
Anno Progr. Oggetto Data Esito Data esito
Area / Unità

detentrice del dato 
RUP

2017 1
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Sig.ra Damiano Vincenza: Rapporto tecnico via 

cardarelli 12 - 
20/01/2017 - PG. 1315 accolta 14/02/2017 - via fax PG 3323

2 Accesso Civico generalizzato avanzato da Rsu: assorbimento San Giovanni   06/02/2017- PG. 2586 accolta 23/02/2017 - via mail

3
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Avv. Meo per Anna La Monica (Pizzeria da Mario): 

Rapporto tecnico Via Cassiodoro 5/7
15/02/17 - PG. 3532 del 16/02/2017 - PEC accolta 09/03/2017 - via PEC 

4
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Sant Gobain SPA: offerte economiche per gara PA 

174/2015 - lotto 1 
24/02/2017 - PG. 4121 non accolta 23/03/2017 - via PEC PG. 6257

26/10/2016 - PG. 19029  accolta  02/03/2017 - PG. 4617 

06/03/2017 - PG. 4815  accolta  16/03/2017  - PG. 5755 

6

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Fondazione Arcivescovile Opera Pia ferrigno 

Gaudiosi - reitero richiesta: indennizzo contenzioso anno 2007  codice utente 

100270340919642 -

23/02/2017 - PG. 4092 non accolta 20/03/2017 - via racc.ta PG. 5952  

7 Accesso Civico generalizzato avanzato da Rsu: Pef 2017-2018  14/03/2017 - senza protocollo accolta 04/05/2017 - nota PG. 9230

8

Accesso agli atti ex lege 241/90 avanzato da Amm.ne condominio Via Consalvo 107: Copia 

dei rapporti d’intervento tecnico eseguiti, in data 22/02/2017, 23/02/2017 e 28/02/2017 alla Via 

Consalvo 109, Napoli.

31/03/2017 - PG. 7007 accolta 14/04/2017 - via Racc.ta PG. 8045 

9  Accesso  Civico generalizzato avanzato da Consiglio Civico: Pef 2017-2018 03/04/2017 - PG. 7102 accolta 04/05/2017 - via PEC PG. 9231

10 Accesso  Civico generalizzato da Rsu: Pef approvato  13/04/2017 - senza protocollo accolta 04/05/17 - nota PG. 9230

11
Accesso  Civico generalizzato avanzato da Montalto: trasmissione PEF approvato e parere 

collegio revisori 
26/04/2017 - PG. 8618-8646 accolta 04/05/2017 - via PEC PG. 9233

12
Accesso Civico generalizzato avanzato da Montalto: omessa pubblicazione PEF approvato e 

parere collegio revisori 
26/04/2017- PG 8647 accolta 04/05/2017 - via PEC PG. 9233

13
 Accesso Civico generalizzato avanzato  da Montalto: trasmissione PEF approvato e parere 

collegio revisori ed omessa pubblicazione PEF approvato e parere collegio revisori 
02/05/2017 - PG.8964 accolta 04/05/2017 - via PEC PG. 9233

14
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Lino Raffaele: esclusione professionista da 

procedura  negoziata 8221 esperto qualificato in radioprotezione 
31/05/2017 - PG. 11334

la parte ha rinunciato alla richiesta di 

accesso

15
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da studio Mazzeo: procedura negoziata - redazione DVR 

- Pn 38/2017 
13/06/2017 - PG. 12188 accolta 21/06/2017- via PEC PG. 12961

16
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Dario D'Antonio: copia intervento tecnico via Bologna 

13, per infiltrazioni nel cantinato sito a via Bologna 38
15/06/2017  PG.12413 accolta 05/09/2017 - via racc.ta PG.18170

17
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Carla Cerbone, in qualità socio accomandatario della 

Pizzeria Oliva Sas: copia intervento tecnico e verbale sopralluogo in Piazza Sanità, 11

22/06/17 - PG 13090 e  26/06/2017 - 

PG.13259 
accolta 05/09/2017- via PEC PG.18168

18

Richiesta di atti ed informazioni avanzata dall'Autorità Giudiziaria (Giudice Arlomede), 

nell'ambito del procedimento penale n. 516779/2017: relazione intervento del 09/03/2017, su 

rete idrica di Via Nuova Palmentiello n.126

27/06/2017 - PG. 13406 accolta 28/07/2017 -  Pec PG: 16366  

19

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato dalla RSU -  Copia provvedimento/delibera di CDA di cui 

alla Sintesi di CDA del 20 Giugno 2017, n. 10, lettera C revoca indizione di gara delibera CS n. 

8 /2017  

10/07/2017 PG. 14681 accolta 05/07/17 - pubblicazione su sito Abc 

20
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Alsco srl :copia provvedimento interruzione gara 

noleggio e lavaggio indumenti e DPI ( PA 270/2016)
11/07/2017 - mail a Procurement non accolta 20/07/2017 - via PEC PG 15742

2017
20 bis

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Alsco srl :copia provvedimento interruzione gara 

noleggio e lavaggio indumenti e DPI ( PA 270/2016)
24/07/2017 - mail a Procurement accolta 28/07/2017 - via PEC PG. 16358

GESTIONE RICHIESTARICHIESTA DI ACCESSO

5
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Rosa Lanzetta per  Dipartimento scienze Chimiche 

Federico II: gara (PA62 - 2016) 
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21

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Gea Consulting : procedura aperta affid. prelievo, 

trasporto e smaltimento rifiuti, impianti di Coroglio e Bagnoli (PA 267-2016)
28/07/2017 - PEC non accolta 03/08/2017- via PEC PG. 16824

22
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da arch. Massimo Cesari per Condominio Via Pandolfo 

Collenuccio 1: copia di ODL pronto intervento del 15/05/17

02/08/2017 - via mail, reiterata via PEC PG 

18592 il 12/09/2017
accolta 06/10/2017 - via PEC PG. 20609

23
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Dinacci Daria : copia di intervento tecnico della 

discesa Coroglio

16/08/2017 - via PEC PG. 17305, reiterata 

via PEC PG. 17433 del 21/08/2017
accolta 30/10/17 - via PEC PG. 22468

24
                                                                                               Accesso atti ex lege 241/90 

avanzato da Autocontrol Srl  - verbale di rimozione del contatore AA00573  
          25/09/2017 - PG. 19590 accolta 16/10/2017 - via racc.ta PG. 21252

