
---------- Messaggio inoltrato ---------- 

Da: <francescoaddante……> 

Date: 16 aprile 2016 16:44 

Oggetto: Verifica sito del D.f.p. al Dlgs. 33/2013 - Rich info su modalità di accesso civico 

alternativa a form 

A: uci@palazzochigi.it, trasparenza.redazione@governo.it, urpdfp@funzionepubblica.it 

 

Al Responsabile della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Anna Lucia Esposito 

 

Buongiorno sono uno studente universitario che sta predisponendo una Project Work di un Master 

di 2° Liv sulle Organizzazioni Pubbliche che discuterà presumibilmente alla fine dell'anno in corso. 

 

In riferimento ai siti web delle P.A. il tema scelto scelto dal sottoscritto ed approvato in 

assegnazione dal Docente è la verifica degli adempimenti informativi sanciti dal D.lgs. 33/2013 del 

sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Per scopi fondamentalmente didattici di sperimentazione, entro breve vi invierò una richiesta di 

accesso civico con la  quale vi chiederò la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che non 

riesco a trovare sul sito web istituzionale rispetto a quanto previsto dallo stesso Decreto 

Trasparenza.  

Essendo gli stessi diversi e annidati nelle singole sezioni di Amministrazione Trasparente per tutte 

le organizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (esiste infatti solo una pagina dedicata 

specificamente alla sezione Amministrazione Trasparente del Dipartimento della Funzione Pubblica 

ed è quella relativa all'articolazione dei suoi uffici 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/Dipar

timenti/DFP.html) vi chiedo a quale Email e PEC indirizzare la mia istanza dato che il modulo 

online http://presidenza.governo.it/accessocivico/formac 

(http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/AccessoCivico/) che 

avete predisposto per ricevere le richieste di accesso civico da parte del cittadino consente di 

compilare solo 140 caratteri. 

 

In alternativa alla singola richiesta via Email/PEC dovrei inviarvi tramite tale modulo tante 

richieste di accesso civico quanti sono i singoli dati di cui chiedo la pubblicazione (sono 

decine)  con una dispersione informativa che invece sarebbe ben contenuta in unica email ben 

strutturata  nel dettaglio per ciascun dato . 

 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti 

 

 

Addante Francesco 

Facebook: https://www.facebook.com/francesco.addante.52 

Twitter: https://twitter.com/addantefrancsco 

Sito Web http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html 

 

 

Il recapito non è riuscito per i seguenti destinatari o liste di distribuzione: 

urpdfp@funzionepubblica.it 

La cassetta postale del destinatario è piena e non può accettare messaggi in questo momento. Non verranno 
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effettuati ulteriori tentativi di recapito del messaggio. Effettuare un ulteriore tentativo di invio del messaggio 

oppure contattare direttamente il destinatario. 

 
Inviato da Microsoft Exchange Server 2007  
 

 
Informazioni di diagnostica per gli amministratori: 

Server di generazione: pcm.it 

urpdfp@funzionepubblica.it 
#550 5.2.2 STOREDRV.Deliver: mailbox full. The following information should help identify the cause: 

"MapiExceptionShutoffQuotaExceeded:16.18969:CE000000, 
17.27161:0000000094000000000000000000000000000000, 255.23226:00000000, 255.27962:FE000000, 

255.17082:DD040000, 0.26937:0A000000, 4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000, 

255.26426:FE000000, 4.7588:0F010480, 4.6564:0F010480, 4.4740:05000780, 4.6276:05000780, 
4.5721:DD040000, 4.6489:DD040000, 4.2199:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 

255.1750:EC030000, 0.26849:EC030000, 255.21817:DD040000, 0.26297:EC030000, 4.16585:DD040000, 
0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DD040000, 4.20665:DD040000, 0.25785:DD040000, 

4.29881:DD040000". ##rfc822;urpdfp@pcm.it 

Intestazioni originali del messaggio: 

