
Tipologia di accesso (documentale, civico, 

generalizzato
Oggetto della richiesta Data della richiesta

Individuazione 

eventuali 

controinteressati

Esito Data della decisione

Motivazione (solo in caso di eventuale diniego)

Altro

DOCUMENTALE

Importi e valori di appalto aggiudicati da I.; stato di consistenza delle opere redatto

in sede di consegna del cantiere alla S.; s.a.l. e relativi documenti ad essi sottesi, ivi

compresi (a titolo esemplificativo e non esaustivo): i) il libretto delle misure, il

giornale lavori e il libro presenza; ii) i POS delle Società partecipanti all’appalto e i

documenti autorizzativi per l’ingresso in cantiere; iii) le valutazioni della D.L.; iv)

la trasmissione alla stazione appaltante; v) i mandati di pagamento; gli atti e i

documenti presupposti e/o conseguenti e comunque connessi, data e numero ignoti,

che parimenti abbiano portato all’emissione dei s.a.l.

29/01/2021
si evasa 16/02/2021 Ing. Gramaccioni

DOCUMENTALE accesso atti selezione 2020.9 08/02/2021 si evasa 09/03/2021 RdP M. De Santis

DOCUMENTALE
accesso atti selezione 2020.11.4: verbali della Commissione esaminatrice relativi 

alla valutazione dei titoli e dei colloqui 
11/02/2021 no evasa 17/02/2021 RdP V. Cusmano

DOCUMENTALE

Atti di approvazione degli esiti della procedura selettiva e la relativa graduatoria 

finale; atti con i quali sono stati disposti eventuali scorrimenti dell’anzidetta 

graduatoria finale; copia del contratto stipulato con  vincitore; avviso di selezione 

del 4/10/20218 cod. rif. 2 G

02/03/2021 no evasa 31/03/2021 RdP V. Cusmano

DOCUMENTALE

1) Richiesta sull'aggiornamento dei dati di M.B. pubblicati sul sito istituzionale 

della Sogesid nella sezione Società Trasparente;                                                             

2) Copia della eventuale corrispondenza con M.B. relativa alle questioni esposte 

nella medesima istanza di accesso documentale del 3 marzo 2021

03/03/2021 no respinta silenzio diniego
Art. 17.1 del Regolamento per l’esercizio del 

diritto di accesso
DO Scopece

DOCUMENTALE integrazione documentazione atti selezione 2020.9 13/03/2021 no evasa 29/03/2021 RdP M. De Santis

DOCUMENTALE

atti selezione 2021.1.14: copia domande e cv dei candidati al medesimo profilo, 

verbali della commissione, composizione della commissione esaminatrice, schede 

di valutazione colloqui. 29/03/2021 si evasa 19/04/2021

RdP V. Cusmano

DOCUMENTALE integrazione atti selezione 2020.9 04/05/2021 no evasa 24/05/2021 RdP M. De Santis

DOCUMENTALE Istanza accesso documentale ex L. 241/90 e s.m.i. selezione Sogesid 2021-15 13/05/2021 no evasa 27/05/2021 RdP R. Caporale

DOCUMENTALE

Richiesta informazioni mancata contrattualizzazione e tempistiche 19/05/2021 no non evasa 24/05/2021

ritirata poiché le informazioni richieste sono state 

inviate in risposta di altra nota del richiedente

RdP V. Cusmano

DOCUMENTALE
Richiesta informazioni mancata contrattualizzazione e tempistiche 08/06/2021 no non evasa 30/06/2021

ritirata perché è venuto meno l'oggetto di interesse 

per avvenuta  contrattualizzaione 
RdP V. Cusmano

26.07.2021

Registro delle richieste di accesso  - Rif. art. 9, lettera c) Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 

I semestre 2021