24 bis

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da D&D -  Procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della città di Napoli (CIG 

7060526260) : verbali gara e doc. amministrativa, offerta tecnica ed economica 

04/10/2017 - via PEC PG. 203778 non accolta 17/10/2017 - via PEC PG.12350

25
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Ufficio Gare IMQ Spa: procedura negoziata servizio 

certificaz. qualità, sicurezza ed ambiente PN 121 2017
20/11/2017 via PEC PG. 24772 accolta 06/12/2017- via PEC PG. 25650

26
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da RSU : copia comunicazione Utilitalia circa pagamento 

reperibilità ai quadri  
27/11/2017 - nota interna PG. 24806 accolta 13/12/2017 - nota PG. 1414

27
Accesso atti  ex lege 241/90 avanzato da Avv Maria Concetta Alessandrini - Copia relazione 

tecnica intervento presso Via Chioccarelli del 9 e 10 nov. 17
15/11/2017 - nota PG. 23830 accolta

08/01/2018 Pg. 885 - racc( anticipata via 

fax)

28

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da D&D  - Procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della città di Napoli (CIG 

7060526260) : verbali gara e doc. amministrativa, offerta tecnica ed economica 

07/12/2017 - via PEC PG. 25804 accolta 03/01/2018 - via PEC PG. 18

29

Accesso civico generalizzato avanzato da Piemar sas, in persona del leg. Rapp. Alessandro 

Imperatore per il tramite Avv Roberto: scheda intervento tecnico riparazione guasto Via Toledo 

106

11/12/2017 - PEC PG. 25952 accolta
11/01/19 - PG. 13336 -Pec ( anticipata via 

fax)

30
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da TSM: copie verbali gara manodopera specializzata e 

fornitura ricambi manutenzione ordinaria e straordinaria autocarri aziendali 
11/12/2017 - PEC PG. 25957 parzialmente accolta 05/01/2018 -  PG. 228 - PEC 

2017
31 ACCESSO CIVICO GENEREALIZZATO Avv. de angelis x Piemar sas:rapporto d’intervento 13/12/17 - NOTA PG. 26130 accolta 11/01/19 - PG. 1336- PEC 

2018 32 Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Roberto Laurentino 17/01/2018  - racc. PG. 1173 non accolta 15/02/18 Via racc .PG. 3842

33 Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Commissario Infrastrutture Comune di Napoli  31/01/2018 - pec. PG. 2399 

34 Accesso Civico generalizzato avanzato da Tralice 05/02/18 nota PG. 2755 accolta
15/02/2018 - Via PEC- PG. 3930 del 

16/02/18

35

Accesso atti ex lege 241/90 avanzato dalla RSU :Copia relazione inviata al Comune di Napoli 

dai revisori dei conti nel luglio 2017, in con riferimento agli argomenti trattati dalle delibere 

comunali nn.149 e 220.   

05/02/2018 - nota PG 2777 accolta 16/03/18 - nota PI 362. 

36
Accesso atti ex lege 241/90 avanzato dalla RSU: Copia del Piano della Formazione dell'anno 

2018 per i lavoratori di Abc Napoli.  
05/020/2018 nota PG.2779 accolta 09/03/18 nota PG. 5875

37
Accesso civico generalizzato da Angelo Tralice : copia verbali elezione RSU e accordi 

sindacali in vigore 
13/03/2018  - Pg. 6098 - pec  accolta 11/05/2018 - PG. 11830 -PEC

38
 Accesso civico generalizzato Montalto : allegati delibera  comm. n. 20 del 27 03 18 - relazione 

coll. Revisori accesso semplice
04/04/18 -PG. 8017 - pec  non accolta

39
Accesso atti ex lege 241/90 da Amelio ISabella - richiesta copia verbale intervento del  18 0 

418 a Parco Comola Ricci .pdf
23/04/2018 - PG. 10035 -pec  accolta 22/11/18 - PG 29328  

40
Accesso atti  ex lege 241/90: CTU Fabiana Gardini- Richiesta info su intestatari utenza corso 

protopisani 24 
02/05/18 - pg 10635 - pec accolta 17/05/2018 PG 12315 - PEC

2018
41 Accesso atti ex lege 241/90 avanzato da Paolo Fiorentino: attestato training on the job  lettera prot.10680 del 02/05/18 accolta 01/06/18 - PG. 13956 - PEC 
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42

Accesso agli atti  ex lege 241/90 da Lucio Tarallo - relativi ad invito a dedurre integrativo 

vertenza 2483/17 corte dei conti Campania - notificato il 08/05/1/8 :  ordine n. 828 del 13/10/14 

tra Abc e Net Service 

09/05/18 - nota prot. 11516 del accolta

42 bis
Accesso agli atti  ex lege 241/90 da Lucio Tarallo : copia verbale cda del 13/03/2013, seconda 

parte.
06/11/2018 - PG. 27666 accolta 21/11/18 - PG. 29155- nota

43
Accesso agli atti  ex lege 241/90 -da Dott. Abbate per  Condominio S. Teresa degli Scalzi 76- 

verbale sopralluogo del 11 04 2018.pdf

10/05/2018 -pg. 11673 -pec e PG.15191 del 

14/06/18-  Pec 
accolta 22/11/18 PG. 29235 - pec 

44

Accesso atti Coopsema ex lege 241/90: Procedura aperta per l’affidamento della servizio di 

pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e 

Caserta ( CIG 7196257B21) 

PG. 12348 del 29/05/18 - lettera a mano . parzialmente accolta PG. 13525 del 29/05/18 -Pec 

45

Accesso atti ex lege 241/90 da Coopsema per il tramite Avv. Luca Tozzi  - Procedura aperta 

per l’affidamento della servizio di pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e nelle province di 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta ( CIG 7196257B21) 

PG. 13522 del 29/05/18 - pec  . parzialmente accolta PG. 13957 del 01/06/18- pec 

46

Accesso atti ex lege 241/90 da GSA - Procedura aperta per l’affidamento della servizio di 

pulizia dei locali aziendali ubicati in Napoli e nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e 

Caserta ( CIG 7196257B21) 

