
Conferma diniego

Fornito link per la reperibilità del

documento già pubblicato sul sito

istituzionale

Parziale accoglimento

Diniego documentazione non soggetta a

pubblicazione obbligatoria

Rilievo assenza aspetti di competenza.
17/10/2017

16/08/2017

06/11/2017

28/03/2018 Accesso atti
Informazioni e dati eventualmente detenuti

dall'Amministrazione centrale
Rigetto per incompetenza istituzionale 06/04/2018

27/03/2018 Accesso atti
Atti eventualmente detenuti dall'ITL di Bologna Trasmissione per competenza all'ufficio

territoriale
10/04/2018

17/01/2018 Accesso atti Documenti, atti e documenti detenuti dall'ITL Taranto

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e rilievo assenza

aspetti di competenza AC

24/01/2018 e 

05/03/2018

08/11/2017

Dati, documenti e informazioni detenute dall'ITL di

Pesaro Urbino relativi a accertamento ispettivo e

provvedimento ingiuntivo a carico di terzi

Documento oggetto di pubblicazione obbligatoria

Dati, documenti e informazioni detenute dall'ITL di

Mantova relativi a programmazione e attività ispettiva

e personale ITL

Provvedimenti ITL Catanzaro avverso terzi

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e rilievo assenza

aspetti di competenza AC

25/07/2017

28/12/2017

22/08/2017

05/09/2017

13/11/2017

Riesame diniego 

accesso civico 

generalizzato 

Accesso civico 

semplice 

Riesame diniego 

accesso civico 

generalizzato 

Accesso civico 

semplice 

17/10/2017

06/11/2017  e 

16/11/2017

Accesso atti ai sensi d. 

lgs. del 25 maggio 2016 

n. 97

Istanza di accesso al verbale delle verifiche ispettive

svolte dall'ITL di Roma a seguito di esposto presentato

dall'istante

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e rilievo assenza

aspetti di competenza AC

30/11/2017

Riesame diniego 

accesso civico 

generalizzato 

Riesame del diniego di accesso civico generalizzato

disposto dalla ITL di Pesaro Urbino
Conferma diniego 23/08/2017

ELENCO ISTANZE ACCESSO ATTI, ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO PERVENUTE IN AMMINISTRAZIONE CENTRALE INL

Data richiesta

Tipo richiesta/               

Denominazione da 

parte richiedente

Oggetto Esito Data esito

28/07/2017
Riesame diniego 

accesso civico 

generalizzato 

Riesame del diniego di accesso civico generalizzato

disposto dalla ITL di Pesaro Urbino

Conferma diniego 04/08/2017

10/05/2017 Accesso atti
Denuncia mancato riscontro accesso atti da parte

dell'ITL Napoli

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e rilievo assenza

aspetti di competenza AC

26/05/2017

12/07/2017 Accesso atti
Richiesta riesame diniego accesso atti da parte ITL

Cosenza

Dati, documenti e informazioni detenuti dall'ITL di

Perugia relativi ad accertamento ispettivo

Dati e documenti detenuti dall'ITL Verona

Dati, documenti e informazioni eventualmente

detenuti dall'ITL di Bologna

Informazioni circa procedimento dell'ITL di

Campobasso Isernia 

19/02/2018

20/02/2018

05/03/2018

07/03/2018

Accesso civico 

generalizzato

Accesso civico 

generalizzato 

Accesso atti

Accesso civico 

semplice

Accesso atti
Documenti, atti e provvedimenti detenuti

dall'Assessorato lavoro Palermo

20/04/2018

28/03/2018

22/11/2017

29/12/2017

Parziale accoglimento

22/06/2018 Accesso atti
Atti eventualmente detenuti dall'Amministrazione

centrale

Diniego per insussistenza della

documentazione richiesta
27/06/2018

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e rilievo assenza

aspetti di competenza AC

Diniego documentazione non soggetta a

pubblicazione obbligatoria

Informativa circa competenza dell'ufficio

territoriale

Informativa circa trasmissione all'ITL di

competenza

Atti e documenti di procedimento ispettivo dell'ITL di

Potenza e Matera

12/03/2018

23/02/2018

13/03/2018

Informativa circa l'avvenuta definizione

della pratica da parte dell'ITL di

competenzaza  con nota del 21/03/2018

21/03/2018 e 

19/04/2018

Atti detenuti dall'Amministrazione centrale

13/03/2018

23/03/2018

27/04/2018

Accesso civico 

generalizzato

Atti accertamento ispettivo ITL Roma

Riscontro con informativa circa stato

pratica presso ITL e limiti art. 5 bis D.Lgs.

