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n. e data 

registrazione 

Descrizione 

 

 

1 

08/03/2017 

Numero e data di protocollo dell’istanza 47 del 03/02/2017 

Tipologia accesso Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 

Ufficio che ha ricevuto l'istanza Ufficio Protocollo e Archivio 

Ufficio cui l'istanza è stata inoltrata Ufficio Protocollo e Archivio 

Oggetto Documentazione amministrativa, offerta tecnica e 

economica presentata dalla ditta Gemos soc. coop., 

aggiudicataria del servizio di ristorazione 

Numero e data di protocollo della/e 

risposta/e 

87 del 23/02/2017 

Esito Evasa 

Tempo di evasione dell’istanza gg. 20 

Note  

 

2 

08/03/2017 

Numero e data di protocollo dell’istanza 105 del 08/03/2017 

Tipologia accesso Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 

Ufficio che ha ricevuto l'istanza Ufficio Protocollo e Archivio 

Ufficio cui l'istanza è stata inoltrata Ufficio Protocollo e Archivio 

Oggetto Prova scritta concorso educatore nido 2016 compilata 

dal candidato che ha presentato l’istanza, test con 

risposte corrette 

Numero e data di protocollo della/e 

risposta/e 

106 del 08/03/2017 

Esito Evasa 

Tempo di evasione dell’istanza g. 1 

Note  

 

3 

08/03/2017 

Numero e data di protocollo dell’istanza 107 del 08/03/2017 

Tipologia accesso Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 

Ufficio che ha ricevuto l'istanza Ufficio Protocollo e Archivio 

Ufficio cui l'istanza è stata inoltrata Ufficio Protocollo e Archivio 

Oggetto Prova scritta concorso educatore nido 2016 compilata 

dal candidato che ha presentato l’istanza, test con 

risposte corrette 

Numero e data di protocollo della/e 

risposta/e 

108 del 08/03/2017 

Esito Evasa 

Tempo di evasione dell’istanza g. 1 

Note  

 

4 

08/03/2017 

Numero e data di protocollo dell’istanza 855 del 05/12/2016 

Tipologia accesso Accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 

Ufficio che ha ricevuto l'istanza Ufficio Protocollo e Archivio 

Ufficio cui l'istanza è stata inoltrata Ufficio Protocollo e Archivio 

Oggetto Prova scritta concorso OSS 2016 compilata dal 

candidato che ha presentato l’istanza, test con risposte 

corrette 

Numero e data di protocollo della/e 

risposta/e 

109 del 08/03/2017 

Esito Evasa 

Tempo di evasione dell’istanza gg. 94 

Note  
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