 01/06/18 - PG 13889 -Pec parzialmente accolta PG.14892 del 13/06/18- pec 

47
Accesso atti ex lege 241/90 da Avv. De Gregorio per Condominio via Domenico Gravina 31 -

33 - verbali sopralluogo del 20/05/18 e successivi 
04/06/2018 -PG. 14001 - pec accolta PG. 29236 del 22/11/18

48
Accesso atti ex lege 241/90 intervento Via Tevere 75 - Parco dei Pini - PP 500617/18 - 

RGNGR Mod. 44- Procura Repubblica Napoli
11/06/18 - PG.14806 - Pec accolta 22/11/18 PG. 29237

49 Accesso atti ex lege 241/90 Evento canoro Pino E' 20/06/18 - nota pr. 15865 non riscontrata   

50 Accesso civico generalizzato -Tralice:  piano economico aziendale  24/04/2017 prot. 2755 del 05/02/2018  accolta 16/02/18 PG. 3930 nota 

51 Accesso civico semplice Tralice : procedura selettiva  direzione legale 17/07/2018 prot. 18480- pec accolta 13/09/18 - PG. 22732 - Pec

52 Accesso agli atti ex lege 241/90Assunta Pennone - intervento Via Ventaglieri 38
fax del 06/09/17-  nota prot. 22143 del 

07/09/18 
accolta 26/09/18 prot. 23939  nota racc

53 Accesso atti ex lege 241/90 Cosmopol - gara vigilanza PA 252/17 03/10/18 nota prot. 24621 accolta nota PI/1668 del 06/12/12

54 Accesso atti ex lege 241/90 Cosmopol - gara vigilanza PA 252/17 18/09/18 - prot. 23100 - pec 26/09/18- prot 23936 - pec

55
Accesso civico generalizzato Cisal :disciplinare trasferimento servizio fognario da Comune ad 

Abc; accordo sindacale del 23/04/18, copia elenco dipendenti abc a tempo ind. al 31/12/18
19/10/18 - PG. 26168- PEC parzialmente accolta  PEC - PR 587 29 10 18

56 Accesso civico generalizzato Cisal  : istruttorie riqualificazioni 19/10/18 - PG. 26168- PEC parzialmente accolta  PEC - PR 587 29 10 18

57 Accesso civico generalizzato Cisal  - procedura selettiva direttore Abc 19/10/18 - PG. 26168- PEC accolta    PEC  PR 587 29 10 18

58
Accesso atti ex lege 241/90 Avv. Donatello Esposito rapporto d’intervento tecnico eseguito, in 

data 28/08/18 e 30/08/18, in Traversa Privata  Pietravalle n. 20, Napoli.     
22/10/18 -nota prot. 26288 accolta

59
Accesso civico generalizzato: richiesta atti costituzionali delibere  passaggio da Net a ABC -  

Comitato indipendente lavoratori Net Service 
22/10/18 - PG. 26324 - nota non accolta

60
Accesso Civico generalizzato da Assessorato Ambiente Napoli: mancato riscontro 3 richieste 

accesso civico Federazione Cisal 
29/10/18 - PG. 27060- Pec accolta  22/11/18 - PG. 29321 - racc.- A/R

61
Accesso agli atti ex lege 241/90 Canone Giuseppe : copia fatture codice utente 

100200191773667 - numero contatore 032450 .
31/10/18  PG. 27239 accolta 

62
Accesso atti ex lege 241/90 Luca Varriale : verbale accertamento tecnico per fornitura cre  

A012074-03, non intestata ad istante 
08/11/18 pg. 2784 non accolta

2018
63 Accesso civico generalizzato rapp. Sindacale ABC: richiesta informazione Comune 15/11/18 PG. 2598 non accolta 22/11/18 PG. 635
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64

Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istanza di accesso avv. Molvetti in nome e 

per conto di Polverino Antonio: documentazione relativa ai criteri utilizzati per la valutazione dei 

lavoratori e fascicolo del lavoratore

19/11/2018 accolta nota prot 4019 del 29/01/2019

65

Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istanza di accesso avv. Molvetti in nome e 

per conto di Lucio Pucillo: documentazione relativa ai criteri utilizzati per la valutazione dei 

lavoratori e fascicolo del lavoratore

23/11/2018 accolta nota prot 4022 del 29/01/2019

66

Accesso civico generalizzato - Istanza del prof. Maurizio Giugni: verbale seduta Cda del 

26/03/2013- nota di Pennarola/Baldoni/Zanfagna del 24/05/2016 sui rapporti ABC-Net- nota 

ing. Pennarola del 13/06/2016- nota Montalto del 13/07/2016- nota Pennarola del 13/07/2016

26/11/2018 accolta nota pec del 18/12/2018 prot. 0032061

67

Accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 - Istanza di accesso avv. Molvetti in nome e per conto di 

Anna Borzi: documentazione relativa ai criteri utilizzati per la valutazione dei lavoratori e 

fascicolo del lavoratore

27/11/2018 accolta nota prot. 5231 del 06/02/2019

68

Accesso atti ex lege 241/90 - Istanza dell'avv. Zampaglione per condominio via Bisignano: 

copia intervento tecnico e diffida al diniego autorizzazione allacciamento abusivo a rete idrica 

per locale deposito all'interno del cortile  

28/11/18- PG. 29834 accolta 08/01/2018 - PG. 887 - pec 

69
Accesso atti ex lege 241/90 - Istanza dell'avv. Zampaglione - Contratto  di fornitura idrica 

n.A03043 - verbale sopraluogo del 25.9.2018 e verbale sopralluogo del 27.11.2018 
28/11/2018 accolta  nota prot. 29834

2018
70 Accesso civico generalizzato - istanza dell'ing. Giancarlo Piccirillo vertenza  n. 2483/2017 CPL 18/12/2018 accolta PG. 32640 del 21/12/18

2019
71 Accesso civico  generalizzato - cond. Via Atri 3 - sig. Aurino Ciro 04/01/19 - pg  505  nota accolta 04/02/19-  pg. 4840   pec rete

72
Accesso atti  ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 Avv. Basile per Lara Barberio : verbale sopralluogo  

Cond. Vico Consiglio 11
10/01/19 PG. 1191 

73 Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 dott. Marco Esposito 14/01/2019 accolta PG 5812 del 12/02/2018

