
Tipologia di accesso (documentale, civico, 

generalizzato
Oggetto della richiesta Data della richiesta Esito Data della decisione

Motivazione (solo in caso di eventuale diniego)
Altro

Accesso documentale

Accesso a tutti gli atti intercorsi tra il RUP, il DL, la Stazione Appaltante e la 

Commissione di Collaudo e fra i soggetti che abbiano avuto che abbiano avuto 

titolo allo scambio di informazioni e documenti nel merito, nel periodo intercorso 

fra maggio 2019 e la data odierna

10/06/2020 evasa 01/07/2020 rif. RUP Alfano

Accesso documentale
Verbali della commissione, criteri di attribuzione punteggi schede di valutazione, 

idonei della graduatoria assunti
18/06/2020 evasa 17/07/2020 rif. DAPL

Accesso documentale

Verbali della commissione relativi alla valutazione dei titoli di tutti i candidati e 

della valutazione della prova orale di tutti i candidati della selezione 2020.4.11 e 

l'accesso ai CV dei primi due candidati in graduatoria, il vincitore e il primo 

idoneo

08/07/2020 evasa 20/07/2020 rif. DAPL

non specifica contratti collaboratore 22/07/2020 negata 08/08/2020 NON SPECIFICA TIPOLOGIA ACCESSO rif. DAPL

Accesso documentale
Diari di Bordo (contrattualizzato Sogesid) da SETTEMBRE 2018 a APRILE 2019 

e da MAGGIO 2019 a SETTEMBRE 2020 
04/10/2020 negata 23/10/2020

Non sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 22 

e ss. della legge n. 241/1990  
rif. DO Scopece

Accesso documentale
Richiesta di contratti dei 9 selezionati attraverso l'avviso sogesid rif. 15/2017 

dell'11/01/2018
24/10/2020 negata 23/11/2020

Tutte le informazioni richieste dalla normativa di 

settore in relazione ai contratti ed ai curriculum 

vitae dei soggetti controinteressati sono state 

pubblicate sul sito internet istituzionale della 

Sogesid S.p.A. Tali informazioni ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 si ritengono adeguate e 

sufficienti. Inoltre non sussistono i presupposti 

richiesti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990  

rif. DO Scopece

non specifica
Veritia stato di avanzamento delle opere provvisionali di messa in sicurezza della 

discarica ex Sogeri loc. Bortolotto, Com. Castelvolturno
30/11/2020 30/12/2020 richiesta integrazione rif. RUP Ferraro
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