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Sistema di gestione privacy Registro Accesso civico_2021

Registro accesso civico Rev. Data

accesso agli atti 01 31/12/2021

Registro 2021

Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accesso

1 AA 261 – 269 08/01/2021 2085 29/01/2021

RESPONSABILITÀ: 
La responsabilità in merito all’accesso ex legge n. 241/1990 e s.m.i. e relativa all’accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs 
n.33/2013, è in capo all’Ufficio che detiene il dato e, pertanto, in capo attualmente ai DIRIGENTI di Area in servizio presso Amat Palermo 
SpA. L’Ufficio Segreteria/Protocollo è tenuto alla corretta compilazione ed aggiornamento del registro – come da indicazioni ANAC n. 
1309/2016 e alla pubblicazione on line, in particolare, del registro degli accessi civico e generalizzato – con cadenza almeno semestrale  
– nella sezione Altri Contenuti – di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale 
https://www.amat.pa.it/societa_trasparente/. La responsabilità in merito agli adempimenti relativi all’accesso civico ex art.5, com 1, 
D.Lgs n.33/13 è in carico all’Ufficio Segreteria.

REGISTRO DELLE DOMANDE 
DI ACCESSO CIVICO

Il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: 

L’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito 
con indicazione della dataI

AC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

Gara fornitura pneumatici: 
documentazione aggiudicatario – 
Ditta B.G.

U.O. Gare e 
Contratti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

2 AA 432 12/01/2021 2085 29/01/2021

3 AA 3574 16/02/2021

4 AA 3601 16/02/2021

5 AA 4270 24/02/2021

6 AA 4938 02/03/2021

Gara fornitura pneumatici: 
approfondimento esito 
2085/2021 – Ditta B.G.

U.O. Gare e 
Contratti

Richiesta informazioni impianto 
segnaletica stradale

Segnaletica 
Stradale

Servizio di manutenzione  dei 
presidi antincendio – richiesta 
informazioni aggiudicatario

Sicurezza e 
Igiene 
ambientale

Richiesta informazioni concorso 
100 operatori di esercizio – Sig. 
L.P.F.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta informazioni concorso 
100 operatori di esercizio – Studio 
Legale M.S. - per conto Sigg. R.R. 
e L.B.G.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti



* Tipologia: AC = Accesso civico – AA =Accesso agli atti Ultimo aggiornamento 31/01/2022 Pagina 3/15

Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

7 AA 6075 15/03/2021

8 AC 25/03/2021 RPCT

9 AA 7414 29/03/2021 7687 01/04/2021

12 AA 7685 01/04/2021 9708 29/04/2021

10 AA 8563 14/04/2021 Ufficio Sinistri

Richiesta copia atti – Studio legale 
V.A. - per conto Sig. U.P. Risorse 

Umane
Non Esitata per intervenuta definizione della 

relativa questione. 

Istanza di accesso civico – 
Richiesta individuazione voce 
Performance sul sito Amat – Sig. 
A.J.

7149, 7150 
e 7151

In data 25/03/21 e in seguito in data 
05/05/21 sono state inoltrate risposte via 

Pec all’indirizzo del richiedente .

Richiesta atti selezione Direttore 
Generale – Gruppo politico 
Comune Palermo

Risorse 
Umane

Interrogazione con risposta scritta 
- Richiesta elenchi assunzioni e 
mobilità del personale delle 
aziende partecipate - Gruppo 
politico Comune Palermo

Risorse 
Umane

Richiesta copia sinistro – Sig.ra 
A.M.

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

11 AA 8933 19/04/2021 9364 28/04/2021

14 AA 9859 01/05/2021

13 AA 9888 03/05/2021

15 AA 10101 05/05/2021

16 AA 10235 06/05/2021

Gara fornitura pneumatici: 
richiesta atti di avvenuta 
programmazione in relazione 
all’acquisto – AIRT

U.O. Gare e 
Contratti

Richiesta copia test svolto per 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig. P.D.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia test svolto per 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig. B.F.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia verbali 
commissione esaminitrice, scheda 
selezione e criteri utilizzati - 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig. R.D.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia test svolto per 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig.ra M.M.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

17 AA 10358 07/05/2021

18 AA 10501 11/05/2021 11656 25/05/2021

19 AA 10504 11/05/2021

20 AA 10511 11/05/2021

21 AA 10577 11/05/2021

Richiesta copia test svolto per 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  F.G. per 
conto del Sig. R.N.G.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta documentazione 
provvedimento disciplinare Sig. 
A.C.M.