74
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 : Cosmopol  - richiesta accesso atti - gara 

vigilanza armata Argo srl 
25/01/2019 - PG. 3614 parzialmente accolta

pg. 6351 del 15/02/19 e         pg. 6353del 

15/02/19

75
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 - Real Pol srl - richiesta accesso atti - gara 

vigilanza armata verso Cosmopol ed Argo  
30/01/2019 - pg. 4129 - parzialmente accolta

pg. 6352 del 15/02/19              pg. 6354 del 

15/02/19 e         pg. 6355 del 15/02/19  

76 Accesso civico generalizzato ex art. 5 DLGS 33/2015 - Cisal contestazioni disciplinari 12/11/2018 accolta PG 6933 del 20/02/2019

77

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. da Scarl Labs srl  - 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di assistenza alla manutenzione della rete 

idrica a servizio della città di Napoli ( CIG 7060526260)

 24/01/2019  - pg. 3589- pec accolta pg. 6946 del 20/020/19 - pec

78
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 - istanza dell'ing. Paolo Iandolo - parere Utilitalia 

erogazione compensi reperibilità
13/02/2019 PG 6008 accolta pg. 9112 del 13/03/2019

79
Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 L. 241/90: Cosmopol  - richiesta accesso atti - gara 

vigilanza armata Argo srl 
14/02/19- 6128 - PEC - sollecito parzialmente accolta

pg. 6351 del 15/02/19 e         pg. 6353 del 

15/02/19

80
Accesso civico generalizzato - istanza della Cisal ex art.5 Dlgs 33/2013 - superminimi 

individuali assorbibili e non assorbibili
14/02/2019 pg 6241 accolta pg 9410 del 15/03/2019

81

Accesso civico generalizzato - istanza della Cisal - Dati a consuntivo relativi alle prestazioni di 

lavoro straordinario suddivisi per unità organizzativa e riferibili al 1 semestre 2018 nonché al 2 

semestre 2018

14/02/2019 accolta pg9821 del 19/03/2019

82

Accesso agli atti ex art. 24 L. 241/90 - Istanza del dott. Marco Esposito - richiesta allo studio 

tesauro -  trasmissione segreteria di presidenza al commissario del protocollo 14529/2018 

relativo all'avviso di accertamento 2013

27/02/2019 pg 7677 accolta pg 9761 del 19/03/2019

85 richiesta di integrazione del suddetto accesso 04/03/2019 accolta 11958 del 04/04/2019

83

Accesso civico generalizzato ex art. 5 Dlgs. 33/2013 - Istanza del dott. Marco Esposito atto 

transattivo GORI. Tabella riepilogativa somma fatturata ABC -GORI. Copia comunicazioni 

inviate da ABC  a Gori atta a regolarizzare con appositi contratti le forniture. Copia dei contratti 

sottoscritti tra ABC e GORI. 

06/03/2019 accolta pg 0011971 del 04/04/2019

84

Accesso atti ex L. 241/90 - Istanza della dott.ssa Laura Dramis - visione di tutti gli atti di cui 

all'ultimo procedimento aziendale di riconoscimento di livelli superiori - tutte le relazioni e 

valutazioni sino all'emissione dell'ultimo dell'ultimo provvedimento di riconoscimento di livelli 

superiori di cui alla Delibera 57 del 27/07/2018

nota prot. 8494 del 07/03/2019 accolta nota prot.12086 del 05/04/2019
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

2019
86

Accesso atti ex L. 241/90 - Istanza dell'avv. Ernesto Parlati - Intervento Via Cesare Rossaroll 

77
12/04/19 - PG- 13257 - NOTA accolta PG. 15340- 29/04/19 - NOTA

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 
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2019

87
Accesso civico generalizzato - istante Uiltec Antonio Polverino - ore di straordinario autorizzate 

ed eseguite dall'Area coordinamento UO Rete e PI
29/04/2019 -PG 15300 accolta pg 19908 del 24/05/2019

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

88
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 -  Foma Service Srl Procedura negoziata, ex 

comma 2 lettera B) dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 per il servizio smaltimento rifiuti  PN 84/82018
02/05/19 - pg. 15839 - pec accolta pg.18518 del 14/05/19- pec

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

91

Accesso agli atti ai sensi artt.22 e ss L. n.241/90-Cor.el  srl  - Elcom Distribuzione srl-  

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali elettrici, tecnologici ed accessori 

(PA-250/2017) - invio nota comunicaz. esclusione dalla procedura in oggetto. 

16/05/19- pg. 18578- pec accolta pg. 21252 el 03/06/19 Procurement Zanfagna 

92

Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss L. n.241/90 - Elcom Distribuzione srl -  Procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura di materiali elettrici, tecnologici ed accessori (PA-

250/2017) - verbali gara e verifica congruità ve documentaz. primo classificato. 

20/05/19 - pg.  18925- pec parzialmente accolta pg. 21252 el 03/06/19 Procurement Zanfagna 

93

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90-Cor.el srl Elcom Distribuzione srl -  

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali elettrici, tecnologici ed accessori 

(PA-250/2017) - verbali gara e verifica congruità documentaz. primo classificato. 
20/05/19 - pg.  18925- pec accolta pg. 234213 del 19/06/19 Procurement Zanfagna 

94
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 - Christian Di Falco. Rapporto intervento Via 

Angelo Di Costanzo 25 
30/05/19 -pg. 2075- nota accolta pg. 24239 del 26/06/19 - nota

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

95
Accesso civico generalizzato Giuseppe Autiero: richiesta rateizzo firmato da sig.ra Adelaide 

Barbieri (madre istante)
31/05/19- pg. 20808 pec- non accolta pg. 23424 del 19/06/19 - pec Clienti/Gestione crediti Zanfagna 

96

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90-Cor. el  srl - Procedura aperta per 

l’affidamento della fornitura di materiali elettrici, tecnologici ed accessori (PA-250/2017) - 

verbali gara e graduatoria partecipanti con relative offerte.

