
ANNO n. Data di arrivo Richiedente 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

2016 1 07/03/196

candidata a 

procedura 

selettiva pubblica 

per formazione 

graduatoria

Ritenuto errato il punteggio attribuito ai titoli posseduti sì ACCOGLIM. 16/03/2016

2016 2 08/04/2016

candidata a 

procedura 

selettiva pubblica 

per formazione 

graduatoria

Contestazioni alle motivazioni per assegnazione punteggi e 

ritenuto errato il punteggio attribuito ai titoli posseduti 
sì ACCOGLIM. 21/04/2018

2016 3 21/07/2016
Comune di 

Beinasco
Ricezione D.V.R. (Documento Valutazione Rischi) sì ACCOGL. PARZIALE 29/07/2018

documento non fornibile 

in formato elettronico, 

ma consultabile, su 

appuntamento, in sede

2017 4 18/04/2017
Capogruppo di 

partito
N.2 operazioni bancarie (bonifici) no ACCOGLIM. 20/04/2018

2017 5 02/05/2017
Capogruppo di 

partito

Elenco dei pagamenti e relative contabili effettuati alla 

società GAVIM per l'acquisto della palazzina sede della 

facoltà di infermieristica

no ACCOGLIM. 05/05/2017

2017 6 09/05/2017
Capogruppo di 

partito

Integrazione contabile di pagamento effettuato alla società 

GAVIM per l'acquisto della palazzina sede della facoltà di 

infermieristica

no ACCOGLIM. 12/05/2018

2017 7 23/08/2018
Capogruppo di 

partito

Copia fatture relative a: Bilancio anno 2016 - Gestione 

Università - Ricavi - Fatturaz.pareggio di gestione 
no ACCOGLIM. 24/08/2018

2018 8 01/02/2018
Rag. Generale 

Stato

Verifica amministrativo - contabile della Società         (statuti, 

atti, contratti di servizio, bilanci, verbali assemblee, 

personale in forze, modalità e regolamento per le assunzioni, 

contratti di lavoro dirigenziali, incarichi collaborazione e 

consulenza, affidamenti di lavori e forniture beni e servizi, 

regolamenti e adempimenti vari in base alla normativa)

sì ACCOGLIM.
vari dal 01/02/18 al 

22/02/18

2019 9 10/01/2019 utente mensa verifica conguenza dati refezione scolastica sì ACCOGLIM. 11/01/2019

2019 10 08/04/2019 utente mensa richiesta certificazione spese  refezione scolastica sì ACCOGLIM. 09//04/2019

2020 11 07/02/2020 utente scuola richiesta documentazione iscrizioni sì ACCOGL. PARZIALE \

iscrizioni scolastiche a 

carico Comune di 

Beinasco

2020 12 16/05/2020 utente mensa richiesta certificazione spese  refezione scolastica sì ACCOGLIM. 18//05/2020

2020 13 20/10/2020
Rag. Generale 

Stato

Monitoraggio previsto con nota prot. n. 203682/2020 - 

Richiesta documentazione
sì ACCOGLIM. 13/11/2020

2021 14 03/05/2021 utemte asilo nido ricevute pagamento rate Nido sì ACCOGLIM. 07/05/2021

REGISTRO DEGLI ACCESSI



Ricorso al 

giudice 

amministrativo - 

Esito


