Accesso_documentale

Prot.

278

Data

Oggetto della richiesta

Istanza di accesso agli atti amministrativi - Ex
09/01/17
artt. 22, 24 e ss.mm.ii. Della L. 241/90

Richiesta di accesso agli atti - Integrazione
Documentale Urgente

Documenti richiesti

Dirigente responsabile

Controinteressati

Esito

Tutti gli atti riguardanti le enventuali indagini,
accertamenti e/o analisi svolte relativamente alls
sussistenza o meno di fenomeni inquinanti derivanti
dai lavori di rifacimento della S.S. 131 nel tratto Km 41
ed il km 58,500 ed, in particolare, l'effettuazione di
prelievi e/o campionamenti volti ad esaminare le
acque e/o i terreni adiacenti gli sversamenti.

Sussistenza di fenomeni inquinanti
derivanti dai lavori di rifacimento della
S.S. 131 nel tratto fra il Km 41 e Km
58,500

Dott.ssa Speranza Schirru

N.d.

N.d.

Documenti di gara presentati dalla società
temporaneamente aggiudicataria della Procedura
MEPA per la fornitura, montaggio e posa in opera di
simulatori per la realizzazione di un laboratorio
denominato "Operare in sala macchine" per l'Istituto
Globale Carloforte Sezione Istituto Tecnico Nautico
Colombo. CIG 6722837498, CUP C96J15000860002,
indetta con determinazione 232/ES del 14.06.2016

Controinteressati al provvedimento di
aggiudicazione per valutazione di
eventuali irregolarità

Dott.ssa Speranza Schirru

Mobility It srl

Effettuato riscontro prot. 2319 in
data 01.02.2017 con l'invio della
documentazione richiesta

Contenzioso con Abbanoa canone
depurazione

Dott.ssa Speranza Schirru

N.d.

Effettuato riscontro prot. 3129 in
data 10.02.2017 con l'invio
dell'autorizzazione richiesta

Accertare l'eventuale sussistenza di
crediti a favore della fallita società e/o
per procedere alla
definizione/completamento dell'appalto
ancora in essere.

Ing. Fulvio Bordignon

N.d.

N.d.

1298

20/01/17

2294

Autorizzazione allo scarico n. 6 del 13.12.2007
Autorizzazione allo scarico n. 6 del 13.12.2007
impianto di depurazione consortile sito in
01/02/17
impianto di depurazione consortile sito in località Sa
località Sa Stoia Comune di Iglesias e gestito
Stoia Comune di Iglesias e gestito da Abbanoa.
da Abbanoa

Atti appalto contratto Rep. 1059 del
05.06.2014

Motivazione

Estrazione documenti relativi all'appalto contratto
Rep. 1059 del 05.06.2016 stipulato con la società
ARCADE srl.

3416

14/02/17

3603

Attestazione dettagliata con l'indicazione di tutti i
documenti che sono stati rilasciati alla Signora M. M.
Richiesta informazioni e/o rilascio documenti G. in seguito all'istanza di accesso agli atti presentata
sull'istanza di accesso atti amministrativi
in data 29 settembre 2010 (protocollo n. 7255) della
Produzione nel giudizio davanti al
16/02/17 relatvi al procedimento per il rilascio
Sig.ra M. M. G. in qualità di nudo proprietario accolta
Tribunale di Cagliari
dell'autorizzazione della ZAC in favore del
con nota del 23/11/2010 (prot. n. 9172) ed, altresì dei
Signor M. F., da parte della Signora M. M. G. documenti rilasciati con le successive istanze al fine
della produzione nel giudizio pendente davanti al
Tribunale di Cagliari

Dott.ssa Speranza Schirru

Riscontro con nota prot. 4666 del
28.02.2017

Accesso_documentale

Prot.

4941

5350

Data

Oggetto della richiesta

Ordinanza ingiunzione n. 5/2010 del
02/03/17 08.03.2010 prot. 5186 violazione D.Lgs.
152/1999 ed atti propedeutici e conseguenti

Documenti richiesti

Motivazione

Ordinanza ingiunzione n. 5/2010 del 08.03.2010 prot. non indicata (richiedere al servizio
5186 violazione D.Lgs. 152/1999 ed atti propedeutici e compentente eventuale nota con
conseguenti
motivazione accesso)

Controinteressati

Esito

Dott.ssa Speranza Schirru

Riscontri con note: prot. 5844 del
14.03.2017, prot. 11029 del
11.05.2017, prot. 11260 del
15.05.2017

Dott.ssa Maria Collu

Nessuno

Riscontro con nota prot. N. 7505
del 30/03/2017. La
documentazione non è stata
ritirata.

Ing. Fulvio Bordignon

N.d.

N.d.

N.d.

