
N.
PROTOCOLLO ENTRATA (numero e 

data)
U.O. COMPETENTE

TIPO DI ACCESSO                                         

a) accesso formale                                   

b) accesso civico                                       

c) accesso civico generalizzato

OGGETTO ESITO
PROTOCOLLO USCITA 

(numero e data)
MOTIVAZIONE DINIEGO

1 prot. n. 31093/20 del 20/07/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale delibera mobilità accolta prot. n. 32085/20 del 27/07/2020

2 prot. n. 31959/20 del 24/07/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale contratto accolta prot. n. 33556/20 del 06/08/2020

3 PEC del 04/08/2020 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

copertura assicurativa dei rischi di 

responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori d'opera (RCT/O)

accolta PEC del 10/08/2020

4 prot. n. 35717/20 del 27/08/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso assistente sociale 2020 accolta prot. n. 39170/20 del 24/09/2020

5 prot. n. 41581/20 del 09/10/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso assistente sociale 2020 accolta prot. n. 39169/20 del 24/09/2020

6 prot. n. 42151/20 del 13/10/2020
R.U. SETTORE RILEVAZIONE 

PRESENZE/ASSENZE
accesso formale

rilascio tabulati "rilevazione 

presenze" anni 2012,2013,2014 e 

2015

accolta prot. n. 46184/20 del 06/11/2020

7 prot. n. 42531/20 del 15/10/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale contratto accolta prot. n. 43941/20 del 23/10/2020

8 prot. n. 42872/20 del 19/10/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale contratto accolta prot. n. 44944/20 del 30/10/2020

9 prot. n. 43787/20 del 23/10/2020 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 

procedimento disciplinare
accolta prot. n. 44339/20 del 27/10/2020

10 PEC del 30/10/2020 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura aperta per il noleggio di 

un tomografo assiale 

computerizzato (TAC)

accolta PEC del 01/12/2020

11 prot. n. 49008/20 del 25/11/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale concorso dirigente psicologo 2017 accolta prot. n. 52359/20 del 16/12/2020

12 prot. n. 51645/20 del 11/12/2020 R.U. GIURIDICO/CONCORSI accesso formale contratto accolta prot. n. 54492/20 del 31/12/2020

13 mail del 18/12/2020 U.P.D. accesso formale
richiesta documentazione 

procedimento disciplinare
accolta prot. n. 53131 del 21/12/2020

14 prot. n. 53790/20 del 28/12/2020 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di 

responsabile della protezione dei 

dati personali (DPO)

accolta
comunicazioni/PEC SINTEL del 

28/12/2020 e 04/01/2021
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15 prot. n. 54157/20 del 30/12/2020 PROVVEDITORATO ECONOMATO accesso formale

procedura negoziata per 

l'aggiudicazione della fornitura di 

n. 4 letti elettrici da terapia 

intensiva

accolta prot. n. 1955/21 del 18/01/2021

Data: 29/01/2021