33/2013

25/05/2018

01/06/2018 Accesso atti Atti  eventualmente detenuti dall'ITL Perugia
Informativa circa trasmissione all'ITL di

competenza
04/06/2018

02/05/2018 Accesso atti Atti detenuti dall'Amministrazione centrale Accoglimento 31/05/2018

Accesso atti

Accesso atti



29/10/2019
Accesso civico 

generalizzato

Dati relativi a comandi/distacchi di personale INL 

presso altre Amministrazioni

Accoglimento in relazione ai dati 

numerici
21/11/2019

03/12/2019 Accesso atti Documentazione genericamente indicata
Rigetto per documentazione non in 

possesso, ancorchè di non chiara 

identificazione  

05/12/2019

Diniego per insussistenza requisiti 03/07/2019

27/09/2019 Accesso atti
Documentazione afferente candidati in graduatoria in 

scorrimento

Rigetto a seguito mancato assenso 

controinteressati
22/10/2019

22/05/2019
Accesso civico 

generalizzato
Notifica preliminare ITL Latina

Archiviazione istanza, su richiesta 

dell'interessato, per accoglimento nelle 

more dell'istanza di accesso civico da 

parte ITL competente

29/05/2019

03/06/2019 Accesso atti
Nulla osta alla mobilità verso

INAIL di altro dipendente 

16/02/2019
Estrazione copia segnalazione alla Corte dei conti 

relativa a soggetti diversi dal richiedente
Diniego per insussistenza requisiti 13/03/2019

01/04/2019
Riesame diniego 

accesso civico 
Richieste di intervento

Diniego per insussistenza requisiti 

normativi (istanza di riesame di diniego 

di accesso civico irritualmente 

presentata avverso rifiuto su istanza di 

accesso documentale)

29/04/2019

Accesso atti

04/04/2019 Accesso atti Verbale di conciliazione sindacale
Diniego per informazione non esistente 

o non in possesso
10/04/2019

02/02/19 Accesso atti
Atti presupposti, dichiarazioni e informazioni raccolte 

per attività di audit interno

Diniego per insussistenza requisiti 

normativi
04/03/2019

15/03/2019 Accesso atti
Documentazione relativa provvedimento di 

autorizzazione ex art. 4 L.300/70 

Accoglimento
11/04/2019

16/10/2018
Esito positivo a seguito interessamento

dell'ITL di competenza
Atti detenuti ITL Crotone Accesso atti19/09/2018

27/12/2018 Accesso atti
Atti eventualmente detenuti dall'Amministrazione 

centrale

Esito negativo per accesso esplorativo
10/01/2019

06/12/2018
Riesame diniego 

accesso civico 
Atti detenuti dall'ITL Pesaro Urbino

Esito positivo con interessamento

dell'ITL di competenza
21/12/2018

11/12/2018
Riesame diniego 

accesso civico 
Atti detenuti dall'ITL Napoli

Esito negativo per compiuto accesso

degli atti ostensibili presso l'ITL di 
21/12/2018

28/11/2018 Accesso atti Atti detenuti dall'ITL Chieti Pescara
Informativa circa trattazione della

pratica  in corso
20/12/2018

05/12/2018 Accesso atti Richiesta atti ITL Teramo Trasmissione ITL Teramo 05/12/2018

12/11/2018

Accesso civico 

generalizzato e 

accesso atti 

Documentazione eventualmente detenuta dall'INL
Diniego per insussistenza

documentazione agli atti
20/11/2018

15/11/2018 Accesso atti Atti detenuti IIL Napoli Rinvio a precedente ostensione atti 23/11/2018

22/10/2018 Accesso atti
Documentazione eventualmente detenuta dall'ITL 

Roma
Trasmissione ITL di competenza 23/10/2018

02/11/2018 Accesso atti Documentazione dell' ITL Cesena Ravenna Forlì Evasa con informativa 09/11/2018

27/09/2018 Accesso atti
Informazioni e documentazione eventualmente 

detenuti dall'ITL Lecce
Trasmissione ITL di competenza 27/09/2018

12/10/2018 Accesso atti
Documentazione eventualmente detenuta 

dall'Amministrazione centrale

Diniego per inesistenza documentazione

richiesta
17/10/2018

10/07/2018

Accesso civico 

generalizzato e 

accesso atti 

Atti detenuti dall'ITL Verona
Informativa circa avvenuta precedente

ostensione degli atti accessibili
16/07/2018

17/08/2018
Accesso civico 

generalizzato
Atti detenuti ITL Cuneo Trasmissione all'ufficio competente 17/08/2018

24/07/2018 Accesso atti
Atti eventualmente detenuti dall'Amministrazione

centrale

Informativa e rinvio al competente

ufficio del MLPS
30/07/2018

02/07/2018 Accesso atti

Atti eventualmente detenuti dall'Amministrazione

centrale

Diniego per insussistenza della

documentazione richiesta e relativa

informativa

04/07/2018

05/07/2018
Accesso civico 

generalizzato
Informativa su circolare INL Informativa fornita 11/07/2018

25/06/2018 Accesso atti
Atti eventualmente detenuti dall'Amministrazione

centrale

Informativa e rinvio per altri atti a ITL

competente
24/07/2018

26/06/2018
Accesso civico 

generalizzato
Informativa su attività amministrativa

Informativa e indicazione del link

riferibile all'ufficio competente
16/07/2018


