
RICOGNIZIONE ISTANZE ACCESSI CIVICI ANNO 2017 

U.M.G. 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

Data 

Presentazion

e della 

richiesta  

 

N. di 

Protocollo 

 

Oggetto della 

richiesta  

 

Riferimento 

normativo  

Data conclusione del 

procedimento  

 

18.01.2017 964 del 

20.11.2017 

Pubblicazione 

tabella relativa 

n.ro studenti in 

corso iscritti dal I 

al VI anno del 

CdL in Medicina e 

Chirurgia e del 

CdL in 

Odontoiatria e 

Protesi Dentaria. 

art 5, comma 

2, D.Lgs n. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

24.3.2017 3618 del 

24.3.2017 

Programmazione 

triennale del 

personale 

2017/2019 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

16.5.2017 5958 del 

16.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017. 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

17.5.2017 6077 del 

17.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 1, D. 

lgs. N. 

33/2013 

17.05.2017 6078 del 

17.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 1, D. 

lgs. N. 

33/2013 

18.5.2017 6139 del 

18.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 1, D. 

lgs. N. 

33/2013 



18.5.2017 6141 del 

18.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 1, D. 

lgs. N. 

33/2013 

23.5.2017 6398 del 

23.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

23.5.2017 6456 del 

23.5.2017 

Delibera CdA 

approvata nella 

seduta del 

27.4.2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

 6492    

1.06.2017 6874 del 

1.06.2017 

Spesa per il 

personale nel 

triennio 

2015/2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

20.7.2017 8822 del 

20.7.2017 

Decreti di nomina 

dei responsabili di 

Aree e relative 

indennità anno 

2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

3.8.2017 9430 del 

3.8.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 



- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private 

3.8.2017 9431 del 

3.8.2017 

ammontare annuo 

risorse spese per 

contratti lavoro 

flessibile triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

3.8.2017 9435 del 

3.8.2017 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

3.8.2017 9436 del 

3.8.2017 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

4.8.2017 9493 del 

4.8.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 



private 

11.8.2017 9782 del 

11.8.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

11.8.2017 9783 del 

11.8.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 



11.8.2017 9784 del 

11.8.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private  

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

4.9.2017 10363 del 

4.9.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private  

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

74.9.2017 10364 del 

4.9.2017 

-quantificazione 

risorse ex art. 20, 

comma 3 D. Lgs. 

75/2017 

- ammontare 

annuo risorse 

spese per contratti 

lavoro flessibile 

triennio 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 



2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto e 

al lordo degli 

oneri a carico ente 

- copia bilanci 

consuntivi ultimi 

10 anni e delibere 

di approvazione 

CDA 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali enti 

pubblici o strutture 

private  

8.9.2017 10531 del 

8.9.2017 

- Ammontare 

spesa sostenuta 

anno 2009 per 

contratti di lavoro 

flessibile al lordo 

e al netto degli 

oneri a carico ente 

con la distinzione 

della spesa per 

ciascuna tipologia 

di lavoro e la 

distinzione ex 

titolo categoria e 

capitolo di 

pertinenza 

- Ammontare 

risorse spese per i 

contratti di lavoro 

flessibili ai sensi 

dell’art. 9 comma 

28 del dl 78/2010 

conv. Con mod. 

dalla legge 

122/2010 e 

ss.mm.ii. con 

distinzione della 

spesa per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al lordo 

e al netto degli 

oneri a carico ente 

relativamente agli 

anni 2011-2012-

2013-2014-2015-

2016-2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 

19.10.2017 12451 del 

19.10.2017 

Delibera CDA del 

18.10.2017 

riguardo la 

stabilizzazione 

personale precario  

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

LE ISTANZE SONO STATE 

TRASMESSE ED EVASE DAI 

COMPETENTI UFFICI. A 

TAL RIGUARDO VEDASI 

TABELLE SUCCESSIVE 

 