Received: from mail.palazzochigi.it (195.66.10.5) by PCM-EXCHFE2.pcm.it 

 (195.66.9.241) with Microsoft SMTP Server id 8.3.389.2; Sat, 16 Apr 2016 

 16:45:08 +0200 

Received: by mail.palazzochigi.it (Postfix) id C0FE81128097; Sat, 16 Apr 2016 

 16:45:07 +0200 (CEST) 

Delivered-To: urpdfp@funzionepubblica.it 

Received: from mx-ext.palazzochigi.it (mx-ext.palazzochigi.it [195.66.10.7]) 

 by mail.palazzochigi.it (Postfix) with ESMTP id B37E11128096 for 

 <urpdfp@funzionepubblica.it>; Sat, 16 Apr 2016 16:45:07 +0200 (CEST) 

Received: from mx-ext3.palazzochigi.it ([195.66.9.244])  by 

 mx-ext.palazzochigi.it with ESMTP; 16 Apr 2016 16:45:07 +0200 

Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom; client-

ip=209.85.213.67; helo=mail-vk0-f67….; envelope-from francescoaddante; 
receiver=urpdfp@funzionepubblica.it  

X-Envelope-From: < francescoaddante > 
Received: from mail-vk0-f67.google.com (mail-vk0-f67….. 

 [209.85.213.67]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 

 (128/128 bits)) (No client certificate requested) by mx-

ext3.palazzochigi.it 

 (Postfix) with ESMTPS id A5A83400C3 for <urpdfp@funzionepubblica.it>; Sat, 16 

 Apr 2016 16:44:55 +0200 (CEST) 

Received: by mail-vk0-f67….. with SMTP id x190so17647384vka.3 

        for <urpdfp@funzionepubblica.it>; Sat, 16 Apr 2016 07:44:55 -0700 

 (PDT) 

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

        d=…; s=20120113; 

        h=mime-version:date:message-id:subject:from:to; 

        bh=ZJZ//gavdJUrUStXBTEsP8WGDI9OCq8ep+seuFojsN0=; 

        b=grjFo+xQVbIwgN1D36fEm6Ap8epHp8VYJ5N3ju0XDQjBsX33jQAVzMd9baGP5eHgD6 

         hIKz6WJ65Zvry4ZRbhWz+Mi2WpsMk7zmpuDkKjLwjGV2/OgSMd5DWOkTPI4aO+VlMiuT 

         DSf/Yn6xU31w/bjUcejARBX8kY7GIcmTkWW9g6ksgRKWrL6IjY5mFuQU17Pb0hACwZDK 

         86Q+DxdqCnDtLvovOKKTCdQeKTHutAxfYQ0Q0yCJ4MBngLwmtUmrg8fP3tvaA7Fktlsl 

         dPS/bLy4hhbXL8PHAzgrCTmfC+PKkjC0f4BRHDVEe+WFysc1bNNWl+uD6HgsdKOYG4+K 

         awuw== 

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 

http://pcm.it/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it
mailto:rfc822%3Burpdfp@pcm.it
http://mail.palazzochigi.it/
http://pcm-exchfe2.pcm.it/
http://mail.palazzochigi.it/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it
http://mx-ext.palazzochigi.it/
http://mx-ext.palazzochigi.it/
http://mail.palazzochigi.it/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it
http://mx-ext3.palazzochigi.it/
http://mx-ext.palazzochigi.it/
http://mail-vk0-f67.google.com/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it
http://mail-vk0-f67.google.com/
http://mail-vk0-f67.google.com/
http://mx-ext3.palazzochigi.it/
http://mx-ext3.palazzochigi.it/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it
http://mail-vk0-f67.google.com/
mailto:urpdfp@funzionepubblica.it


        d=1e100.net; s=20130820; 

        h=x-gm-message-state:mime-version:date:message-id:subject:from:to; 

        bh=ZJZ//gavdJUrUStXBTEsP8WGDI9OCq8ep+seuFojsN0=; 

