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data richiesta oggetto data risposta sintesi esiti /risposte

10/04/19

Richiesta Accesso civico  fatto dal dott. Tancredi Fortunati 
relativamente al verbale della commissione del 03/04/2019 per 
la selezione di affidamento incarico consulenza tecnica Area 
Laboratorio Chimico Merceologico in riferimento alla delibera 
dell'Azienda Speciale S.I. Impresa n.20 del 15/03/2019; 
nonchè richiesta del curriculum del dott. Dario Tuccillo e il 
punteggio attribuito dalla Commissione ai candidati per ciascun 
criterio di valutazione.

10/04/19

In data 06/05/2019 il dott. Tancredi Fortunati ha effetuato accesso agli 
atti per quanto concerne il verbale della Commissione del 03/04/2019 che 
ha definito la graduatoria relativa all'avviso di selezione per il conferimento 
dell'incarico professionale di Esperto Laureato in chimica/biologia-
chimico/biologo presso l'Area Laboratorio Chimico Merceologicico di S.I. 
Impresa. In tale sede gli è stata consegnata copia del verbale della 
Commissione, comprendente il punteggio attribuito ai candidati per ciascun 
criterio di valutazione, mentre per i restanti atti oggetto di richiesta si è data 
informazione che sono disponibili nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito aziendale come da normativa vigente.

25/11/19

Richiesta accesso agli atti fatto dalla dott.ssa Giovanna Varriale 
relativamente alla documentazione reperita negli archivi della ex 
Azienda Speciale Com. Tur, oggi confluita in S.I. Impresa, nello 
specifico:  Mandato di pagamento n. 263/2012, mandato 
pagamento n.204/2013, mandato di pagamento n.119/2015; 
determinazioni presidenziali nn. 1 e 2/2014

25/11/19

In data 25/11/2019 è stata consegnata alla dott.ssa Giovanna Varriale la 
copia della documentazione richiesta: Mandato di pagamento n. 263/2012, 
mandato pagamento n.204/2013, mandato di pagamento n.119/2015; 
determinazioni presidenziali nn. 1 e 2/2014

28/11/19

Richiesta accesso agli atti fatto dalla dott.ssa Giovanna Varriale 
relativamente alla documentazione reperita negli archivi della ex 
Azienda Speciale Com. Tur, oggi confluita in S.I. Impresa, nello 
specifico:  copia Polizza Rc aziendale Com.Tur.

28/11/19
In data 28/11/2019 è stata consegnata alla dott.ssa Giovanna Varriale la 
copia della documentazione richiesta:  Polizza Rc aziendale Com.Tur.

03/12/19

Richiesta accesso agli atti fatto dalla dott.ssa Giovanna Varriale 
relativamente alla documentazione reperita negli archivi della ex 
Azienda Speciale Com. Tur, oggi confluita in S.I. Impresa, nello 
specifico: estratto verbale Giunta Camerale n.3/2013; 
deliberazione Giunta Camerale n.144/2013; deliberazione 
Giunta Camerale n.2/2014;deliberazione dirigenziale CCIAA di 
Napoli acquisita al protocollo Com.Tur 1938/8.2 del 2013; 
deliberazione Giunta Camerale acquisita a protocollo Com. Tur 
n.123/8.1.1 del 2014;determinazione Presidenziale Com.Tur  
n.8/2014; verbali CDA Com. Tur sedute 1 e 2/2011, seduta 
2/2012, seduta2/2013, sedute 2 e 3/2014.

03/12/19

In data 03/12/2019 è stata consegnata alla dott.ssa Giovanna Varriale la 
copia della documentazione richiesta: estratto verbale Giunta Camerale 
n.3/2013; deliberazione Giunta Camerale n.144/2013; deliberazione 
Giunta Camerale n.2/2014;deliberazione dirigenziale CCIAA di Napoli 
acquisita al protocollo Com.Tur 1938/8.2 del 2013; deliberazione Giunta 
Camerale acquisita a protocollo Com. Tur  n.123/8.1.1 del 
2014;determinazione Presidenziale Com.Tur n.8/2014; verbali CDA Com. 
Tur sedute 1 e 2/2011, seduta 2/2012, seduta2/2013, sedute 2 e 
3/2014.