23.10.2017 12535 del 

23.10.2017 

Delibera SA e 

CDA del 

18.10.2017  

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

24.10.2017 12698 del 

24.10.2017 

Verbale integrale 

SA seduta del 

18.10.2017 e 

verbale integrale 

CDA seduta 

18.10.2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

2.11.2017 13425 del 

2.11.2017 

-Delibera CDA del 

1810.2017 

riguardante 

stabilizzazione 

personale precario  

-Delibera SA del 

18.10.2017 

stabilizzazione 

personale precario  

-Verbale Cda 

28.10.2017 

stabilizzazione 

personale precario  

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

3.11.2017 13449 del 

3.11.2017 

-Verbale SA del 

18.10.2017 

-verbale del CDA 

del 18.10.2017 

- Verbale CDA del 

28.10.2017 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

27.11.2017 14635 del 

27.11.2017 

Delibera CDA del 

18.10.2017 

relativa ai 

provvedimenti sul 

personale 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 

27.11.2017 14653 del 

27.11.2017 

-Copia ultimo 

programma 

triennale 

approvato ai sensi 

dell’art. 1 ter della 

L. 43/2005 

comprensivo degli 

allegati 

-copia delibera 

CDA relativa 

all’ultima 

programmazione 

triennale del 

personale 

comprensiva di 

allegati ed 

eventuali 

modifiche 

Art. 5 

comma 2, D. 

lgs. N. 

33/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAFF RETTORE – ORGANI COLLEGIALI 

 

successive 

-copia ultima 

delibera CDA 

(18.10.2017 e ss) 

relativa all’utilizzo 

di P.O. 2017 e ss 

comprensiva degli 

allegati e delle 

tabelle esplicative 

di dettaglio per 

come comunicata 

al MIUR 

attraverso la 

piattaforma 

PROPER.  

Data 

presentazion

e della 

richiesta 

 

N. di 

prot. 

 

Oggetto della 

richiesta 

 

Riferimento 

normativo 

Data 

conclusion

e del 

procedime

nto 

 

Esito 

 

03.08.2017 

 

____ - quantificazione 

risorse di cui 

all’art. 20,  co. 3, 

D. lgs. 75/2017;  

- ammontare 

annuo risorse 

spese per i 

contratti di lavoro 

flessibile nel 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto 

e al lordo degli 

oneri a carico 

ente; 

-  copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

relative delibere 

di approvazione 

del Consiglio di 

Amministrazione; 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali altri 

enti pubblici e/o 

strutture private. 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

06.09.2017  

 

 

Accesso 

consentito solo 

per la parte 

inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 

03.08.2017 

 

9435 - copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

01.09.2017  

 

 

Accesso 

consentito solo 

per la parte 



relative delibere 

di approvazione 

del Consiglio di 

Amministrazione; 

ss.mm.ii. inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 

04.08.2017 

 

9493 - quantificazione 

risorse di cui 

all’art. 20,  co. 3, 

D. lgs. 75/2017;  

- ammontare 

annuo risorse 

spese per i 

contratti di lavoro 

flessibile nel 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto 

e al lordo degli 

oneri a carico 

ente; 

-  copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

relative delibere 

di approvazione 

del Consiglio di 

Amministrazione; 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali altri 

enti pubblici e/o 

strutture private. 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

01.09.2017  

 

 

Accesso 

consentito solo 

per la parte 

inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 

11.08.2017 

 

9782 - quantificazione 

risorse di cui 

all’art. 20,  co. 3, 

D. lgs. 75/2017;  

- ammontare 

annuo risorse 

spese per i 

contratti di lavoro 

flessibile nel 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto 

e al lordo degli 

oneri a carico 

ente; 

-  copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

relative delibere 

di approvazione 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

04.09.2017 

 
Accesso 

consentito solo 

per la parte 

inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 



del Consiglio di 

Amministrazione; 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali altri 

enti pubblici e/o 

strutture private. 

