Allegato A
Documenti sottratti al diritto di accesso

Fatti salvi i diritti riconosciuti al diretto interessato, suoi eredi o aventi causa, da specifiche
disposizioni normative o dalle previsioni di Contratti Collettivi Nazionali, sono sottratti
all’accesso i seguenti documenti:
I) con riferimento alle categorie previste dall’art. 24, comma 1°, L. 241/1990
-

Documenti relativi ad atti preparatori di atti amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione;

-

Documenti relativi ad atti di valutazione del personale contenenti informazioni di

-

carattere psicoattitudinale relative a terzi;

-

Documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata contenenti informazioni
di carattere psicoattitudinale relative a terzi;

-

Documenti e atti giudiziari generalmente intesi quando dalla loro divulgazione
possano derivare indebite azioni a carico di alcuno o quando vi sia in atto un
procedimento penale, caso in cui gli atti vanno richiesti alla A. G. competente

-

La denuncia del dipendente relativa a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro, come disposto dall’art. 54 bis del D.Lgs 165/11 e
ss.mm.ii.;

-

Denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni e/o

-

infrazioni soggette a comunicazione di notizie di reato all’autorità giudiziaria, ove

-

coperti dal segreto istruttorio;

-

Rapporti alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti; richieste
e relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali
si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale; atti di
promovimento di azioni di responsabilità civile, penale e/o contabile avanti le
competenti autorità giudiziarie;

-

Le note meramente interne d’ufficio, gli atti e i documenti relativi a controversie legali,
pareri legali redatti anche da professionisti esterni in relazione a liti in atto o
potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza che non siano richiamati nel

-

provvedimento conclusivo del procedimento, nonché tutti quegli ulteriori atti oggetto
di vertenze giudiziarie o la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del
giudizio o dalla cui diffusione potrebbe derivare violazione del segreto istruttorio;

-

Documenti relativi allo svolgimento da parte del proprio personale dipendente o

-

convenzionato di attività legale o altra attività per la quale sia previsto
dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale;
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-

Atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;

-

Nell’ambito specifico delle gare d’appalto, ai sensi della vigente normativa.

II) con riferimento alle categorie previste dall’art. 8 D.P.R. 352/1992
-

Documenti riguardanti il personale dipendente e convenzionato, contenenti notizie
sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, matricolare, reddituale, previdenziale;

-

La documentazione relativa all’assenza e presenza del personale dipendente e

-

convenzionato;

-

Documentazione personale presentata dai candidati ad un concorso;

-

Documenti relativi al curriculum degli studi di soggetti che comunque svolgano attività
per e presso Umbria Salute;

-

Carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

-

Documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti
che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;

-

Documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e
patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese, comunque
utilizzata ai fini dell’attività amministrativa.
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