DoeLmenti sottratti diritto di accesso
Fatti salvi | diritti riconoscluti al diretto interessato, suoi eredi o event' cause_ de spec:fiche
disposizioni normative o daUe previsioni di Contratti Collettivi Nazionaii, sone settratti alliaccesso
seguent: documenti:
I)
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

con riferimento aile categoric previste dall'art. 24. comma 10, L. 24111990
Document: reletivi ad etti preparatori di at amministrativi e.nerall, di planificazione a
programmazione;
carattere
Documenti reiativi ad atti di valutazione del personale centenenti informazioni
psicoattitudinale relative a terzi:
Document' reiativi a: curriculum degli stud: e elle vita private centenenti informazieni d:
carattere psicoattitudinale relative a terzi;
Document: contenenti notizie sae programmazicne del:lett:vita di vigilanza, norche stifle
modalitat ed iiempidi svolgin-iento di essa;
La denuncia del dipendente pubblico relative a condotts illecite di cui sic -len= a
conoscenza ragione del rapport° di lavoro, come disposto dallier:. 54 bis del D.Leis 165/0'1;
Document: riguardant: 10 strutture, i mezzi, le dotazioni, personale e le azioni strumentall
tutela dell'oraine pubblico, atia prevenzione e alla repress:one dei reati;
Denunce. segnalazioni, esposti e verbali di accerterhento relativi a violazionl a infrazion:
secret°
ove coperti
notizie di reato all'autorita
soggette comunicazione
istruttorio:
Rapport' elle Procure Generale e elle Procure regional: della Corte del Conti: rich:este o
reiazioni di dette procure eve siano nominativamente individuati soggetti per i quali ai
presume la sussisterza d| responsabilita amministrative, contacile e penate; atti
promovimento di azioni di responsabiiite civile, penale elo contabile avant: le competent:
auterita oiudizierie:
Parer:
Le note meramente interne d'ufficio, gli atti a i documenti reiativi controversie
elfensiv:
in.
attic
a,
petenziall,
legal' redatti anode da :::rofessionisti esterni in relazione
e relative corrispondenza ode non siano richiamati ne: ord::vedimento conciuslvc de:
procedimento, nonche tut: quegli ulterior' atti oggette di vertenze giudiziehe 0 la au:
divulgazione potrebbe compromettere resit° del giudizio n daiia cui diffusion° potrebbe
derivare violazione del segretolstruttorio;
Document' reiativi 2110 svoloimento da parte del proprio persenaie dicenclente
corvenzionato di attivita sanitaria, legale a .altra attivite per la quale sic pre:vista
ciall'ordinamento i| rispetto del segreto professionale;
Atti provenlenti da soggetti privet' non utilizzati ai finl deirattivite ammlnistrative;
Document' e Her' contabili, ad eccezione del bilartal approvati con delibere del competent:
organ amministrativi: Testa salve la fa:col-la del creditors di ottenere informazien: circa 10 state
della procedure di liquidezione del propric creditc:
degU uffici, delle infrastruttur
Document' concementi isistemidiuiourezzadeg|ie
beni, delliattivita e del sistemi lnformativi dell'amministrazione.

con riferimento alle categorie previste dall'art. 8 D.P.R. 352!1992
•

▪
▪
•

•
•

HI)

Documenti nguardanti i| personaie dipendente. convenzionato: alilevi dei dorsi professionaii
contenenti notizie sale situazione familiare, sanitaria, sindacaie, matricolare. recidituaie,
previdenziale;
La documentazione relative all'assenza e presenza dey personale dipertente
convenzicnato;
Documentazione personale presentata dal candidati ad un concorso;
Documenti relativi al curriculum degli studi e elle vita private del borsisti, tirocinanti, ailievi d:
dorsi di formazione o aitri soggettl che comunque svoigano attivite di studio c di ricerca
press° l'Azienda;
Carie-hi pencil pendenti, certificazione antimafia;
Documenti raiativ e|ha concessione del benefici assistenziall limitatemente agii asoetti che
concernono la situazione eccnomica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
Documentazione relative elle situazione famillare, finanziaria, economice e patrimoniale di
persone ivi compresi dipendenti, gruppi ed imorese. comuncue utilizzata a; fin: deliiettivite
amministrativa.
documenti inerenti le procedure di affidamento a di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi cornprese le candidature e le offerte second() quanto previsto all'art. 53,
comma 5, del 0.1..as. 19 aprile 2016 n. 50