Risorse 
Umane

Richiesta copia documentazione 
cartacea e video, Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale  C.E. per conto del Sig. P.A.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia test svolto per 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  C.A. per 
conto del Sig. D.L.F.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  F.M. e 
G.G. per conto del Sig. B.A.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

22 AA 10907 17/05/2021

23 AA 10909 17/05/2021

24 AA 10912 17/05/2021

25 AA 10914 17/05/2021

27 AA 11110 18/05/2021

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  S.M.C. 
per conto del Sig. C.A.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  S.M.C. 
per conto del Sig. C.G.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  S.M.C. 
per conto del Sig. D-V.F.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  S.M.C. 
per conto del Sig. S.S.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  F.M. e 
G.G. per conto del Sig. B.A.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

26 AA 11078 18/05/2021

28 AA 11160 19/05/2021

29 AA 11210 19/05/2021

30 AA 11414 21/05/2021

31 AA 11573 24/05/2021 11783 26/05/2021

Gara fornitura pneumatici: 
richiesta documentazione Ditta S. 
srl

U.O. Gare e 
Contratti

11335

11796

20/05/2021

26/05/2021

Si chiede alla 
ditta  di 
specificare quali 
sono i documenti 
oggetto della 
richiesta.

Richiesta copia test prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig. L.E.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti, 
cartacei e video, prova Concorso 
100 operatori di Esercizio – Studio 
Legale  R.M.L. per conto del Sig. 
C.L.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  F.G. per 
conto del Sig. S.R.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Gara fornitura pneumatici: 
richiesta documentazione tecnica 
fornita dall’aggiudicatario – Ditta 
B.G.

U.O. Gare e 
Contratti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

32 AA 11924 28/05/2021 Ufficio Sinistri 14903 05/07/2021

33 AA 12018 29/05/2021

34 AA 12609 07/06/2021

35 AA 12685 08/06/2021

36 AA 13532 17/06/2021

Richiesta documentazione, 
cartacea e video, infortunio a 
bordo bus del 25.05.21 – Sig. B.R.

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  S.M.C. 
per conto del Sig. G.S.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta documentazione 
distribuzione tagliandi ZTL nei 
punti vendita – Gruppo politico 
Comune di Palermo 

Direzione 
Commerciale

Richiesta copia documentazione 
Capitolato tecnico relativo al 
servizio di pulizia dei mezzi 
aziendali AMAT e contratto 
stipulato con Ditta E. - Gruppo  
politico Comune di Palermo

U.O. Gare e 
Contratti

il gruppo politico ha chiesto 
espressamente di ricevere i documenti per 

mail che sono stati inviati 
da contratti@amat.pa.it con prot.n.94 

UOGC del 14.06.2021 

Richiesta copia documentazione 
lavori svolti su indicazione 
ordinanza sindacale n. 93 del 
24.01.2019 - Gruppo  politico 
Comune di Palermo

Segnaletica 
Stradale
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

37 AA 13576 18/06/2021 13776 21/06/2021

38 AA 14093 24/06/2021

39 AA 14407 29/06/2021

40 AA 14408 29/06/2021

41 AA 14695 02/07/2021

Gara fornitura pneumatici: 
richiesta documentazione 
aggiudicazione – Ditta B.G.

U.O. Gare e 
Contratti

Richiesta copia documentazione 
lavori svolti su indicazione 
ordinanza sindacale n. 93 del 
24.01.2019 – COIME

Segnaletica 
Stradale

Richiesta copia documentazione 
lavori svolti su indicazione 
ordinanza sindacale n. 93 del 
24.01.2019 – Consigliere Comune 
di Palermo

Segnaletica 
Stradale

Richiesta copia documentazione 
lavori svolti su indicazione 
ordinanza sindacale n. 93 del 
24.01.2019 – Comune di Palermo 
Ing. B.R.

Segnaletica 
Stradale

Richiesta copia documenti prove 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Sig. L.P.D.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

42 AA 14696 02/07/2021

43 AA 14800 05/07/2021

44 AA 14801 05/07/2021

45 AA 14888 05/07/2021

46 AA 14890 05/07/2021

Richiesta copia documenti prova 
Concorso 100 operatori di 
Esercizio – Studio Legale  L.M.R.G. 
per conto del Sig. V.G.

Risorse 
Umane

Non si è proceduto con l'esitare la 
richiesta di accesso, considerato che  la 
richiesta stessa è stata trasmessa, per il 

seguito a praticare, alla Società alla quale  
è stata affidata la gestione della selezione 
pubblica per l'assunzione di n.100 autisti

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale R.M.L. per conto del Sig. 
B.F.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale R.M.L. per conto del Sig. 
P.M.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale R.M.L. per conto del Sig. 
M.F.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale R.M.L. per conto del Sig. 
V.G.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”
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Tipologia ISTANZA ESITO

n. Oggetto domanda accessoAC / AA 
* 

Prot. 
domanda

Data 
registrazione 
al protocollo

Uffici aziendali 
interessati

Protocollo 
Esito 

Data  
protocollo 

esito
Note iter 

istruttorio

47 AA 14949 06/07/2021

48 AA 14948 06/07/2021 15042 06/07/21

49 AA 15022 06/07/2021 Ufficio Sinistri 15568 13/07/21

50 AA 15093 07/07/2021

51 AA 15685 14/07/2021 Ufficio Sinistri 16971 30.07.2021 

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Studio 
Legale R.M.L. per conto del Sig. 
A.M.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Avv. P.D. 
per conto dei Sigg. B.G. + 31

Risorse 
Umane

Richiesta documentazione 
cartacea, infortunio a bordo bus 
del 25.05.21 – Sig. B.R  per conto 
del Sig. B.A.

