
 

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 

 SECONDO SEMESTRE 2020 

 
 

 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 

 
OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 
PRESENZA DI 

CONTROINTERESSATI 

 
DATA 

PROVVEDIMENTO 

 
ESITO DELLA 
RICHIESTA 

 
RIESAME 

 
1 

 
08.10.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
 Valutazione ed assegnazione dei punteggi 

sull’offerta tecnica ed economica della 
richiedente e documentazione ed offerta 

tecnica dei soggetti concorrenti al bando di 
gara in oggetto. 

Procedura di affidamento del servizio di 
realizzazione e manutenzione del sito 

internet di AMGAS S.r.l.           
 CIG ZDA242DCF5 

 
 
 
 
 

 
 

 
Si 

 
29.10.2020. 

Comunicato al 
richiedente il 
05.11.2020 

 
Accoglimento parziale 

 
 



 
2 

 
23.12.2020 

 
Accesso civico semplice: 

 
Accordo relativo al “Premio di risultato 

aggiuntivo responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza”, per il 

triennio 2018-2020, nella versione integrale, 
ovvero senza omissioni di parti di testo e/o 

di cifre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità e per 
corretto adempimento 

agli obblighi di 
pubblicazione  

 

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della Delibera di Cd.A. n.116 

del 22.12. 2017, di nomina del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT), dei suoi allegati, anche 
non conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimenti ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Curriculum Vitae del “Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT), alla data della nomina, 
con dati sensibili opportunamente oscurati; 

 
c) Scansione della Delibera di Cd.A. n.7 del 

29.01.2018, di approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2018-2020, dei suoi allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
d) Scansione della Delibera di Cd.A. n.206 
del 14.12.2018, di rinnovo dell’incarico di 

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), dei 

suoi allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimenti ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti; 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
e) Scansione della Delibera di Cd.A. n.14 del 

28.01.2019, di approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2019-2021, dei suoi allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
f) Scansione della Delibera di Cd.A. n.2 del 

20.01.2020, di approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2020-2022, dei suoi allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della Delibera di Cd.A. 

(presumibilmente) del 29.01.2018, di 
sdoppiamento degli uffici “Assistenza 

Legale” e “Contratti, appalti e prestazioni”, 
dei suoi allegati, anche non conosciuti, 
nonché, scansione di tutti gli eventuali 
provvedimenti ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione della Delibera di Cd.A. 

(presumibilmente) del 29.01.2018, di 
nomina del “titolare del servizio di 

Assistenza Legale all’Organo 
Amministrativo”, dei suoi allegati, anche 

non conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
c) Scansione di ogni relazione predisposta 

dal “titolare del servizio di Assistenza Legale 
all’Organo Amministrativo”, degli allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimenti ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
d) Curriculum Vitae del “titolare del servizio 

di Assistenza Legale all’Organo 
Amministrativo”, alla data della nomina, 

con dati sensibili opportunamente oscurati. 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della Delibera di Cd.A. n.07 del 

29.01.2018, di nomina del “Responsabile 
dell’anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA)”, dei suoi allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione di ogni relazione predisposta 

dal “Responsabile dell’anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA)”, degli allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimenti ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
c) Curriculum Vitae del “Responsabile 

dell’anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA)”, alla data della nomina, con dati 

sensibili opportunamente oscurati 
 

 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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23.12.2020 

 
 

Accesso civico generalizzato: 
 

a) Scansione della Delibera di Cd.A. n.14 del 
29.01.2018, di affidamento dell’incarico di 

“Consulenza, supporto operativo ed 
assistenza all’ufficio contratti, appalti e 
prestazioni per il periodo 02.02.2018-

01.08.2018”, dei suoi allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 

b) Scansione della Delibera di proroga 
dell’incarico di “Consulenza, supporto 

operativo ed assistenza all’ufficio contratti, 
appalti e prestazioni per il periodo 

02.08.2018-01.02.2019”, dei suoi allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimenti ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indeterminabile 

 
 

19.01.2021. 
Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
 

Rigetto per 
inammissibilità   

 
 

Istanza 
presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
c) Scansione di ogni relazione predisposta 

dall’incaricato della “Consulenza, supporto 
operativo ed assistenza all’ufficio contratti, 
appalti e prestazioni” con delibera di C.d.A. 

n.14 del 29.01.2018, per tutta la durata 
contrattuale, proroga compresa, degli 
allegati, anche non conosciuti, nonché, 

scansione di tutti gli eventuali 
provvedimenti ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
d) Scansione di ogni fattura emessa dal 
soggetto incaricato della “Consulenza, 

supporto operativo ed assistenza all’ufficio 
contratti, appalti e prestazioni” con delibera 

di C.d.A. n.14 del 29.01.2018, per tutta la 
durata contrattuale, proroga compresa, 

recante timbro e firma del soggetto 
autorizzante il pagamento, degli allegati, 

anche non conosciuti, nonché, scansione di 
tutti gli eventuali provvedimento ed atti 

connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti. 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della Delibera di Cd.A. n.59 del 
07.05.2019, di affidamento dell’incarico di 

