
REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ex Art.5 D.LGS.33/2013 e s.m.i. 
1 semestre 2020 

Data presentazione richiesta 13/01/2020 
N. Protocollo 0001457 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 
Data di conclusione del procedimento 

RPCT 
RPCT 
Generalizzato 
Sollecito accesso civico dicembre 2019 
13/01/2020 

Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento Risposta 
Sintesi/Esito Risposta non è stata processata in relazione all'art. 4 comma 2 del regolamento del CNR. 

Tale specificazione è strettamente necessaria per richiedere i dati/atti alla 
struttura competente 

Eventuale richiesta di riesame 

Data presentazione richiesta 27/01/2020 
N. Protocollo 0005638 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta RPCT 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria RPCT 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato generalizzato 
Oggetto della richiesta Inoltro a DTA  della richiesta di accesso civico pervenuta direttamente via posta 

elettronica a URP e RPCT in data 22/1/2020 (nessuna traccia dell’arrivo della 
richiesta sul protocollo). L’istanza inoltrata dall’Avv.                             , in 
nome e per conto                                                            ed altri, è volta ad 
acquisire “la nota del 12/03/2018 con cui il CNR nell’ambito del DDS 
Osservatorio fitosanitario -Regione Puglia, n. 271 del 4/05/2018, ha presentato 
una sintesi delle diverse attività di ricerca finalizzate all’identificazione 
dispecie immuni, tolleranti e resistenti alla Xylella”.Inoltre, con il suddetto 
Accesso civico, vengono posti alcuni quesiti e richieste informazioni 
presumibilmente rientranti nell’ambito della materia di competenza di codesto 
Dipartimento e/o degli Istituti allo stesso afferenti 

Data di conclusione del procedimento 0009570  del 07/02/2020 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento risposta 
Sintesi/Esito Risposta Richiesta di risposta al dipartimento bioagroalimentare 
Eventuale richiesta di riesame 



Data presentazione richiesta 07/02/2020 
N. Protocollo 0009570 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta RPCT 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria RPCT 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato generalizzato 
Oggetto della richiesta Inoltro a DISBA della richiesta di accesso civico pervenuta direttamente via 

posta elettronica a URP e RPCT in data 20/1/2020 (nessuna traccia dell’arrivo 
della richiesta sul protocollo) 
L’istanza inoltrata dall’Avv.                               , in nome e per conto 
                                                          ed altri, è volta ad acquisire “la nota del 
12/03/2018 con cui il CNR nell’ambito del DDS Osservatorio fitosanitario -
Regione Puglia, n. 271 del 4/05/2018, ha presentato una sintesi delle diverse 
attività di ricerca finalizzate all’identificazione dispecie immuni, tolleranti e 
resistenti alla Xylella”.Inoltre, con il suddetto Accesso civico, vengono posti 
alcuni quesiti e richieste informazioni presumibilmente rientranti nell’ambito 
della materia di competenza di codesto Dipartimento e/o degli Istituti allo stesso 
afferenti  

Data di conclusione del procedimento 24/02/2020 Prot. CNR-AMMCNT 0014078/2020 a firma DISBA 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento Risposta 
Sintesi/Esito Risposta Risposta tecnica con allegati 
Eventuale richiesta di riesame 

Data presentazione richiesta 14/02/2020 
N. Protocollo 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 

0011903 
RPCT - DG – Procedimenti Disciplinari e Integrità 
RPCT – DG – Procedimenti Disciplinari e Integrità 
generalizzato 

– Richiesta chiarimenti su accesso civico generalizzato per
richieste a sua firma presentate in data 13/01/2020 e inevase da IPCF 

Data di conclusione del procedimento 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento 
Sintesi/Esito Risposta 
Eventuale richiesta di riesame 



Data presentazione richiesta 17/02/2020 
N. Protocollo 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 

0011956 
RPCT 
RPCT  
generalizzato 
                               – Richiesta chiarimenti su accesso civico generalizzato per 
richieste a sua firma presentate in data 13/01/2020 e inevase da IPCF (con 
allegati) 

Data di conclusione del procedimento 0013971 del 21/02/2020 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento risposta 
Sintesi/Esito Risposta Nota  al direttore IPCF di legittimità della richiesta 
Eventuale richiesta di riesame 

Data presentazione richiesta 25/02/2020 
N. Protocollo 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 

0014415 
RPCT 
RPCT 
generalizzato 

– Sollecito risposta da parte IPCF all’accesso civico
generalizzato 

Data di conclusione del procedimento 0014675 del 25/02/2020 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento risposta 
Sintesi/Esito Risposta Comunicazione di quanto richiesto 
Eventuale richiesta di riesame 

Data presentazione richiesta 15/04/2020 
N. Protocollo 0025806 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 
Data di conclusione del procedimento 

RPCT – DG – Presidente - URP 
RPCT – DG – Presidente - URP 
generalizzato 

– Accesso alla procedura di nomina del direttore ff di IPCF
0026682 del 21/04/2020 

Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento risposta 
Sintesi/Esito Risposta Risposta tecnica 
Eventuale richiesta di riesame 



Data presentazione richiesta 02/06/2020 
N. Protocollo 0034901 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 
Data di conclusione del procedimento 

DSCTM – RPCT - URP 
DSCTM – RPCT - DG 
semplice 
                              – Omessa pubblicazione numerosi ordini DSCTM 
09/06/2020 Prot. CNR- AMMCNT 0036511/2020 

Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento Risposta  
Sintesi/Esito Risposta DSCTM: Comunicazione regolare pubblicazione 
Eventuale richiesta di riesame 

Data presentazione richiesta 11/06/2020 
N. Protocollo 
Ufficio/Struttura a cui è stata presentata la richiesta 
Ufficio/Struttura responsabile dell’istruttoria 
Tipologia di accesso: a) semplice – b)  generalizzato 
Oggetto della richiesta 

0037135 
RPCT 
RPCT 
semplice 
                                     – Omessa pubblicazione determina a contrarre Gara 
d'appalto integrato mediante procedura aperta ex art. 55 d.lgs. 163/06 e 
ss.mm.ii., previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per 
l'aggiudicazione della progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fasedi progettazione e dell'esecuzione dei lavori ex art.53, comma 
2 - lett.c) - d.lgs.163/06 e ss.mm.ii. per la sopraelevazione edificio "B" 
dell'Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa sita in via G. Moruzzi, 1 - Pisa - CIG: 
66583357DB 

Data di conclusione del procedimento 08/07/2020 Prot. CNR-AMMCNT 0044391/2020 
Esito del procedimento: 1) Risposta - 2) Diniego - 3) Differimento Risposta 
Sintesi/Esito Risposta Pubblicazione non dovuta per procedura avviata prima dell’entrata in vigore del 

D.lgs. 50 2016 e del D.lgs. 97/2016 
Eventuale richiesta di riesame 
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