
DATA                                                 

DI PRESENTAZIONE
TIPOLOGIA DI ACCESSO OGGETTO DELLA RICHIESTA

PRESENZA DI 

CONTROINTERESSA

TI                         

ESITO                                                  
DATA DEL 

PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE                        

(in caso di rifiuto totale o parziale)

1 02/07/2019 accesso agli atti

graduatoria della selezione per l’ammissione di 2 

addetti ai servizi multimediali nell’ambito delle 

attività oggetto del contratto di servizio per 

l’animazione della Casa della  Memoria/Spazi 

culturali di cui all’avviso del 24 maggio 2010

sì autorizzato 30/07/2019

2 30/07/2019 accesso agli atti 

atti della selezione interna per la copertura di n. 1 

posizione di supporto "ALLE ATTIVITÀ DEGLI 

ALLESTIMENTI E DEI SERVIZI TECNICI PRESSO 

L’AREA  EVENTI E MOSTRE"

si autorizzato 10/09/2019

3 21/08/2019 Documentale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, 

COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE, DI UN SISTEMA DI 

PROIEZIONE E PROGRAMMAZIONE DIGITALE 

PER IL PLANETARIO DI ROMA CAPITALE - CIG 

7977192B14 - Accesso agli atti di gara: 

documentazione amministrativa, offerta 

tecnica e offerta economica di una ditta 

concorrente. 

SI differimento 03/09/2019
L'accesso all'offerta del concorrente è differito fino

all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2,

lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

4 02/10/2019
accesso civico 

generalizzato

Selezione Interna per la copertura di n. 1 posizione 

interna da impiegare per attività di coordinamento 

per il servizio di contact center (comunicazione al 

personale n. 69 del 07/07/2016)

sì rifiutato 30/10/2019

gli atti richiesti afferiscono ad una attività interna di

adibizione del personale a diverse mansioni, che

vengono svolte da Zetema in modo plurimo e

dinamico; richiesta riguarda peraltro un intervento

risalente nel tempo e i cui consequenziali assetti

sono già più volte stati modificati, anche per ragioni

proprie e riservate dei dipendenti coinvolti;la

richiesta afferirebbe anche a dati personali da

tutelarsi e obbligherebbe comunque a chiedere il

consenso dei controinteressati per l’ostensione,

non può non rilevarsi l’assoluta inconferenza della

sua richiesta rispetto all’interesse sotteso

all’accesso civico generalizzato

5 17/11/2019 accesso agli atti 

Atti della selezione interna per la copertura di n. 1 

posizione di "coordinatore museale" pubblicata in 

data 30/12/2016 (calendario colloqui attitudinali; 

esito selezione)

si autorizzato 20/12/2019

REGISTRO DEGLI ACCESSI                                                                                                          
(Delibera ANAC n. 1.309 del 28 dicembre 2016)