24/05/19 - pg.19933- pec accolta pg. 23418 del 19/06/19 Procurement Zanfagna 

97

Accesso agli atti ai sensi artt.22 e ss L. n.241/90-Cor.el  srl  - Elcom Distribuzione srl-  

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali elettrici, tecnologici ed accessori 

(PA-250/2017) - verbali gara e verifica congruità documentaz. primo classificato - sollecito 

21/06/19 - pg. 23720- pec accolta pg. 24368 del 27/06/19 Procurement Zanfagna 

98

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. - Luca Varriale - copia 

della RAS (richiesta di accertamento straordinario) eseguita in data 12/06/2019 (all. 1), in Via 

Via  G. Jannelli n. 51

24/06/2019 - pg.23956 - fax accolta pg.27284 del 19/07/19- racc
direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

99

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. - Congrega dei Bianchi di 

S. Maria Succurre Miseris - verbali intervento Piazzetta della Consolazione,   Rampe Maria 

Longo, Via Domenico Capozzi,  Via Luciano Armanni, Via Maria Longo, Via S. Patrizia,  Vico 

della Consolazione, Vicolo dei Bianchi

02/07/2019- pg. 24803 pec non riscontrata   

100
Accesso agli atti ai sensi artt.22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.- Istituto comprensivo 

Cesare Pavese : - verbale intervento del 04/07/19
04/07/19 - pg. 25191 -pec accolta pg.25094 del 10/07/19 - 

 Conduzione Rete e Pronto 

Intervento
Zanfagna 

101
Accesso civico generalizzato - Istante CISAL - Tralice - Totale numero e valore dei sinistri 

aperti in danno dell'ABC come richieste risarcimento danni 
08/07/2019-pg 25488 accolta pg 29879 del 13/08/2019 Ufficio legale e contabilità Zanfagna 

102

Accesso civico generalizzato - Istante CISAL - elenco dei superminimi individuali assorbibili e 

non assorbibili a qualsiasi titolo riconosciuti a ciascuno dei dipendenti e dati a consuntivo 

relativi alle prestazioni di lavoro straordinario suddivisi per unità organizzativa di I e II livello 

riferiti al 1° semestre 2018 nonché al 2° semestre 2018, anche in ottemperanza a quanto 

stabilito dall'art. 27 CCNL 2017

08/07/2019 accolta pg 29388 del 07/08/2019
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

103

Riesame accesso civico generalizzato avente ad oggetto i provvedimenti disciplinari 

comminati con le relative contestazioni, giustificazioni e provvedimenti adottati dagli organi 

preposti dell'Azienda, negli ultimi 5 anni a far data dalla richiesta originaria presentata in data 

12/11/2018, escludendo i dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy

: Prot. ABC n. 25477 del 08/07/2019 di Cisal-

Federenergia Dip. Regione Campania;
non accolta nota prot. ABC 26357 del 12/07/2019.

Gestione risorse umane e 

sicurezza

2019
104

Riesame accesso civico generalizzato avente ad oggetto l'elenco di ciascuno dei superminimi 

individuali, assorbibili e non assorbibili, a qualsiasi titolo riconosciuti a ciascuno dei dipendenti 

dell'Azienda

Prot. ABC n. 25477 del 08/07/2019 di Cisal-

Federenergia Dip. Regione Campania;
accolta nota prot. ABC 26357 del 12/07/2019;

Gestione risorse umane e 

sicurezza
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detentrice del dato 
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GESTIONE RICHIESTARICHIESTA DI ACCESSO

2019

105

Richiesta riesame accesso civico generalizzato avente ad oggetto i dati a consuntivo relativi 

alle prestazioni di lavoro straordinario suddivisi per unità organizzativa di I e II livello riferiti al 1° 

semestre 2018 nonchè al 2° semestre 2018, anche in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 

27 del CCNL 2017

Prot. ABC n. 25477 del 08/07/2019 di Cisal-

Federenergia Dip. Regione Campania;
accolta nota prot. ABC 26357 del 12/07/2019;

Gestione risorse umane e 

sicurezza

106

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.- Istante avv. Romeo per 

Condominio Via Argine 504: Copia dei rapporti d’intervento tecnico, eseguiti dalla scrivente, 

per quanto di competenza, in data 

26/10/2016 (all.1 e 2) e 09/12/2016 (all.3), alla Via Argine 504

 30/07/2019 - pg. 28438 - pec accolta pg. 30421 del 20/08/19 -pec 
direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

107
Accesso civico generalizzato - Copia atto transattivo relativo alle spese di gestione per impianti 

di sollevamento fognari tra Comune e Abc
pg 26235 del 12/07/2019 accolta PG 33020 DEL 10/09/2019 Direzione Generale Zanfagna 

108
Accesso civico generalizzato ai sensi dell'art 5 dlgs 33/2013 - Dati relativi alle prestazioni 

fornite in regime di straordinario e relative al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019
pg 26232 del 12/07/2019 accolta pg 32803 del 09/09/2019

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

109
istanza Cisal ai sensi dell'art. 5 Dlgs 33/2013 finalizzata all'acquisizione di informazioni e 

documenti  relativi alla qualifica di coadiutore e a quella di assistente e alle differenze 
prot. 28215 del 29/07/2019 accolta pg 34629 del 23/09/2019

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

110 Accesso civico generalizzato  - Istante dott.ssa Pelella: copia note servizio 01/08/19 - 28772- pec accolta  pec pg. 31829  del 03/09/19
Selezione, formazione e 

sviluppo/ Organizzazione/ 
Zanfagna 

111

Richiesta riemissione provvedimento RPCT prot. ABC n. 26357 del 12/07/2019 di riesame 

dell’accesso civico generalizzato sui provvedimenti disciplinari a seguito di acquisizione di 

apposito parere del Garante della privacy;

Prot. ABC n. 28796 del 01/08/2019 Dip. 

Ambiente ed Energia reg Campania 

Cisalfedenergia

rigetto della richiesta di riemissione del 

provvedimento all’esito del parere del 

garante privacy;

nota prot. ABC 34734 del 18/09/2019

112
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. - Istante Maria Iole Cina: 

verbali intervento Via Egiziaca a Forcella 31 A e 31B 
09/08/19- pg. 29678 - pec accolta pg. 31026 del 27/08/19 - pec  

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

113
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. - C.C.S. Consorzio 

Campale Stabile:  atti PN. 2019/176
14/08/19 -pg. 30027 - pec accolta Procurement Zanfagna 

114
Accesso civico generalizzato - Istante Cisal ex art. 5 Dlgs 33/2013 - tutti i documenti relativi 

alle figure privacy presenti in Azienda
prot. 30979 del 27/08/2019 accolta pg 34162 del 17/09/2019 Ufficio legale Zanfagna 

115
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.: istante avv. Brunetti per 

