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DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

CIRCOLARE N. 64/2017

-

MIBACT-DG-MLJ
SEG_DIR_GEN
0013074 11/12/2017

Ai Direttori dei Musei e Parchi Archeologici dotati
di autonomia speciale
Ai Direttori dei Poli museali regionali
e, p.c. Ai Rappresentanti legali degli Enti vigilati dalla
Direzione Generale Musei
Al Direttore della Direzione Generale
Organizzazione - Servizio I

Cl. 04.13.04/1

Allegati: 1
Oggetto: Aggiornamento informazioni accesso civico generalizzato - Quarto trimestre 2017.
Come da richiesta della Direzione Generale Organizzazione - Servizio I pervenuta a mezzo

e-mail del 6 dicembre 2017, gli istituti ed enti in indirizzo, entro il 15 dicembre p.v.,
trasmetteranno direttamente alla richiedente Direzione Generale Organizzazione - Servizio I,
notiziando la scrivente per conoscenza, l'aggiornamento dei dati relativi all'attività connessa
all'accesso civico generalizzato svolta nel quarto trimestre del 2017, utilizzando il modello
allegato.
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4970 - fax +39 06 67234926
E-MAIL: dg-mu.servizio 1@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

Scheda per il monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato

Anno 2017

SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Data della
richiesta

Tipologia
richiedente

Oggetto della richiesta

data di entrata
nel protocollo

vedi opzioni

campo libero*

Ufficio
Individuazione
Ambito di riferimento
Opposizione
competente alla
eventuali
della richiesta
controinteressati
risposta
controinteressati

vedi opzioni

06/09/17

Privato
SIG. STEFANO MINNECI. ISTANZA DI ACCESSO
cittadino
GENERALIZZATO AI SENSI DELL'ART. 5,
(assenza di
Atti e provvedimenti
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14
qualificazione
MARZO 2013, N. 33
specifica)

20/07/17

Associazione
sindacale

Vertenza Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma – Richiesta audizione da parte degli
ispettori e di accesso agli atti al fine di
acquisire copia della relazione ispettiva.

Altro

Esito
dell'istanza

campo libero

vedi opzioni

vedi opzioni

vedi opzioni

Segretariato
generale

No

No

In corso di
definizione

Segretariato
generale

Ragioni del
Eccezioni/limiti alla base
mancato
del diniego (1)
accoglimento (1)

vedi opzioni

Non accolta Eccezioni relative

vedi opzioni

Conduzione di indagini
sui reati e il loro
perseguimento (int.
pubblici)

Rif. norma
eccezioni o
limiti (1)

Eccezioni/limiti alla base del
diniego (2)

Rif. norma
eccezioni o
limiti(2)

Ulteriori
eccezioni / limiti
(1)

Data risposta

Tempi di risposta

Richiesta di
riesame

Esito della
richiesta di
riesame

campo libero

vedi opzioni

campo libero

Indicare se le
eccezioni/limiti
individuati sono
superiori a 2

data di uscita
del protocollo

calcolo automatico
dei giorni per la
risposta

vedi opzione

vedi opzione

21/09/17

15

‐42936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1di2

Scheda per il monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato

Ragioni del
mancato
accoglimento (2)

Eccezioni o limiti
alla base del
diniego (3)

Rif. norma
eccezioni o
limiti (3)

Eccezioni o limiti
alla base del
diniego (4)

vedi opzioni

vedi opzioni

campo libero

vedi opzioni

Anac

Rif. norma
Ulteriori eccezioni
eccezioni o
o limiti (2)
limiti (4)

campo
libero

Parere
Garante
Privacy

Ricorso al TAR

Indicare se le
eccezioni o limiti
vedi opzione vedi opzione
individuati sono
superiori a 2

Esito del
ricorso al TAR

Estremi
sentenza

vedi opzione

campo libero

Anno 2017
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