002664 in
data 15 gennaio 2019. ESITO (D.M. 22 marzo 2016,
articolo 3, c. 4), chiede copia in formato
informatico/digitale della relazione in data 15
maggio
2019
condivisa
dal
Segretario
generale/DNA, prevista dal D.M. del 2016 che
disciplina i criteri e le procedure per il conferimento
degli incarichi dirigenziali civili.
Documentazione relativa al soccorso del 23 maggio
2019 da parte della nave “Bettica” della Marina
Militare e del Centro Nazionale di Coordinamento e
Soccorso in Mare
Eventi di soccorso nel mar mediterraneo, canale di
Sicilia, del 23 maggio 2019, ad opera di velivolo
“Moonbird” della ong Sea-Watch
Eventi di soccorso nel mar mediterraneo del 29
maggio 2019, ad opera di velivolo “Moonbird” della
ong Sea-Watch
Richiesta motivazioni mancato riconoscimento a
seguito di operazione di polizia giudiziaria
Totale spesa per indennità di missione corrisposta
nell’anno 2018 a ciascun membro del CoCeR
Interforze attualmente in carica; totale spesa per
indennità di missione corrisposta nell’anno 2018 ai
membri del CoCeR Interforze distinta per Sezione
Documenti relativi ad una pratica connessa
all’archiviazione di un procedimento disciplinare nei
confronti dell’istante
Tutti gli atti firmati dal Comandante della Legione
Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” aventi per oggetto
l’istante

4

Data del
provvedimento

ACCOLTA

28.06.2019

NON ACCOLTA

05.07.2019

NON ACCOLTA

02.07.2019

NON ACCOLTA

02.07.2019

NON ACCOLTA

24.07.2019

PARZIALMENTEA
CCOLTA

29.07.2019

NON ACCOLTA

13.08.2019

NON ACCOLTA

13.08.2019

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

29.09.2019

ACCOLTA

04.102019

Nr

Data di
presentazione
dell’istanza

27

22.07.2019

28

24.07.2019

29

25.07.2019

30

02.08.2019

31
32

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Relazioni/annotazioni di servizio redatte dall’istante
nel periodo in cui prestava servizio presso il
Comando Stazione Carabinieri di Gradisca d’Isonzo
(GO)
Tutti gli atti firmati dal Comandante la Stazione
Carabinieri di Tarcento (UD) aventi ad oggetto
l’istante
-Relazioni di servizio firmate dal Comandante la
Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli (UD)
aventi ad oggetto l’istante e redatte a seguito di un
colloquio avuto con il predetto comandante nel
periodo 2015-2016.
-Relazioni di servizio firmate dal Comandante la
Compagnia Carabinieri di Cividale del Friuli (UD)
aventi ad oggetto l’istante e redatte nel periodo di
campagna elettorale relativa alle lezioni regionali
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
-Tutti gli atti firmati dal Comandante la Compagnia
Carabinieri di Cividale del Friuli (UD) aventi ad
oggetto l’istante.
Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 31 maggio
alla nave “Alan Kurdi” della Sea Eye relativamente al
divieto di approdo della nave nei porti italiani

Data del
provvedimento

NON ACCOLTA

19.08.2019

NON ACCOLTA

22.08.2019

NON ACCOLTA

21.08.2019

NON
ACCOLTA

23.08.2019

dati non esistenti

12.08.2019

Rilevatori di velocità (postazione fissa con accesso
Remoto) nella Provincia di Ascoli Piceno

ACCOLTA

23.08.2019

19.08.2019

Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 31 luglio alla
nave della ong “Open Arms” relativamente al divieto di
approdo della nave nei porti italiani

NON
ACCOLTA

04.09.2019

5

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

33

Data di
presentazione
dell’istanza

19.08.2019

34

27.08.2019

35

30.08.2019

Istanza riesame

Oggetto
della richiesta

Esito
della richiesta

Controinteressati

Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 9 agosto alla
nave “Ocean Viking” della ong MSF relativamente al
divieto di approdo della nave nei porti italiani
Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 26 agosto alla
nave “Eleonore”, della ong Lifeline, relativamente al
divieto di approdo della nave nei porti italiani
Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 26 agosto alla
nave “Mar Jonio”, della ong Mediterranea,
relativamente al divieto di approdo della nave nei porti
italiani