        b=Wk2ufyFXFXHtXZbzBV6qEHR9+45MdAIZ+MTcn3ic4y9KvJ77lRMri2rveTXuPuROAI 

         1CgU2rJcEUDMQGahjT3aeQK7fF9jNxB6NWEZ5Lo3bjDYS9nrymX9zDaM2rhriaKC7PeZ 

         5sk1sxUoH3kmZRoez1erO0P78SjFL0NyBsI4JYKWtJa6L7kDnj2opcxo6P7HXNUDUjC2 

         w/YbbczSeQYhBCO/5+1aWr9oeI8HJAEpgLi8BEXUUHS9zgaMYE2dWAP5TWdkDGmI5G2n 

         qBD1tsYkVJviO9mtXZG7DGKKzAVqsE1Dx6f57OJZ9xlWxQB/mbn6tCEI2aqJZxrP16k+ 

         ReSQ== 

X-Gm-Message-State: 

AOPr4FVB3OtejE5m3nSHB+6ZDNbFF5uHIMOLAgeBUN9T83xRxOuN4/dWGR2fT0aWsNYbabTPCcvHITCY

VBLiFA== 

MIME-Version: 1.0 

X-Received: by 10.31.40.10 with SMTP id o10mr13374253vko.9.1460817893985; Sat, 

 16 Apr 2016 07:44:53 -0700 (PDT) 

Received: by 10.176.3.42 with HTTP; Sat, 16 Apr 2016 07:44:53 -0700 (PDT) 

Date: Sat, 16 Apr 2016 16:44:53 +0200 

Message-ID: <CAH6th8W48vHHYNOS34MGQ+81x=DTQdfkHy2tyF3kyTJWuKL0-Q@mail...> 

Subject: =?UTF-

8?Q?Verifica_sito_del_D=2Ef=2Ep=2E_al_Dlgs=2E_33=2F2013_=2D_Rich_inf?= 

 =?UTF-8?Q?o_su_modalit=C3=A0_di_accesso_civico_alternativa_a_form?= 

From: edodpba < francescoaddante > 
To: <uci@palazzochigi.it>, <trasparenza.redazione@governo.it>, 

 <urpdfp@funzionepubblica.it> 

Content-Type: multipart/alternative; boundary="001a11415d6ea716d405309b2bef" 

X-PCM-Libra-ESVA-Information: Please contact  for more information 

X-PCM-Libra-ESVA-ID: A5A83400C3.A0E95 

X-PCM-MailScanner-ESVA: Found to be clean 

X-PCM-Libra-ESVA-From: francescoaddante 
X-rcpt-to: urpdfp@funzionepubblica.it 

X-PCM-Libra-ESVA-Watermark: 1461422698.32863@JRpK48LedVWBFu7Bk7caeQ 

X-Spam-Status: No 

Return-Path: francescoaddante 

 

Original-Recipient: rfc822;urpdfp@pcm.it 

Final-Recipient: rfc822;urpdfp@funzionepubblica.it 

Action: failed 

Status: 5.2.2 

Diagnostic-Code: smtp;550 5.2.2 STOREDRV.Deliver: mailbox full. The following information 

should help identify the cause: "MapiExceptionShutoffQuotaExceeded:16.18969:CE000000, 

17.27161:0000000094000000000000000000000000000000, 255.23226:00000000, 

255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:0A000000, 4.21921:DD040000, 

255.27962:FA000000, 255.1494:00000000, 255.26426:FE000000, 4.7588:0F010480, 

4.6564:0F010480, 4.4740:05000780, 4.6276:05000780, 4.5721:DD040000, 4.6489:DD040000, 

4.2199:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:EC030000, 

0.26849:EC030000, 255.21817:DD040000, 0.26297:EC030000, 4.16585:DD040000, 

0.32441:DD040000, 4.1706:DD040000, 0.24761:DD040000, 4.20665:DD040000, 

0.25785:DD040000, 4.29881:DD040000". 
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