
Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

2022 1 03-gen-22 

Documentazion

e relativa ai 

programmi 

approvati dalla 

Commissione 

Europea: "Policy 

evaluation in 

programming 

and managing 

public 

expenditure" e 

"Boosting 

evidence based 

policy making". 

No Accolta 16-mar-22   

 

     

2022 2 10-gen-22 

Ruolo unico 

personale MEF, 

anni 2017, 2018 

e 2019 

No Non accolta 25-gen-22 Atti non disponibili 

 

      

2022 3 17-gen-22 

Incontri e/o 

conversazioni 

tra il Governo 

Italiano e la 

Commissione 

Europea, nel 

periodo 

novembre 2020 

- aprile 2021, 

aventi per 

oggetto il Piano 

Nazionale di 

Ripresa e 

Resilienza 

(PNRR) italiano. 

Documenti 

No 

Inoltrate per 

competenza 

ad altra PA 

 

  

 

      



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

relativi al PNRR 

scambiati tra 

Governo 

Italiano e 

Commissione 

Europea, nel 

periodo 

novembre 2020 

- aprile 2021. 

2022 4 17-gen-22 

Atti di 

ricostruzione di 

carriera 

No Accolta 03-feb-22   

 

      

2022 5 20-gen-22 

Sedi da 

destinare ai 

vincitori del 

concorso 

pubblico per 

titoli ed esami 

per il 

reclutamento di 

complessivi 

2.736 funzionari 

amministrativi a 

tempo pieno e 

indeterminato 

in vari Ministeri 

(G.U. – 4 serie 

speciale 

concorsi – n.50 

de 20/06/2020 

e s.m.i.). 

No Accolta 28-gen-22   

 

      

2022 6 20-gen-22 

Atti e 

documenti 

relativi ai 

procedimenti 

amministrativi 

di utilizzo 

di graduatorie 

da dirigente, 

vari profili, 

acquisite dal 

MEF per gli 

Sì Accolta 07-mar-22   23-feb-22 Accolta 21-mar-22 

Il 

provvediment

o di 

accoglimento 

della DP ha 

determinato il 

venir meno 

dei 

presupposti 

del riesame 

  



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

anni 2020 e 

2021. 

2022 7 24-gen-22 

Documentazion

e relativa ai 

progetti 

"Policy 

evaluation in 

programming 

and managing 

public 

expenditure" 

e "Boosting 

evidence based 

policy making" 

approvati dalla 

Commissione 

EU 

No Accolta 16-mar-22   

 

     

2022 8 24-gen-22 

Documentazion

e relativa 

alla definizione 

del Decreto 

Legge n.121 del 

2021, 

convertito nella 

legge n. 156 del 

9.11.2021; 

documento 

trasmesso dalla 

DG 

Competition 

della UE del 

10.9.2021, 

relativo alla 

decisione sul 

Piano di Italia 

Trasporto 

Aereo S.p.A. 

No Accolta 

 

  

 

      

2022 9 25-gen-22 

Dati relativi al 

calcolo del 

PREU 2021 

No 

Inoltrate per 

competenza 

ad altra PA 

31-gen-22   

 

      



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

2022 10 26-gen-22 

Documentazion

e relativa al 

procedimento 

di 

riqualificazione 

del compendio 

immobiliare 

"exOspedale 

Carlo 

Forlanini". 

No Non accolta 24-feb-22 

Il Mef non detiene 

la documentazione 

richiesta 

 

      

2022 11 26-gen-22 

Elenco del 

personale di 

ruolo con 

qualifica AF1 ed 

AF2 al 1 

gennaio 2017 e 

al 1 gennaio 

2018 

No Accolta 24-feb-22   

 

      

2022 12 08-feb-22 

Criteri e 

parametri atti a 

definire la 

"retribuzione di 

risultato 

spettante". 

No Accolta 02-mar-22   

 

      

2022 13 09-feb-22 

Contratto di 

Cessione del 

ramo Aviation 

di Alitalia Sai in 

A.S. ad ITA – 

Italia Trasporto 

Aereo e i 

relativi accordi, 

nonché tutti gli 

accordi 

negoziati e 

contratti che 

hanno regolato 

dettagliatament

e i rapporti tra 

Alitalia Sai in 

A.S. e Italia 

Trasporto 

Aereo spa 

No Non accolta 09-mar-22   

 

      



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

successivament

e al 15.10.2021 

2022 14 17-feb-22 

Contratto di 

Cessione del 

ramo Aviation 

di Alitalia Sai in 

A.S. ad ITA - 

Italia Trasporto 

Aereo. 