Richiesta copia documentazione 
lavori svolti su indicazione 
ordinanza sindacale n. 93 del 
24.01.2019 – COIME per conto di 
Consiglieri Comunali

Segnaletica 
Stradale

Richiesta documentazione 
cartacea, infortunio a bordo bus 
del 25.05.21 – Sig. B.R. per conto 
del Sig. B.A.
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52 AA 16232 22/07/2021

53 AA 16236 22/07/2021 16787 28/07/21

54 AA 16287 23/07/2021

55 AA 16392 23/07/2021

56 AA 17307 04/08/2021

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Avv. B.G. 
per conto del Sig. B.G.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documentazione a 
corredo offerta presentata da 
società aggiudicataria provvisoria 
e verbale di gara per lavori di 
riqualificazione e metanizzazione 
impianti termici a servizio del 
Deposito AMAT – ditta G. Srl

Direzione 
Ingegneria

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Sig. P.D.

Risorse 
Umane

Nota indirizzata anche alla Società Tempor.
Si fa presente che come specificato nel sito 
istituzionale di AMAT “Tutte le richieste di 
chiarimenti in merito alla selezione di che 
trattasi devono essere inoltrate da parte dei 
candidati alla agenzia per il lavoro Tempor 
S.p.A.”

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Sig. B.A.

Risorse 
Umane

Nota inoltrata via mail, per competenza,  a 
Tempor S.p.A: in data 23 luglio 2021

Richiesta copia documenti prova 
concorso 100 posti operatori di 
esercizio Avv. D.P.

Risorse 
Umane

Nota inoltrata via mail, per competenza,  a 
Tempor S.p.A: in data 04 agosto 2021. Tempor 
risponde stesso mezzo e in pari data di avere 
dato riscontro alla richiesta dell’Avv. 
Pitruzzella.
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57 AA 17357 05/08/2021 Ufficio Sinistri 18528 30.08.2021 

58 AA 17833 16/08/2021

59 AA 18412 26/08/2021 19219 08/09/21

60 AA 18573 30/08/2021 18817 02/09/21

61 AA 20342 22/09/2021

Richiesta nominativo autista e 
controllori- sinistro del 
25/05/2021 – Sig. B.R. per conto 
del Sig. B.A.

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – Avv. C.C. 
per conto del Sig. F.N.

Risorse 
Umane

Nota inoltrata via mail, per competenza,  a 
Tempor S.p.A: in data 16 agosto 2021

Gara fornitura pneumatici: 
richiesta copia documentazione 
fornita dall’aggiudicatario – Ditta 
B.G.

U.O. Gare e 
Contratti

Gara fornitura ricambi breda: 
richiesta copia documentazione 
fornita dall’aggiudicatario – Ditta 
M.A.

U.O. Gare e 
Contratti

Copia della documentazione 
inerente al posizionamento del 
cartello ZTL di Via Trieste e 
numero della relativa ordinanza 

Segnaletica 
Stradale
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62 AA 21805 08/10/2021

63 AA 22083 12/10/2021 Ufficio Sinistri e-mail 15.10.2021 

64 AA 23769 03/11/2021 e-mail 03/11/2021

65 AA 26059 02/12/2021 Commerciale

66 AA 26986 15/12/2021

Denuncia violazione di legge n. 
317 del 08/10/2021 per mancata 
risposta alla richiesta di accesso 
atti amministrativi da parte dei 
consiglieri comunali prot. n. 140 
del 17/06/2021 "Ordinanza 93 del 
24 gennaio 2019"

Segnaletica 
Stradale

Richiesta dello Studio Legale P. 
per numero targa del bus 
aziendale n. vettura 1993 a 
seguito incidente avvenuto in 
data 02/09/2021 alle ore 00:55 
circa nel percorso di linea n. 6 in 
Via Ciaculli in località Palermo con 
motociclo Honda SH targata 
EV25092 del Sig. L. M. V. M. 

ISTANZA DI ACCESSO ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA 
L.N. 241/1990 E L.R. N. 10/91

Direzione 
Esercizio 
Gomme/Com/
Dal

Richiesta copia documentazione 
da cui risulti che il cartello/display 
al momento della violazione 
indicasse la ZTL attiva e foto 
attestante il transito della 
autovettura del multato.  Avv. 
C.P. per conto del Sig V.G.

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – D.M.B.

Risorse 
Umane

Inviata mail in 
data 21 
dicembre 2021 a 
TEMPOR , 
selezioneautistiamat@tempor.it,
 per il seguito a 
praticare 

mailto:selezioneautistiamat@tempor.it,
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67 AA 27823 24/12/2021

68 AA 27824 24/12/2021

69 AA 27918 27/12/2021

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio –L.S. per 
conto del Sig. S.M.

Risorse 
Umane

Richiesta evasa 
da TEMPOR 

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio –avv. C.A. 
per conto del Sig. Q.G.

Risorse 
Umane

Richiesta evasa 
da TEMPOR 

Richiesta copia documenti 
cartacei, prova Concorso 100 
operatori di Esercizio – R.G.

Risorse 
Umane
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