Riscontro con nota prot. 14032 del
14.06.2017

08/03/17 Richiesta di accesso agli atti amministrativi

Documenti amministrativi e sanitari

11132

Provvedimento dirigenziale 59/2014 del
12/05/17 08.04.2014 Iscrizione Registro Procedure
Semplificate

Provvedimento dirigenziale 59/2014 del 08.04.2014
relativo alla Richiesta di iscrizione al Registro
Integrazione alla pratica suddetta di
Provinciale delle Attività che operano il
documentazione ed elaborati relativi ad
Riciclaggio/Recupero di rifiuti speciali non pericolosi in un "Ampliamento Parco Macchine".
regime di procedura semplificata.

12477

Copia dei cedolini dello stipendio erogato in
Copia dei cedolini dello stipendio erogato in favore del
favore del Dott. F.N. per l'intero periodo in cui
Controversia tra il dott. F.N. e la Provincia
29/05/17
Dott. F.N. per l'intero periodo in cui ha prestato
Dott.ssa Speranza Schirru
ha prestato servizio presso la Provincia di
di Carbonia Iglesias
servizio presso la Provincia di Carbonia Iglesias
Carbonia Iglesias.

13905

Richiesta alla nota del 06/07/2017 n. 13338,
con oggetto: "Controdeduzioni fornite alla
ditta Eca Sindel relative all'aggiudicazione
provvisoria della fara per la fornitura di
simulatori per la realizzazione del laboratorio
13/06/17 denominato "Operare in sala macchine" per
l'Istituto Globale Statale di Carloforte - Istituto
Tecnico Nautico C. Colombo. intervento
finanziato nellìambito del Piano Sulcis Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo
delle competenze.

Accesso agli atti di gara della ditta ECA Sindel,
amministrativi e tecnici prodotti; Referente e relativi
recapiti dell'Istituto Globale di Carloforte - Istituto
Tecnico Nautico C. Colombo, e dei relativi referenti che
si occupano del progetto per meglio comprendere le
reali esigenze della scuola inerente la console riportata
nella Vs. comunicazione; la sospensione dei termini
per l'invio da parte della ns. società delle
controdeduzioni.

Tutela in sede giudiziaria

Dirigente responsabile

Dott.ssa Speranza Schirru

Riscontro con nota prot. 15060 del
26/06/2017 con la quale si
trasmette la documentazione
della ditta Eca Sindel Srl, il
nominativo e recapito dei
referenti dell'Istituto Nautico C.
Colombo, nonché l'indicazione sui
termini per la presentazione delle
controdeduzioni.

Accesso_documentale

Prot.

Data

Oggetto della richiesta

Documenti richiesti

Motivazione

Dirigente responsabile

Controinteressati

15736

Procedimento autorizzativo per la
realizzazione del Nuovo Campo Prove 140 da
04/07/17
realizzarsi in loc. San Marco ad Iglesias,
richiesto dalla RWM Italia spa di Ghedi.

Nota prot. 13195 del 06/06/2017 e relativa istruttoria
e documentazione presentata dalla RWM Italia,
relazione di riferimento presenata da RWM Italia Spa
alla Provincia competente per impianti I.P.P.C.,
istruttoria e documentazione relative alla modifica
sostanziale dell'AIA per lo stabilimento produttivo
RWM Domusnovas/Iglesias ci cui allanota della
Provincia pubblicata sul sito web in data 14/03/2017

Area interessata dal nuovo insediamento
è prossima ad aree a rischio idrogeologico
Dott.ssa Speranza Schirru
e a zone boschive da tutelare oltrechè
paesaggisticamente rilevanti

N.d.

16674

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale non
dirigente - Riscontro Nota nucleo di
14/07/17
valutazione prot. 016584 del 14.07.2017 accesso agli atti documentazione iter di
valutazione.

Copia di tutta la documentazione inerente l'iter di
valutazione del sottoscritto e gli atti di condivisione
delle valutazioni intercorsi tra i dirigenti nei vari
periodi di riferimento.

Verifica della procedura in quanto la
scheda di valutazione della performace
non risulta firmata dal dirigente in
servizio alla data del 31.12.2016.

N.d.

17880

15183

19355

18155

24/08/17

N.d.

Dott.ssa Maria Collu, ref Dott.ssa
Carla Masala - Servizi sociali

Richiesta di accesso a documenti
amministrativi

Relazione della conferenza dei servizi tenutasi in data
18.05.2017, relativa al progetto per la costruzione
della nuova discarica di Genna Luas della società
Portovesme s.r.l.

L'Amministrazione ha partecipato alla
conferenza

Dott.ssa Speranza Schirru

N.d.

Richiesta di accesso a documenti
amministrativi

Relazione della conferenza dei servizi tenutasi in data
18.05.2017, relativa al progetto per la costruzione
della nuova discarica di Genna Luas della società
Portovesme s.r.l.