NON
ACCOLTA

NON
ACCOLTA

01.10.2019

NON
ACCOLTA

24.10.2019

NON
ACCOLTA

10.10.2019

26.09.2019

36

03.09.2019

37

20.09.2019

Copia delle denunce presentate presso il Comando
Stazione di Martignacco (UD) da …OMISSIS…

NON
ACCOLTA

20.09.2019

Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 16 settembre
alla nave “Ocean Viking” della ong MSF relativamente al
divieto di approdo della nave nei porti italiani

NON
ACCOLTA

39

15.10.2019

12.09.2019

dati non esistenti

Contenuto dei provvedimenti emessi e delle
comunicazioni trasmesse, a far data dal 30 agosto
alla nave “Alan Kurdi”, della ong Sea Eye
relativamente al divieto di approdo della nave nei
porti italiani

38

Data del
provvedimento

13.11.2019

dati non esistenti

Intende accedere alle fatture emesse dal Consorzio
Mario nonché al mastrino contabile riepilogativo
delle fatture emesse e ai relativi preventivi-in
relazione al fatto che codesta spett.le Stazione
appaltante ha indetto procedura negoziata di cui
alla lettera di invito M_D E21430 REG2017 0602541
del 18.9.2017 per l’affidamento del Servizio di
rimessa in efficienza veicoli e fornitura ricambistica
per i mezzi del Sesto Reggimento Pionieri di Roma
veicoli Fiat/Iveco/Land Rover/Telegi Caserma “F.
Bazzani” – Via G. Lucente n. 21 zona Cecchignola –
Roma – E.F. 2017 (CIG: 7205652423)

ACCOLTA

6

14.11.2019

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

Nr

40

Istanza riesame

Data di
presentazione
dell’istanza

Oggetto
della richiesta

22.10.2019

Rivalutazione della propria attività di servizio presso
gli uffici di diretta collaborazione per gli anni 20112015.

41

22.10.2019

42

22.10.2019

43

24.10.2019

44

25.10.2019

45

14.11.2019

46

16.12.2019

Esito
della richiesta

Controinteressati

Data del
provvedimento

Data di
presentazione
della richiesta

Esito riesame

Data
provvedimento

20.12.2019

NON
ACCOLTA

08.01.2020

RISCONTRATA
da Gabdife
richiesta
precisazioni

-Contratti di appalto intercorsi con imprese relativi
all’affidamento dei lavori ordinari e straordinari di
pulizia e sanificazione presso gli uffici dell’aeroporto
militare “F. Baracca” di Roma Centocelle.
-Capitolato speciale e/o documentazione tecnica
delle lavorazioni e delle superfici, con relativo
monte ore inerenti tutti i contratti di appalto
intercorsi con imprese per l’affidamento dei lavori
ordinari e straordinari di pulizia e sanificazione
presso il citato aeroporto inerenti gli anni 2017-2019
Dati statistici incidenti stradali occorsi sulla S.S. 16
“Adriatica” al km 290+400, nelle immediate
vicinanze dell’autovelox, quinquennio 2014-2018
Documentazione relativa agli alloggi di servizio siti in
Ciampino ed alienati dall’A.D. a partire dal
10.09.2015 mediante sistema d’asta ex art. 45 DPR
90/2010
Dati statistici incidenti stradali occorsi sulla S.P. 361
al km 48+300, quinquennio 2014-2018
Acquisizione corsi di educazione continua in
medicina (ECM) per le esigenze formative del
personale sanitario designato dall’Ispettorato di
sanità della Marina Militare
Documenti o atti attestanti rapporti di
collaborazione e/o di lavoro dell’A.D., sia intercorsi
che attuali con il sig. …OMISSIS…

con

ACCOLTA

21.11.2019

ACCOLTA

18.11.2019

ACCOLTA

21.11.2019

ACCOLTA

28.10.2019

ACCOLTA

23.12.2019

NON
ACCOLTA

23.12.2019

dati non esistenti

7

13.11.2019