—

Documenti socigetti a differimento
Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suci eredi a avent cause. da specifiche
disposizioni nonnativao dalle previsicni di Contratti Collettivi Nazionaii, sone soggetti a differimento
i seguenti document:
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Document contenenti gli atti inerenti l'attivite del Servizic is ettivo Aziendaie.
Period° di esciusione: fine alia conclusione dell'attivita ispettiva e comunoue find, a quando
la conoscenza della decumentazione richiesta coss-a comprornettere buon andamento
delliazione amministrativa.
Documentazione attinente a procedimenti disciplinari, a pravvedimenti sanzionateri,
dispense dal servizio, ricers: presentati dai personale dipendente nonche ad inch:este
ispettive sommarie e formali,
conciusione del prociedimenta. La ternporenea
Period° di esciusione: fine
inaccessibilita dei document: ivi indicati non riguarda ia parte interessata.
Eiaborati e schede di valutazione del partecipanti a concorsi, elaborati di prove di selezione,
elaborati di esame di ammissione corsi di abilitazione.
Period° di esciusione: fino alla oonc|uoinnede||eningn|efsn| del procedimenta ai cul fin; cii
stessi sone precrdinati. Fino a quando i| procedimentc concorsuale, di seleziene a di
limitato al soli atti che riguardinc direttamente ii
abiiitazione non 6 conc uso, l'accesso
altri ccncorrenti.
richiedente,, con esclusicne deg!: atti relativi
Altra dacumentazione
commissioni giudicatrici di condors°.
Period° di esclusione: fine aila conclusione del procedimento coneorsuale.
Documentazione amrninistrativa riconnessa a procedimenti pencil.
Periodo di esclusione: fine aila definitive conciusione del proced:mento amministrative,
salvo i limit: impost dal segreto istruttorio periale.
Documentazione relative ai riiascio delle autorizzazieni saniterie.
Periodo di esciusione: fine ails conclusione del precedimente. La temperer:ea
inaccessibillta del document: iv: indicati non ricuarda la parte interessate.
Documentazione inerente rattivita di ispezione svcita daiie strutture aziendali nell'esercizio
nelie materie di competenza: iciene, sanita cued:ice e
delle funzioni di vigilanza e
veterinaria; benessere animale; prevenzione, protezione e sicurezza sui laver°, etc..
Periodo di esclusione: fine Oa definitive conclusione del procedimento, salve che hoorra
iiipotesi di CL.I al punto success,ivo.
Doeumenti contenenti notizie acquisite nel corso delis attivita ispettive, quando della lore
divuigazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni e pregiudizi a
corioodiiavoretoriodihooi
Periodo di esciusione: finche perduri i| rapperto di iavoro a la situazic)ne che duo der iud,co
ad ingebite aressioni a pregiudizi nei confront: del terzi, salvo che le notizie contionute no
document: di tale categoric risuitino a quelic data sottoposte a segreto istruttorio ponale.
Document: e libri cop-tab:IL ad eccezione del bilanci approved con delibera del competent
organi amministrativi; rests salve Is facolte del creditore di attenere infcrmazicni circa lo
stato deile procedure di liquidazione dei orapric creditci

