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U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 

 

COMUNICAZIONE AI CONTROINTERESSATI 

 

 

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 25 

COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI PER LE ESIGENZE 

DELL’ISTITUTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO, PER LA DURATA DI DODICI MESI, IN ATTUAZIONE DELLA 

NORMATIVA GOVERNATIVA E DELLE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.                      

 

                                  

Ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, si comunica che è pervenuta a questo Istituto una 

istanza di accesso agli atti con facoltà di estrarne copia, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 

e s.m.i., registrata al protocollo n. 19778 del 02.07.2020 che si allega per opportuna conoscenza. 

 

Atteso che il procedimento in argomento consiste in n. 1765 istanze e che per economia di 

tempo e di danaro, si procede in via telematica a richiedere ai controinteressati eventuali 

osservazioni che possono essere presentate all’Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso ai seguenti indirizzi: 

 

PEC: risorseumane@pec.istitutotumori.na.it 

MAIL: risorseumane@istitutotumori.na.it 

 

Il termine di 30 giorni è subordinato al perfezionamento del presente procedimento di accesso. 

 

                            U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

IL DIRETTORE   

                                                                   F.to  Dott. Francesco Fava 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241: 

“...«controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, 

che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. 

 

Art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184: 

Notifica ai controinteressati. 

 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se 

individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per 

coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche 

conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2. 

 

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica 

amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.  
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