“assistenza legale di natura stragiudiziale a 
supporto dell’attività amministrativa 

giuridica dell’AMGAS S.r.l., con specifico 
riferimento alle procedure di gara per 

l’affidamento di lavori, servizi e/o forniture 
ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.”, dei suoi allegati, anche 
non conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimenti ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione di ogni relazione predisposta 
dall’incaricato della “assistenza legale di 

natura stragiudiziale a supporto dell’attività 
amministrativa giuridica dell’AMGAS S.r.l., 
con specifico riferimento alle procedure di 
gara per l’affidamento di lavori, servizi e/o 
forniture ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i” individuato con delibera 
di C.d.A. n.59 del 07.05.2019, per tutta la 
durata contrattuale, degli allegati, anche 

non conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
c) Scansione di ogni fattura emessa dal 

soggetto incaricato della “assistenza legale 
di natura stragiudiziale a supporto 

dell’attività amministrativa giuridica 
dell’AMGAS S.r.l., con specifico riferimento 
alle procedure di gara per l’affidamento di 

lavori, servizi e/o forniture ai sensi delle 
disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i” 

individuato con delibera di C.d.A. n.59 del 
07.05.2019, per tutta la durata 

contrattuale, recante timbro e firma del 
soggetto autorizzante il pagamento, degli 

allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimento ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti. 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

a) Scansione della decisione assunta in data 
21.07.2020 da tutti i componenti del Cd.A. 

relativa all’affidamento dell’incarico di 
“assistenza e consulenza all’Ufficio appalti 
dell’AMGAS S.r.l.”, dei suoi allegati, anche 

non conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione della delibera di C.d.A. n.78 del 

31.07.2020 di ratifica della decisione 
assunta in data 21.07.2020 da tutti i 

componenti del Cd.A. relativa 
all’affidamento dell’incarico di “assistenza e 

consulenza all’Ufficio appalti dell’AMGAS 
S.r.l.”, dei suoi allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
c) Scansione di ogni relazione predisposta 

dall’incaricato della “assistenza e 
consulenza all’Ufficio appalti dell’AMGAS 

S.r.l.” con delibera di C.d.A. n.78 del 
31.07.2020, per tutta la durata 

contrattuale, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimenti ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
d) Scansione di ogni fattura emessa dal 
soggetto incaricato della “assistenza e 

consulenza all’Ufficio appalti dell’AMGAS 
S.r.l.” con delibera di C.d.A. n.78 del 

31.07.2020, per tutta la durata 
contrattuale, recante timbro e firma del 

soggetto autorizzante il pagamento, degli 
allegati, anche non conosciuti, nonché, 

scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione di ogni delibera di C.d.A., 
successiva al 29.09.2017, relativa alla 

“consulenza professionale affidata al Prof. 
Gaetano Veneto con Delibera di C.d.A. n.33 

del 02.07.2015, finalizzata alla 
predisposizione di una Relazione sulla 
ottimizzazione e razionalizzazione del 

modello gestionale di AMGAS S.r.l.”, degli 
allegati, anche non conosciuti, nonché, 

scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione di ogni relazione successiva al 

29.09.2017, relativa alla “consulenza 
professionale affidata al Prof. Gaetano 
Veneto con Delibera di C.d.A. n.33 del 

02.07.2015, finalizzata alla predisposizione 
di una Relazione sulla ottimizzazione e 

razionalizzazione del modello gestionale di 
AMGAS S.r.l., degli allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimento ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 

 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di approvazione 
della “procedura del servizio di consulenza 
specialistica avente ad oggetto il controllo 

sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017”, 
dei suoi allegati, anche non conosciuti, 
nonché, scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) scansione di ogni altra delibera relativa 
alla “procedura del servizio di consulenza 
specialistica avente ad oggetto il controllo 

sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017”, 
dei suoi allegati, anche non conosciuti, 
nonché, scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
c) scansione di ogni relazione relativa alla 

“procedura del servizio di consulenza 
specialistica avente ad oggetto il controllo 

sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017”, 
dei suoi allegati, anche non conosciuti, 
nonché, scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
d) scansione di ogni verbale relativo alla 

“procedura del servizio di consulenza 
specialistica avente ad oggetto il controllo 

sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017”, 
dei suoi allegati, anche non conosciuti, 
nonché, scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
e) scansione di ogni fattura emessa per il 
servizio di consulenza specialistica avente 
ad oggetto il controllo sui dati relativi al 

bilancio di esercizio 2017”, recante timbro e 
firma del soggetto autorizzante il 

pagamento, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimento ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti.  
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23.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione delle delibere di proroga del 

“Servizio di Contact Center Telefonico – CIG 
n.5983672A55”, a partire dal 02.02.2018, 

degli allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimento ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti; 
 
 

b) Scansione di ogni relazione relativa al 
“Servizio di Contact Center Telefonico – CIG 
n.5983672A55”, a partire dal 02.02.2018, 

degli allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimento ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione delle delibere di proroga del 