Documenti concernent: siste:ri di sicurezza degli edifici, deoli uffici, delle infrastrutture, del
heni, dell'attivita e de: sistem: informativi deiramministrazione:
® Verbaii -di indagini conoscitive su richiesta minister:ale emc region ale, accertament:
suit utiiizzo di determinate sostanze.
Periodo di esciusione: Lino alla conclusione del procedimento.
O Documentazione inerente li procedimento di accertamento e contestazione tele v ciazioni
amministrative a di apolicazione delle sanzioni.
Period() di esciusione: find Alia conclusione del proceCirne,o. La temperer:ea
inaccessibilita dei document: iv: indicati non ricuarda la parte interessata.
® Document: inerenti le ;procedure di affidarnento e di esecuzione de', con ratti pude"^11ci. vi
comprese le candidature e le offerte secondo quarto previsto dairart. 3 DIgs. n,5012016.
a

MISLIRA DEL REABORSO DEL. COST() DI 12IPRODUZION.E PER II, RILASCIO DI COME,
DIRITTI DI RICERCA P VISURA PER L'ACCESSO AGIJ AT TI
A. Costi di riproduzione

pauinii per riproduzioni rotostaiialle
I. 1.'estrazione di ernie di atti e' soloposta a rimborso della allStira ci alr0 0,25:
per riprciduzioni fotostatiehe format() LIM AS.
misura di Faro 0,50 a Pat
formalo UNI A4
2. Per (al: import: inferior: a Fur° 0.50 non a (kaut() aleun rimborso. Al di sopra di tr.la import°. 0-ova essere
ore
rClatiVC
richiesta
riscossione delrimera ultra. At hut dell'esenzione del amborso. non C' consentito fi-azionare
stessi documemi da parte di medesimo soggetto.
3. Ii costo della spedizione

documenti c' a total::: carico del richiedente.

4. lot spedizione e' di norma efiattuata con raecomanciata postale A.R. o nitro mezzo idoneo, secondo le tariffe appiictne italic

Poste italiane o altra societa di sped-I:ion: a conse.na. II rich:edema provvedera a: Da'7a111C:110 ::0111TaSSC,:10 defl'iniporto
cot piessivo ispese at spedizione pita cost.: di Timborso fotocopiel.
5. Per la spedizione tin telefax I cost: sono determinati in base ad on rimborso fisso

Euro 1,30 a pauina forinalo 1:101 :N.4.

U. Nd caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pap:memo delliinposta di ho lo pro ode a:rOtta:1101-a.,-'
richiedente, fornendo dircumnente if '01001: conpatente al rilascio In marca cia Ix-111e. Resta sake ii divers() recintefisezds.previsto da special: disposizioni di legge.
7 F. prevista la possibil10 di inoltro rainito posta clettronica del documenti per i quali l'.Airminist.raziona
ad el:ram:are archiviazione ottiea in formula non modificabile.
S. Per to spedizione cramitc posta elon.ronica I cost; soon doerm load in base ad an rime

g, pro' vadulo

Ilsso di I ar 0.25 a Fra',."111a.

0. 1,e somerelative a . precedeini cotnnti devono assere corrIsposte me,..anta versa-memo su cre, hancitrie 11. 104:10334,
Press() I:Flier:edit S.p.A.- k=enzia: Roma Film:lion D (300271. eodice DAN IT Si 7. hOOPS 05054 00010:4 11.03.34 intastato
ASI, ROMA 2, con eausala rimborso accosso nit atti- Locate a. 241:1990.
B. Diritti di riccren c visura
1. 1 diritti di ricoron di cu: a:Partici:do 25. comma I. della locate 7 k:osto 1090. a. 201 sour.% sulla base della quantiftcazione
esplicitata in premessa, par: a Euro ::,48 per 02:1i sinoia richicsta.
2. I diritti di visura 11 am allaricolo Or. comma 1, della legge 7 auosto 1990. n. 24 . soar duantifIcini
pagina richiesta.

euro 0410 per cni

3, Ic sottinte relative ai procedami commi de-vono essere corrisposte mcdiante ',ars:met:to sal 0.'e haneario a. 1041 I 0234.
press° Unicredit S.p.A.- Agenzia: Roma Ilburtina l) (30027), codice DAN IT 31 / 0200S 05054 000.1041:4334, latostan:,
ROMA 2. con causale rimborso accessc agi cal-

n. 241 1990.