No Non accolta 09-mar-22   

 

      

2022 15 22-feb-22 

Accordo 

quadro siglato 

tra il Ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze e 

Cassa Depositi 

e Prestiti sulle 

iniziative di 

sostegno alle 

Pubbliche 

Amministrazion

i nelle fasi di 

programmazion

e, definizione, 

attuazione, 

monitoraggio e 

valutazione 

degli interventi 

del Piano 

Nazionale di 

Ripresa e 

Resilienza 

(PNRR). 

Sì Accolta 01-apr-22   

 

      

2022 16 28-feb-22 

Elenco del 

personale di 

ruolo AREA 

TERZAcon 

qualifica F1 ed 

F2 al 1 gennaio 

2016 

No Accolta 04-mar-22   

 

      



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

2022 17 08-mar-22 

Documentazion

e relativa a 

procedura di 

amministrazion

e straordinaria. 

No 

Inoltrate per 

competenza 

ad altra PA 

11-mar-22   

 

      

2022 18 15-mar-22 

Parere 

favorevole 

rilasciato dalla 

Banca d'Italia al 

MEF per la 

modifica del 

DM 53/2015. 

Modifica resasi 

necessaria dal 

decreto n. 

34/2020 

riguardante la 

cessione dei 

crediti 

d'imposta. 

No 
Accolta con 

differimento 
06-apr-22   

 

      

2022 19 12-apr-22 

Contratti 

stipulati nel 

corso dell’anno 

2021 e 

dell’anno 2022 

tra il MEF e la 

società 

McKinsey & 

Company. 

No Accolta 10-mag-22   

 

      

2022 20 14-apr-22 dati sul PNRR No Accolta 13-mag-22  11-giu-22 
Accolta 

parzialmente 
27-giu-22 

Dati non 

detenuti 

dall'amministr

azione 

  



Anno n. Data di arrivo 
Oggetto 

dell'istanza 

Presenza 

controinteressati 
Esito 

Data 

provvedimento 

Sintesi della 

motivazione 

dell'accoglimento 

parziale o del diniego 

Riesame - data di 

presentazione 

della richiesta 

Riesame - Esito 
Riesame - Data 

provvedimento 

Riesame - 

Sintesi della 

motivazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - Data di 

comunicazione del 

provvedimento 

all'Amministrazione 

Ricorso al giudice 

amministrativo - 

Esito 

2022 21 29-apr-22 

lista medici 

dell'Aeronautic

a Militare 

accreditati per 

la 

digitalizzazione 

delle esenzioni 

alle 

vaccinazioni 

anti-covid 19 

No 

Inoltrate per 

competenza 

ad altra PA 

03-mag-22  

 

     

2022 22 05-mag-22 

verbale 

riunione tavolo 

tecnico del 26 

aprile 2022 di 

verifica 

adempimenti 

regionali 

Calabria 

No 
Accolta 

parzialmente 
01-giu-22 

il verbale è in corso 

di stesura e non è 

ancora disponibile 

perché in 

aggiornamento con 

nuova riunione del 

18 maggio 2022 
 

      

2022 23 01-giu-22 

dati 

stanziamento 

fondo ordinario 

per enti locali 

No Accolta 01-lug-22 

il fondo, iscritto 

nello stato di 

previsione del 

Ministero 

dell'Interno per il 

triennio 2022-2024 

non reca 

disponibilità 

finanziaria  

      

2022 24 04-giu-22 

dato numerico 

personale 

dipendente 

delle p.a. 

collocato 

 fuori ruolo con 

dettaglio della 

p.a. di 

provenienza, o 

Stato estero di 

destinazione e 

durata 

No 
Accolta 

parzialmente 
05-lug-22 

forniti dati numerici 

, per gli ulteriori 

dettagli RGS ha 

rinviato al 

Dipartimento 

funzione Pubblica 

04-ago-22 Non accolta 8-ago-22 

L’istante non 

ha fornito i 

dati 

identificativi 

richiesti 

  

 