Pietro Prota: utenza domestica ctto 501956, richiesta  posizione contabile 
03/09/19 - pg. 31837 accolta pg. 33914 del 16/09/19 - pec Clienti/Gestione crediti Zanfagna 

116
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.; istante Luca Ambrosino: 

rapporto intervento traversa San Severino all'Arenella 8
 06/09/2019 -prot.32551-pec accolta PG. 33374 del 12/09/19-pec

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

117

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. n. 241/90 - Garofalo Francesco - copia della 

documentazione relativa ai criteri utilizzati per le progressioni di carriera e del fascicolo del 

lavoratore avente ad oggetto la valutazione ai fini della progressione di carriera

Prot. 33251 del 11/09/2019 non accolta nota prot. 37476 del 11/10/2019
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

118

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod. e int.: Istante  Durazzo Elisabetta 

- copia della documentazione relativa ai criteri utilizzati per le progressioni di carriera e del 

fascicolo del lavoratore avente ad oggetto la valutazione ai fini della progressione di carriera

prot 33205 del 11/09/2019 accolta nota prot.37478 del 11/10/2019
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

119

Accesso agli atti ai sensi artt.22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int. - Istante Sig. ra Francesca 

Ausilio: Copia dei rapporti d’intervento tecnico, eseguiti  in data 01/09/19 (all.1), alla Via 

Posillipo 276, Napoli.
13/09/19 - prot.33724 - pec accolta PG 34861 del 24/09/19- pec 

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

120

Riesame accesso civico generalizzato - Istante dott. Gianluca Lazzaro Cisal - informazioni e 

documenti su compiti, responsabilità, retribuzione, rapporti organizzativi/gerarchici/funzionali, 

requisiti professionali di assistenti e coadiuvatori.

Prot. ABC n. 33772 del 16/09/2019 
archiviazione per sopravvenuta carenza di 

interesse 
pg 37524 dell 11/10/2019

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Scopece

121 Riesame accesso civico generalizzato - Istante Cisal - atti di nomina o incarico ai fini privacy pg 35779 del 01/10/2019 accolta pg 38914 del 22/10/2019
Area Affari Legali e 

Procurement
Scopece

122 Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.: Antonio Luise  02/10/19  - pg. 35849 - pec accolta pec pg. 39935 del 31/10/ 2019
direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

123
Accesso agli atti ai sensi artt.22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.: da  arch. Laura Lieto: 

verbale sopralluogo Via Pedamentina 5 - San Martino 
09/10/2019 - pg. 36940 - pec accolta pec 41216 del 08/11/19

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

2019
124 Accesso civico semplice - Istante RSU - incarichi conferiti ai dipendenti pubblici pg 37885 del 15/10/2019 accolta pg 7513 del 21/02/2019

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Scopece
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2019
125

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n.241/90 e succ. mod e int.: istante Laura Salvati 

Condominio Via Cattaneo 21
29/10/19 Pg. 39715 - pec accolta pec . Pg. 44265 del 28/11/19

direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

126

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod e int.: istante avv. Edi Napolitano 

per Arturo Napolitano: relazione tecnica con rileivi fotografici del sopralluogo su condotta idrica 

di via Speranzella  40, eseguiti in conseguenxza dei dissesti sull'immobile    

11/11/19- pg. 41362- pec non accolta pec 11/12/19 -pg. 46179
direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

127 Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss L. n. 241/90 e succ. mod e int.: Setola Francesco 13/11/19  - 41771 - pec accolta pec. Pg.43626 del 25/11/19 Servizio clienti Zanfagna 

128 Riescame accesso agli atti dipendente Alfè - Istante Cisal pg 43517 del 25/11/2019
archiviazione per sopravvenuta carenza di 

interesse 
pg 3279 del 24/01/2020

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Scopece

129

Accesso CISAL ex art 5 dlgs 33/2013 Richiesta elenco dei dipendenti chiamati a svolgere 

incarichi di: RUP - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - COORDINATORE 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DIRETTORE OPERATIVO - ISPETTORE DI 

CANTIERE - COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO - CONSULENTE TECNICO 

DI PARTE

28/11/19 - pg.44118 in corso di gestione
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

130

Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod. e int.: Istante Real pol: gara 

viglinaza armata: dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e doc. da cui si evinca 

visione della dichiarazione relativa alla condanna del socio di maggioranza per reato ex art 81 

e 629 cp  

04/12/19- pg. 45094 - pec procurement Zanfagna 

131

Accesso civico generalizzato - Istante CISAL ex art. 5 Dlgs 33/2013 - relazione sulle condotte 

fraudolente poste in essere in danno di ABC con riferimento alle delibere 68 del 02/10/2019 e 

87 del 29/11/2019

10/12/2019 pg 45482 -pec non accolta 20/12/2019 -pg 47642 -pec
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

132
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Fire Company 

srl: gara estintori
 12/12/2019 - pg.  46341 - pec Procurement Zanfagna 

132 a
 Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Fire Company 

srl: richiesta informazioni di gara
12/02/2020 pg. 5962 -pec Procurement Zanfagna 

132 b
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ, mod. ed int. - Istante Fire Company 

srl: atti di gara  
  26/02/20 - pg. 8086 - pec Procurement Zanfagna 

132 c
Accesso agli atti ai sensi artt. 22 e ss. L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Fire Company: 

opposizione della società Somi Antincendio
12/03/20- pg. 10431 - pec accolta 19 /03/20 -pg. 11527 - pec  Procurement Zanfagna 

2019

133

Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss L. 241/90: Istante Fernandez Alessandra per 

ottenere copia della scheda di valutazione - prova test psicoattitudinale e curricula di altri 

candidati relativamente alle procedure di selezione per collocamento obbligatorio art. 1 L. 