11.08.2017 

 

9783 - quantificazione 

risorse di cui 

all’art. 20,  co. 3, 

D. lgs. 75/2017;  

- ammontare 

annuo risorse 

spese per i 

contratti di lavoro 

flessibile nel 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto 

e al lordo degli 

oneri a carico 

ente; 

-  copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

relative delibere 

di approvazione 

del Consiglio di 

Amministrazione; 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali altri 

enti pubblici e/o 

strutture private. 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

01.09.2017 

 
Accesso 

consentito solo 

per la parte 

inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 

11.08.2017 

  

9784 - quantificazione 

risorse di cui 

all’art. 20,  co. 3, 

D. lgs. 75/2017;  

- ammontare 

annuo risorse 

spese per i 

contratti di lavoro 

flessibile nel 

triennio 

2015/2017, con 

distinzione spesa 

per ciascuna 

tipologia di lavoro 

flessibile al netto 

e al lordo degli 

oneri a carico 

ente; 

-  copia bilanci 

consuntivi degli 

ultimi 10 anni e 

relative delibere 

di approvazione 

del Consiglio di 

art 5, comma 2, 

D. Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

01.09.2017 

 
Accesso 

consentito solo 

per la parte 

inerente le 

delibere del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne di 

approvazione 

dei bilanci 

consuntivi 



Amministrazione; 

- apporti alla 

Fondazione UMG 

e ad eventuali altri 

enti pubblici e/o 

strutture private. 

19.10.2017 

 

12451 - delibera 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 18.10.2017 

inerente la 

stabilizzazione del 

personale 

precario. 

- art 5, comma 

2, D.Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

- linee guida 

ANAC 

(determinazione 

n. 1309/2016) 

20.11.2017  Accesso 

consentito 

attraverso 

trasmissione a 

mezzo posta 

elettronica 

certificata della 

delibera del 

Consiglio di 

Amministrazio

ne 

02.11.2017 

 

13425 - delibera  

Consiglio di 

Amministrazione 

del 18.10.2017  

riguardante la 

stabilizzazione del 

personale 

precario; 

- delibera  Senato 

Accademico del 

18.10.2017 

riguardante la 

stabilizzazione del 

personale 

precario; 

- verbale 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 28.10.2017 

riguardante la 

stabilizzazione del 

personale 

precario: 

 

- art 5, comma 

2, D.Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

 

23.11.2017  Accesso 

consentito 

attraverso 

ritiro  della 

documentazion

e richiesta 

presso la 

Struttura Staff 

Rettore 

03.11.2017 

 

13499 - verbale Senato 

Accademico del 

18.10.2017; 

-verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 18.10.2017; 

-verbale Consiglio 

di 

Amministrazione 

del 28.10.2017. 

 23.11.2017  Accesso 

consentito 

attraverso 

trasmissione a 

mezzo posta 

elettronica 

della 

documentazion

e richiesta 

27.11.2017 

  

_____ - delibera  

Consiglio di 

Amministrazione 

del 18.10.2017   

D. Lgs. 97/2016 27.11.2017  Accesso 

consentito 

attraverso 

trasmissione a 

mezzo posta 

elettronica 

della 

documentazion

e richiesta 



 

 

 

AREA RISORSE UMANE 

 

 

 

 

27.11.2017 

 

14653 - copia dell’ultimo 

Programma 

triennale 

approvato ai sensi 

dell’art. 1 ter della 

legge n. 43/2005 

comprensivo degli 

allegati; 

- copia delibera 

Consiglio di 

Amministrazione 

relativa all’ultima  

“Programmazione 

triennale del 

personale” 

comprensiva degli 

allegati ed 

eventuali 

successive 

modifiche; 

- copia  delibera 

Consiglio di 

Amministrazione 

del 18.10.2017  e 

segg. Relativa 

all’utilizzo dei 

punti organico 

anno 2017, 

comprensiva di 

allegati e tabelle 

esplicative di 

dettaglio, per 

come comunicate 

al MIUR 

attraverso la 

piattaforma 

ProPer. 

- art 5, comma 

2, D.Lgs n. 

33/2013 e 

ss.mm.ii. 

 

05.12.2017  Accesso 

consentito 

attraverso 

trasmissione a 

mezzo posta 

elettronica 

certificata  

delle  delibere 

del Consiglio di 

Amministrazio

ne. 

Data 

Presentazione 

della richiesta  

 

N. di 

Protocollo 

 

Oggetto della 

richiesta  

 

Riferimento 

normativo  

Data 

conclusione 

del 

procedimento  

 

esito 

 

24.10.2017  Contratto di 

collaborazione 

coordinata e 

continuativa 

stipulato con 

l’Ateneo in 

data 

11.10.2010 

Art 5, 

comma 2, 

D.Lgs n. 

33/2013 

02.11.2017 Accesso 

consentito 

 