L'Amministrazione ha partecipato alla
conferenza e lo richiedono anche i
consiglieri comunali

Dott.ssa Speranza Schirru

N.d.

03/08/17 Richiesta di accesso agli atti

Conoscere l'utilizzo e la spendita dei fondi oggetto
delle Delibere regionali n. 33/33 del 04.07.2017 e n.
35/36 del 18.07.2017, ed altresì, dei fondi introitati
dalla RAS dalle tasse di concessione governativa e
regionale versate dai cacciatori negli anni 2014, 2015,
2016

Dott.ssa Speranza Schirru

Riscontro con nota prot. 16339 del
12/07/2017 Regolarizzazione
istanza. Nora prot. 18058 del
01/08/2017 Archiviazione istanza

Riscontro prot. N. 19405 del
24.08.2017 con la quale si
indicano le modalità di spedizione
e/o ritiro dei documenti richiesti.
Ulteriore nota prot. 20054 del
05/09/2017 con cui si trasmette la
documentazione richiesta.

In copia, relazioni assistenti alla specialistica per A. S.
frequentante l'istituto alberghiero di Arbus per gli
interventi riabilitativi in essere

31/07/17 Relazioni

05/07/17

Dott.ssa Speranza Schirru

Esito

N.d.

Riscontro con nota prot. N. 19750
del 31.08.2017 con la quale
indicano le modalità di
presentazione dell'istanza di
accesso. Nella nota è altresì
specificato che nelle delibere RAS
sono approvati i criteri e modalità
di ripartizione delle somme senza
prevedere ancora un
accreditamento alle singole
Province

Accesso_documentale

Prot.

21431

21429

21470

21581

Data

Oggetto della richiesta

Avviso di riapertura termini per la
presentazione delle candidature per la
designazione dei componenti di compentenza
21/092017
dell'amministrazione per far parte del CUG
per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora contro le
discriminazioni .
Avviso riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature per la
21/09/17
designazione di componenti del C.U.G. richiesta di accesso agli atti.
Avviso di riapertura termini per la
presentazione delle candidature per la
designazione dei componenti di compentenza
21/09/17 dell'amministrazione per far parte del CUG
per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora contro le
discriminazioni .
Avviso di riapertura termini per la
presentazione delle candidature per la
designazione dei componenti di compentenza
22/09/17 dell'amministrazione per far parte del CUG
per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora contro le
discriminazioni .

Documenti richiesti

Ditritto d'accesso integreale a tutti gli atti

Motivazione

Non indicata

Nota prot. 43325 del 06.09.2017 e nota prot. N. 45910 Valutare la presentazione della propria
del 18.09.2017
candidatura al C.U.G.

Ditritto d'accesso integreale a tutti gli atti

Soggetto controinteressato nel
procedimento

In qualità di Rappresentanti RSU, sono
Ditritto d'accesso integreale a tutti gli atti ed eventuale
interessati al corretto svolgimento del
estrazione di copia
procedimento.

Dirigente responsabile

Controinteressati

Esito

Dott.ssa Speranza Schirru - Ufficio
Gestione Tecnico Amministrativa

Riscontro con nota prot. N. 21576
del 22/09/2017 per accoglimento
dell'istanza.

Dott.ssa Speranza Schirru

N.d.

Riscontro con nota prot. N. 21577
del 22/09/2017 per accoglimento
dell'istanza.

Dott.ssa Speranza Schirru - Ufficio
Gestione Tecnico Amministrativa

N.d.

Riscontro con nota prot. N. 21579
del 22/09/2017 per accoglimento
dell'istanza.

Dott.ssa Speranza Schirru - Ufficio
Gestione Tecnico Amministrativa

N.d.

Riscontro con prot. Interno n.
47288 del 22/09/2017 per
accoglimento dell'istanza.

Accesso_civico

Prot.

Data

Oggetto della richiesta

Documenti, informazioni e dati richiesti

Controinteressati

Esito

Motivazione

Accesso_generalizzato

N°

1

Prot.

13039

Data

Oggetto della
richiesta

Documenti, informazioni e dati richiesti

Dirigente responsabile

Ufficio destinatario

Controinteressati

05/06/2017

Informazioni e dati
relativi a tutti gli edifici
scolastici di proprietà
delle Province

Per il dettaglio vedi nota. (tutta una serie di informazioni relative al
rispetto dei requisiti normativi degli edifici scolastici della Provincia)

Ing. Fulvio Bordignon

Ediliza scolastica

N.d.