68/99

20/12/2019 - pg- 47586 - pec non accolta pec pg. 1009 del 09/01/2020
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

2020
134

Accesso atti ai sensi della L.241/90 Istante avv. Rosanna Buonanno in qualità di legale della 

sig.ra Tello Carmela ex moglie di dipendente aziendale che a seguito di omologa di sentenza 

di separazione ha avanzato richiesta copia della busta  paga

21/01/2020 -pg- 2588 accolta pec pg 5155 del 07/02/2020
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

135 accolta pec pg 7824 del 24/02/2020
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

135 a accolta pg 8173 del 26/02/2020 area gestione risorse umane Scopece

136

Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Cisal per ing 

Pulcrano: copie comunicazioni o relazioni riferite a procedure di gara o affidamenti che 

menzionano nel contenuto l'ing. Pulcrano

31/01/2020 -pg. 4043 pec non accolta pec pg 8273 del 27/02/2020 Procurement Zanfagna 

137

Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante avv. Rosario 

Ranno; richiesta accesso agli atti - dott. Bruno Capitelli - via  cassano/trav. Privata Imperatore 

,13 del 16,11/19

05/02/2020 in corso di gestione
direzione tecnica/acquedotto 

interno
Zanfagna 

138
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Eurofor srl - gara 

DPC DPI presidi sanitari e scarpe antinfortunistiche lotto 4
pec pg. 5070 del 06.02.20 Procurement Zanfagna 

138 a 27/02/20 pg. 8251  Procurement Zanfagna 

2020
138 b accolta 27/03/2020 - pec procurement Procurement Zanfagna 

 Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Eurofor srl - 

gara DPC DPI presidi sanitari e scarpe antinfortunistiche lotto 4

Accesso civico generalizzato ai sensi dell'art 5 dlgs 33/2013 TRALICE/CISAL conto annuale 

2019 del personale e del relativo costo del personale a tempo indeterminato con indicazione 

delle diverse qualifiche e aree professionali

23/01/2020 - pg 3142 pec
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2020
138 c  accesso atti Eurofor - diffida  31 03 20 pg. 12565 -   08 04 2020 pec procurement Procurement Zanfagna 

138 d  Ricorso Eurofor - avv. Luca Ruggiero- 22/05/2020

139

Accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante avv. 

Rosanna Buonanno in nome e per conto di Tello Carmela ex moglie di un dipendente 

aziendale finalizzato per ottenere schermata ticket del dipendente

18/02/2020 pg 6903 pec non accolta pec pg. 8217 del 27/02/2020
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

140

Accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. e int. - Istante Dott. 

Alessandro D'Aiuto finalizzato ad ottenere lettera assunzione, disposizioni organizzative, note 

con cui è stato definito l'organico affari legali, schede proposte intervento, estratto proposte 

interventi annualità 2012 

pec pg 6984 del 19/02/2020 accolta
consegna a mano prot gen 9267 del 

04/03/2020

Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

141 pec pg. 7232 del 20/02/2020
03.03.20 - pec pg. 9035 - comunic. a 

controint.maddalena
Procurement Zanfagna 

141 a

protocollo n. 9187 del 04.03.20 riscontro 

comunicazione controinterssati - esclusione 

relaz. Tecnica

Procurement Zanfagna 

141 b parzialmente accolta
riscontro accesso atti  ITRON pg. 11540 del 

19 03 20 pdf
Procurement Zanfagna 

142

Accesso atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante CISAL in nome e per 

conto del dott. Giovanni Ricci al fine di ottenere copia nota trasferimento direzione clienti alla 

direzione legale, copia disposizione organizzativa con cui si definisce  la struttura della 

direzione affari legali, copia delle note organizzative con cui si definisce l'organico della 

direzione affari legali  e segreteria generale dal 2011 ad oggi, copia di tutte le disposizioni 

organizzative attinenti l'area legale e il procurement dal 2011 ad ogg, copia delle note di 

servizio relative alla collocazione del personale e l'assegnazione delle responsabilità nell'area 

legale e procurement a far data dal 2011 ad oggi ivi inclusi i documenti interni e i verbali di 

riunioni nei quali sono definiti responsabilità di assistenti e coadiutori con riguardo alla nota n. 

34629 del 23/09/2019, copia di tutti gli atti di nomina nelle gare del dott. Ricci, copia della nota 

di assegnazione della funzione di referente RPCT del dott. Ricci, copia delle delibere dell'O.A. 

delle disposizioni organizzative e delle note di servizio attinenti l'ufficio trasparenza e 

prevenzione corruzione dal 2015 ad oggi, copia delle schede proposte intervento del dott. Ricci 

relative a tutti gli anni di servizio, copia delle procedure/istruzioni et similia utilizzati per valutare 

il dott Ricci al fine di un superiore inquadramento

pg 8042 del 26/02/2020 parzialmente accolta pg 12655 del 01/04/2020
gestione risorse umane e 

procurement
Zanfagna 

143 pec pg. 8750 del 28/02/2020  Procurement Zanfagna 

143 a accolta 27/03/2020 -pec procurement Procurement Zanfagna 

143 b
 Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - H2O - gara pa 

182/2019 - LOTTO 5
04/03/2020 pg. 9127 - pec Procurement Zanfagna 

143 c
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - H2O  - gara pa 

182/2019 - LOTTO 8
04/03/2020 pg. 9126 - pec Procurement Zanfagna 

143 d Procurement Zanfagna 

143 e
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - H2O - richiesta accesso 

agli atti integrativa - LOTTO 5 e 8 
17/04/2020 pg 13835 - pec Procurement Zanfagna 

143 f
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - H2O MEASUREMENT- 

richiesta accesso agli atti integrativa - LOTTO 5 e 8 
17/04/2020 pg. 13836 pec Procurement Zanfagna 

143 g accesso atti H20 (pec e Mail) - avv. Marcello Russo -  nota integrativa 24/04/2020

143 h accesso atti H20 (pec e Mail) - avv. Marcello Russo -  nota integrativa 0505/2020 pg. 15572 - pec Procurement Zanfagna 

2020
143 i accesso atti H20 (pec e Mail) - avv. Marcello Russo -  nota integrativa  18/05/20- pg. 17672 pec accolta 19/05/2020 Procurement Zanfagna 

Accesso agli ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante ITRON -   gara 

fornitura contatori

 Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Etica Spa - gara 

rete fognaria di Napoli
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2020
144 PG 9930 del 09/03/2020  Procurement Zanfagna 

144 a accolta 27/03/2020 - pec procurement Procurement Zanfagna 

145
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante Spasiano Anna 

per selezione coll. Obbl. - documenti relativi alla selezione
pg 9596 del 06/03/2020 accolta pec 24/03/2020 gestione risorse umane Zanfagna 

146
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante Pieretti accesso 

atti documentazione selezione coll. Obbl
pg 10583 del 12/03/2020 accolta pec 07/04/2020 area gestione risorse umane Zanfagna 

