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Oggetto: Risposta: POSTA CERTIFICATA: Carta d'identità [INPS.0003.11/07/2019.0026619]

-------------------------

In merito alla richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5 D. Lgs n°33 del 14 marzo 2013, 
presentato dal Dott. Antonio Graziano con pec prot. Inps. 0029.11/06/2019.0017955,  perfezionata in 
data 24 giugno 2019 con l’invio del documento di identità richiesto,  che, in qualità di addetto stampa 
Dirpubblica, Federazione del Pubblico Impiego, richiede di far accesso al provvedimento di mobilità 
con il quale la Dott.ssa Vittoriana Saltarelli è transitata dal Comune di L'Aquila ai ruoli dirigenziali di 
questo Istituto ed ogni altro atto/provvedimento precedente o successivo a quello richiesto, si accoglie 
il ricorso e si trasmette la documentazione richiesta, debitamente oscurata nei dati sensibili, 
osservando le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.
Nello specifico si trasmette in allegato:

 A) Determinazione n°299 del 30 dicembre 2010 del Comune dell’Aquila, Area Risorse, Servizio 
Risorse Umane, Organizzazione e Trattamento Economico, di trasferimento della Dirigente dott.ssa 
Vittoriana Saltarelli nei ruoli dell’Istituto di Previdenza dei Dipendenti Pubblici, in regime di mobilità
ex art.30 d.lgs.165/2001;

 B) Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica n° 222 del 28 dicembre 2010 che prevede il trasferimento 
nei ruoli dell’Istituto, ai sensi dell’art.30 del D.L. vo 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, di n°5 dirigenti di II° fascia già in servizio presso l’Istituto in posizione di comando.

Si specifica che, come evidenziato dall’ Anac nella delibera n°1309/2016, il trattamento dei dati e 
documenti forniti con il presente riscontro deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti 
derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 e art.7 bis del D. Lgs n°33 
del 2013).

    Il Responsabile del procedimento
                                Barbara Palmieri

----------------------------------------------------------------------
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta 
Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta 
elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
***** TESTO ORIGINALE *****

Mittente: antonio.graziano@pecgiornalisti.campania.it
Data di ricezione gestore PEC: 24/06/2019 12.41.39
Data di ricezione INPS: 24/06/2019 12.45.25

C. A. Dott.ssa Barbara Palmieri 
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