Esito

• nota acquisita al Ns. prot. n. 15192 del 28.06.2017: istanza di accesso civico agli atti
presentata dal Sig. S.A. in qualità di rappresentante del Comitato di riconversione RWM;
• Ns. nota prot. n. 15875 del 06.07.2017: Richiesta di regolarizzazione istanza;
• Ns. nota prot. n. 15877 del 06.07.2017: Notifica ai soggetti controinteressati, società RWM
Italia S.p.A.;
• Ns. nota prot. n. 16024 del 07.07.2017: istanza di accesso generalizzato corredato da

2

15192

28/06/2017

Nota prot. 13195 del 06/06/2017, relazione di riferimento presentata
da RWM Italia-SPA alla Provincia competente per impianti I.P.P.C.,
Istanza di accesso civico
istruttoria e documentazione relativa alla modifica sostanziale dell'AIA
agli atti
per lo stabilimento produttivo RWM di Domusnovas di cui alla nota
della Provincia pubblicata sul sito web in data 14.03.2017

documento d’identità e MOD. 2 “Richiesta di accesso generalizzato”;
Dott.ssa Speranza Schirru

Ambiente

RWM Italia S.p.A..

• nota acquisita al Ns. prot. n. 16043 del 07.07.2017: istanza di accesso civico generalizzato
corredato da documento d’identità e MOD. 1 “Richiesta di accesso civico” modificato dal
sottoscritto;
• Ns. nota prot. n. 16081 del 07.07.2017: alla Notifica ai soggetti controinteressati, società
RWM Italia S.p.A. - Aggiornamento;
• Ns. nota prot. n. 16291 del 11.07.2017: Istanza di accesso generalizzato: Richiesta di
regolarizzazione istanza presentando il MOD. 2 “Richiesta di accesso generalizzato”;
• nota acquisita al Ns. prot. n. 16405 del 12.07.2017: il Sig. S.A. comunica che in data
07.07.2017 ha presentato istanza di Accesso agli atti generalizzato;

Accesso_generalizzato

N°

Prot.

Data

Oggetto della
richiesta

Documenti, informazioni e dati richiesti

Dirigente responsabile

Ufficio destinatario

Controinteressati

Esito
• Ns. nota prot. n. 16569 del 13.07.2017: Comunicazione nell’utilizzo del MOD. 1 “Richiesta
di accesso civico” e del MOD. 2 “Richiesta di accesso generalizzato”;
• Ns. nota prot. n. 17748 del 28.07.2017: Diniego all’istanza di accesso generalizzato con
invito a presentare istanza di accesso agli atti;
• Data n. 42555 del 1.09.2017: Trasmissione al Segretario Generale del diniego all’istanza di
accesso generalizzato;
• Ns. nota prot. n. 17890 del 31.07.2017: Notifica ai soggetti controinteressati, società RWM
Italia S.p.A., del diniego all’istanza di accesso generalizzato;
• nota acquisita al Ns. prot. n. 17909 del 31.07.2017: il Sig. S.A. presenta richiesta di riesame
urgente in autotutela;
• Ns. nota prot. n. 2017: comunicazione, al Sig. S.A. ed alla società RWM Italia S.p.A., di
accoglimento istanza di accesso generalizzato;
• nota acquisita al Ns. prot. n. 19189 del 22.08.2017: società RWM Italia S.p.A. presenta
opposizione alla divulgazione della “Relazione di riferimento” tra i documenti oggetto di
richiesta;
• Ns. nota prot. n. 21582 del 22.09.2017: comunicazione, al Sig. S.A. ed alla società RWM
Italia S.p.A., di accoglimento istanza di accesso generalizzato di n° 2 fascicoli, oggetto di
richiesta, e di rinvio, previo parere dell’ANAC, di un ulteriore fascicolo;
• Ns. nota prot. n. 22278- 22276-22274-22270-22266 del 29.09.2017: trasmissione, al Sig.
S.A. ed alla società RWM Italia S.p.A., della documentazione oggetto di richiesta ad
esclusione della “Relazione di riferimento”;
• Ns. nota prot. n. 23777 e 23779 del 16.10.2017: reinvio Ns. nota prot. n. 22276 del
29.09.2017.

3

17253

24/07/2017

Richiesta accesso atti

PORTOVESME SRL 1) Gli atti guardanti la richiesta avanzata dalla
Portovesme srl relativi ad un ordinanza contingibile e urgente relativa
alla discarica di Genna Luas e relativo provvedimento assunto dalla
Provincia. Oltre all'ulteriore richiesta della Portovesme riguardante la
modifica non sostanziale dell'AIA sempre della discarica di Genna Luas
e relativo provvedimento assunto dalla Provincia. DISCARICA
ECODUMP-RIVERSO 2) In località Serra Scireddus sorge una discarica di
proprietà della società Riverso. Chiedo di poter visionare i documenti
attestanti il pagamento della c.d. ecotassa nell'ultimo triennio o, in
caso di mancato adempimento, l'eventuale diffida che la Provincia ha
inviato alla società affinchè si metta in regola con il contributo o ogni
eventuale atto connesso.

Dott.ssa Speranza Schirru

Ambiente

Verifica atti per svolgimento attività giornalistica