147
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante Pagliarella 

documenti relativi alla selezione coll. Obbl. 
pg 11966 del 24/03/2020 accolta pec 15389 del 05/05/2020 area gestione risorse umane Zanfagna 

148
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante Spasiano Anna 

documenti selezione coll. Obbl
pg 12340 del 30/03/2020 in corso di gestione area gestione risorse umane Zanfagna 

149 01/04/2020 p. 12622 07/04/20-pg. 13009- pec Procurement Zanfagna 

149 a 15/04/2020 Procurement Zanfagna 

149 b accolta 30/04/2020 Procurement Zanfagna 

150
Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante condominio via  

G. Capaldo 6-8-10 - amministratore Mario Guzzi - lesioni negli appartamenti 
08/04/2020 -pg  13081 accolta 08/05/2020- pg. 16308 - pec Procurement Zanfagna 

151 Riesame della richiesta di accesso atti dipendente Ricci - Istante Cisal pg 13668 del 16/04/2020 in corso di gestione gestione risorse umane Scopece

152

Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int.: Istante avv. Buonanno in nome e per conto 

di Tello Carmela in qualità di ex coniuge di dipendente aziendale al fine di ottenere copia delle 

buste paga mesi dicembre 2019 gennaio/maggio 2020 

pg 15562 del 05/05/2020 in corso di gestione
gestione risorse umane e 

procurement
Zanfagna 

153
Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante studio legale Severino/Capasso e-

diffida per infiltazioni fognaria immobile via s. maria antisecula 74 sig. Donatella Pessetti
08/05/2020 accolta pec 09/05/20 gestione rete fognaria Zanfagna 

154 Riesame della richiesta di accesso agli atti dipendente Pulcrano - Istante Cisal pg 16306 del 08/05/2020 in corso di gestione gestione risorse umane Scopece

155

Accesso civico generalizzato ex art 5 dlgs 33/2013 - Istante Cisal - richiesta per elenco delle 

utenze non domestiche  autorizzate allo scarico dei reflui in pubblica fognatura, lenco dei 

volumi dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, struttura dei 

corrispettivi applicati a ciascuna utenza non domestica, copia delle fatture emesse a ciascuna 

delle utenze di cui al p.1

pg. 17792 del 18/05/2020 accolta pg 21403 del 08/06/2020 Clienti/Gestione crediti Zanfagna 

156

Accesso civico generalizzato ex art. 5 dlgs 33/2013 - Istante Cisal - copie delle schede 

riepilogative degli obiettivi del dirigente direzione del personale in base al quale si è garantita la 

gestione delle prestazioni individuali per obiettivi del suddetto dirigente; l'indicazione per 

ciascuno degli obiettivi indicate nelle schede dette, della percentuale di raggiungimento dello 

stesso

pg 18132 del 19/05/2020 non accolta pg 23375 del 17/06/2020 area gestione risorse umane Zanfagna 

157 Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Vico Campanile S. Eligio - danni da fogna pg. 18661 del 21 /05/20 accolta pec pg. 2363  del 18/06/20 gestione rete fognaria Zanfagna 

158
Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Savino Silvio per documenti 

selezione coll. Obbl.
pg 129262 del 25/05/2020 in corso di gestione area gestione risorse umane Zanfagna 

159
Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Rosmino srl: richiesta accesso ai 

dati - ricorso al TAR Napoli proposto da Eurofor srl
pg 19776 del 27/05/20 - pec procurement Zanfagna 

160

Accesso civico generalizzato della componente RSU ex art 5 dlgs 33/2013 finalizzata ad 

ottenere un report dettagliato delle modifiche apportate all'istituto contrattuale della reperibilità 

in tutte le aree aziendali dalla data di sottoscrizione dell'ultimo accordo aziendale che ne 

disciplinava le modalità di attribuzione ai dipendenti ABC 

pg 20082 del 29/05/2020 in corso di gestione
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

161
Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Rosmino srl: richiesta 

documentazione gara - ricorso al TAR Napoli  proposto da Eurofor srl
pg  20185del 29/05/20 - pec procurement Zanfagna 

162
Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Rosmino srl: richiesta 

documentazione gara - ricorso al TAR Napoli  proposto da Eurofor srl
pg  20536 del 03/06/20 - pec accolta racc a mano del 03/06/20 procurement Zanfagna 

2020
163

Accesso agli atti ex L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Starace Carmela - documenti 

selezione coll. Obbl
pg 20632 del 04/06/2020 in corso di gestione area gestione risorse umane Zanfagna 

 Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. -  poste italiane - 

documenti relativi all'appalto procedura telematica negoziata indetta per servizio stampa 

imbustamento e recapito bollette utenti ABC

Accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 e succ. mod. ed int. - Istante Team Security

Aggiornato al: 14 luglio 2020



Anno Progr. Oggetto Data Esito Data esito
Area / Unità

detentrice del dato 
RUP

GESTIONE RICHIESTARICHIESTA DI ACCESSO

2020

164

Accesso civico generalizzato della CISAL ex art 5 dlgs 33/2013 Istanza finalizzata ad ottenere 

dati, informazioni e documenti detenuti da ABC relativi alle risorse oggetto di assorbimento e 

alla loro retribuzione. Nonché di ottenere tutti gli atti integrativi agli accordi individuali tra 

personale ex-Net Service e ABC

pg 21778 del 10/06/2020 in corso di gestione
Gestione risorse umane e 

sicurezza
Zanfagna 

165
Istanza Cisal ai sensi dell'art. 5 Dlgs 33/2013 finalizzata all'acquisizione delle copie integrali 

delle delibere N. 58 del 22/07/2019 e N. 21 del 02/04/2020
19/06/2020 - pg 23727 accolta pg. 27066 del 09/07/2020 Direzione Generale Zanfagna 

166
Riesame dell'accesso civico generalizzato - Istanza CISAL per conoscere i costi mensilizzati 

del personale
22/06/2020 - pg 24159 in corso di gestione Gestione Risorse Umane Scopece

167

Accesso civico generalizzato - Istanza Cisal ai sensi dell'art. 5 Dlgs 33/2013 finalizzata 

all'acquisizione degli atti relativi al censimento utenze ABC sulla base della Delibera n.19 del 

21/03/2018

29/06/20 - pg.25370 accolta pg. 27068 del 09/07/2020 Direzione Clienti Zanfagna 

Aggiornato al: 14 luglio 2020


