
Al MEF  

mef@pec.mef.gov.it 

 

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it  

urp@mef.gov.it  

 

All’Ufficio di Comunicazione e delle Relazioni Esterne 

c.a. Dott.ssa Viviana 

dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it  

 
All’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività 
Amministrativa di Supporto al Direttore 
Generale del Tesoro 
c.a. Dott.ssa Ivana Guerrera 
coordinamento.amministrativo.dgt@mef.gov.it  

 

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov

.it 

 

In riferimento alla Banche Dati  

"Patrimonio PA", "SICO" e “BDAP” 

all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i 

documenti  

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it 

dt.segreteria.direzione8@tesoro.it 

daniela.rota@tesoro.it  

giuseppe.forese@tesoro.it 

francesca.accolla@tesoro.it 

paola.fabbri@tesoro.it  

IGOP - Ufficio III giovanni.crescenzi@tesoro.it 
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DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT  

Dott.ssa Maria Teresa CICCONE 

ucsdgt@tesoro.it 

 

e.p.c. AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Cons. Luigi FERRARA 

responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it 

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

 
PEC inviata tramite chiedi.dirittodisapere.it, al MEF, 
piattaforma online pubblica condivisa per esercitare 
il diritto di accesso alle informazioni 

 

OGGETTO: FOIA. Sollecito dell’adempimento delle disposizioni impartite dal 

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del MEF circa 

l’accoglimento del riesame a seguito del diniego alla richiesta di accesso civico 

generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013) alle 

informazioni sulla implementazione e messa in  servizio del  Patrimonio PA, del SICO 

Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche e del 

BDAP Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, Banche Dati di cui all. B del 

D.lgs.33/2013 ai sensi dell'art. 9-bis. 

 

Le richieste di RIESAME inoltrate dallo scrivente e le DETERMINE adottate dal  Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del MEF sono raggiungibili anche agli indirizzi:  

 in riferimento al Dipartimento del Tesoro per la Banca Dati Patrimonio PA: 

o http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/06_

mef_dt_patrimonio_rich_riesame_dt.pdf  

o http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/06_

mef_dt_patrim_risc_AOODAG-%20Pr_n0042636_27032017_rich_ries_dt.pdf 

 

 in riferimento al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  per le Banche Dati SICO  e 

BDAP: 

o http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/07_

mef_igop_sico_08_rgs_bdap_rich_riesame_dt.pdf 

o http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/07_

mef_igop_sico_08_rgs_bdap_risc_ries_ist_RGS_AOODAG-

XXSETT_Prot_n.0042638_27032017.pdf  
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Il sollecito dell’adempimento delle disposizioni del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del MEF è raggiungibili anche all’ indirizzo 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/06_mef_patrim_07_

sico_08_bdap_sollec_ademp_rt.pdf  

 

Il sottoscritto Addante Francesco, nato .., il …, C.F. …, cell. .., email: .., residente a ..i, Provincia di .. in Italia, 

a seguito dell'accoglimento, da parte del Cons. Lugi Ferrara, Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di codesta Amministrazione, delle istanze di riesame oggettivate, con 

Determine pervenute via PEC il 27 Marzo 2017 che rinviano alle richieste di informazioni presentate dal 

sottoscritto e rappresentate nei provvedimenti adottati dallo stesso Responsabile,  

REITERA  

la richiesta di accedere, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente PEC, se non diversamente 

previsto dai Regolamenti MEF, alle informazioni invocate nei limiti di ciò che è stato espressamente 

indicato. 

A tale fine dichiara di voler ricevere la comunicazione all'email: .. 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 

decreto legislativo n.196/2003. 

ALLEGA 
 

- copia di documento di identità 
- le Determine di accoglimento delle richieste di riesame  
- le istanze di Riesame accolte  

  
 
Bari 08 Aprile 2017    Firma del richiedente:   
 

Distinti saluti 
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Da "posta-certificata@........" <posta-certificata@........> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:21 

ACCETTAZIONE: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT 

MEF per accoglim riesame 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:21:00 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: 

coordinamento.amministrativo.dgt@mef.gov.it ("posta ordinaria") 

dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it ("posta ordinaria") urp@mef.gov.it ("posta ordinaria") 

DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT ("posta certificata") capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it 

("posta certificata") dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it ("posta certificata") mef@pec.mef.gov.it 

("posta certificata") responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it ("posta certificata") 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it ("posta certificata") daniela.rota@tesoro.it 

("posta ordinaria") dt.segreteria.direzione8@tesoro.it ("posta ordinaria") 

dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it ("posta ordinaria") francesca.accolla@tesoro.it ("posta 

ordinaria") giovanni.crescenzi@tesoro.it ("posta ordinaria") giuseppe.forese@tesoro.it ("posta 

ordinaria") paola.fabbri@tesoro.it ("posta ordinaria") ucsdgt@tesoro.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........ 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:07 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "mef@pec.mef.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3107 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 



 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:07 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "DCSII.DAG@PEC.MEF.GOV.IT" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3107 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:07 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3107 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 



Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:07 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:07 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@........" <francesco.addante@........>  

Data sabato 8 aprile 2017 - 19:22 

CONSEGNA: FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF 

per accoglim riesame 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 08/04/2017 alle ore 19:22:08 (+0200) il messaggio 

"FOIA. Banche Dati Patrimonio PA, SICO e BDAP. Sollec ademp dispos RT MEF per accoglim 

riesame" proveniente da "francesco.addante@........" 

ed indirizzato a: "rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170408192100.27680.09.1.66@........  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (3107 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 