“Servizio di elaborazione stampa 
imbustamento e archiviazione digitale di 

bollette  – CIG n.607886888F”, a partire dal 
02.02.2018, degli allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimento ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione di ogni relazione relativa al 

“Servizio di elaborazione stampa 
imbustamento e archiviazione digitale di 

bollette  – CIG n.607886888F”, a partire dal 
02.02.2018, degli allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimento ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 
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30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di CdA n.57 del 

18.06.2020 relativa alla “Procedura di 
affidamento dei servizi postali dell’AMGAS 
S.r.l. di Bari, diviso in n.2 lotti (Lotto n.1 CIG 

n.8369777E77 e Lotto n.2 CIG n. 
8369790933)”, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimento ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione della delibera di CdA del 

09.08.2020 di trasmissione della lettera di 
invito relativa alla “Procedura di 

affidamento dei servizi postali dell’AMGAS 
S.r.l. di Bari, diviso in n.2 lotti (Lotto n.1 CIG 

n.8369777E77 e Lotto n.2 CIG n. 
8369790933)”, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimento ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
c) Scansione della delibera di CdA del 

09.07.2020 di revoca in autotutela della 
“Procedura di affidamento dei servizi postali 

dell’AMGAS S.r.l. di Bari, diviso in n.2 lotti 
(Lotto n.1 CIG n.8369777E77 e Lotto n.2 CIG 
n. 8369790933)”, degli allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimento ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti; 

 
d) Scansione di ogni relazione relativa al 

“Procedura di affidamento dei servizi postali 
dell’AMGAS S.r.l. di Bari, diviso in n.2 lotti 

(Lotto n.1 CIG n.8369777E77 e Lotto n.2 CIG 
n. 8369790933)”, degli allegati, anche non 

conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 
eventuali provvedimento ed atti connessi 

anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 
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30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di CdA del 

29.01.2018 con la quale si è approvata la 
“modifica all’Organigramma Aziendale 

dell’AMGAS S.r.l. di Bari”, dei suoi allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimento ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) Scansione della delibera di CdA del 

03.07.2019 con la quale si è approvata la 
“modifica all’Organigramma Aziendale 

dell’AMGAS S.r.l. di Bari”, dei suoi allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimento ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
c) Scansione della delibera di CdA del 

27.12.2019 con la quale si è approvata la 
“modifica all’Organigramma Aziendale 

dell’AMGAS S.r.l. di Bari”, dei suoi allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimento ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
d) scansione di ogni relazione relativa alle 

sopra riportate “modifiche 
all’Organigramma Aziendale dell’AMGAS 

S.r.l. di Bari”, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimento ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
15 

 
30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di CdA n.95 del 
03.07.2018 di “Riallocazione in Staff alla 
Direzione Generale dell’Ufficio Contratti, 
Appalti e Prestazioni”, dei suoi allegati, 

anche non conosciuti, nonché, scansione di 
tutti gli eventuali provvedimento ed atti 

connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) scansione di ogni relazione relativa alla 

“Riallocazione in Staff alla Direzione 
Generale dell’Ufficio Contratti, Appalti e 

Prestazioni”, degli allegati, anche non 
conosciuti, nonché, scansione di tutti gli 

eventuali provvedimento ed atti connessi 
anche indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
16 

 
30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di CdA a seguito 
della quale si è deciso il “trasferimento del 
richiedente presso l’Area Gestione Clienti 
ufficio Recupero Crediti”, dei suoi allegati, 
anche non conosciuti, nonché, scansione di 

tutti gli eventuali provvedimento ed atti 
connessi anche indirettamente, prodromici 
e/o consequenziali, anche non conosciuti; 

 
b) scansione di ogni relazione relativa al 

“trasferimento del richiedente presso l’Area 
Gestione Clienti ufficio Recupero Crediti”, 

degli allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimento ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 



 
17 

 
30.12.2020 

 
Accesso civico generalizzato: 

 
a) Scansione della delibera di CdA del 
18.06.2020 con la quale si è deciso di 

“revocare, al richiedente, l’incarico di Punto 
Ordinante dell’AMGAS S.r.l.”, dei suoi 

allegati, anche non conosciuti, nonché, 
scansione di tutti gli eventuali 

provvedimento ed atti connessi anche 
indirettamente, prodromici e/o 

consequenziali, anche non conosciuti; 
 

b) scansione di ogni relazione relativa alla 
“revoca, al richiedente, dell’incarico di 

Punto Ordinante dell’AMGAS S.r.l.”, degli 
allegati, anche non conosciuti, nonché, 

scansione di tutti gli eventuali 
provvedimento ed atti connessi anche 

indirettamente, prodromici e/o 
consequenziali, anche non conosciuti. 

 

 
Indeterminabile 

 
19.01.2021. 

Comunicato al 
richiedente il 
21.01.2021 

 
Rigetto per 

inammissibilità   

 
Istanza 

presentata il 
20.02.2021 

 
Rigettata il 
09.03.2021 

 

 


