
 

 
 
 

Diritto di accesso agli atti nel Gruppo Ferrovie dello Stato e in Trenord 
-Moduli da compilare – 

 
Presso le nostre Sedi, sul nostro sito internet www.orsaferrovie.it  e sui nostri canali 
social sono scaricabili i moduli da compilare e presentare all’azienda per la richiesta 
di accesso agli atti.  
Vi ricordiamo che Orsa Ferrovie ha intrapreso un’indagine legislativa sulla materia 
che ci ha portati a sostenere che le Aziende del Gruppo FSI e Trenord debbano 
garantire il diritto di accesso agli atti, al pari della Pubblica Amministrazione, nei casi 
di selezioni effettuate per l’assunzione di nuovo personale o in caso di selezioni 
effettuate per gli avanzamenti professionali o in caso di provvedimenti attinenti 
l’auto-organizzazione degli uffici. 
 
Sul nostro sito internet e presso le nostre Strutture Territoriali potete pertanto 
scaricare o ritirare i moduli, distinti per :  

- Richiesta di accesso agli atti – ricerca di personale 
- Richiesta di accesso agli atti – avanzamento di carriera 

 
Qualora richiesto, i nostri attivisti saranno a disposizione per l’assistenza nella 
compilazione del modulo o potranno essere delegati per l’accesso agli atti. 
 
 
Roma, 28 settembre 2017 

http://www.orsaferrovie.it/�


 
Spett. le                                         

 
_____________________________ 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
 

PROTOCOLLO 
 
 
 

 

Oggetto:  Richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e  
  successive modificazioni ed integrazioni 

 
 

Il/La  sottoscritto/a   

Cognome ___________________________  Nome _________________________________   

Codice Fiscale____________________________________________________________________    

Luogo di nascita______________________ Data di nascita__________________    

Residente in_________________________  Provincia______      

Indirizzo____________________________  n°________   C.A.P.________________      

Telefono ________________    E- mail______________________________________   

Pec ________________________________________         

 
Ai sensi degli artt. 22-23-24-25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

CHIEDE  
Di poter esercitare il proprio diritto di accesso tramite: 

 
o Visione; 

o Copia.  

Relativamente al procedimento per lo SVILUPPO PROFESSIONALE alla posizione di 

“___________________________________________”, di cui alla manifestazione d’interesse 

del_________________________________________, dei seguenti atti: 

o Curricula dei candidati giudicati più favorevolmente; 

o Elenco delle loro competenze professionali, posizioni/incarichi ricoperti, specifiche 

competenze/attitudini, titolo di studio, anzianità aziendale; 

o Graduatoria della preselezione; 

o Test tecnico e/o individuale dell’istante; 

o Test tecnico e/o individuale dei candidati giudicati più favorevolmente; 



o Scheda di valutazione propria; 

o Verbali della commissione esaminatrice contenenti i giudizi. 

 
Si specifica che l’istante richiede l’accesso ai summenzionati documenti al fine di curare ed 

difendere i propri interessi giuridici. 
 

Chiede inoltre che l’accesso sia disposto in favore: 

 di sé stesso; 

 del proprio delegato_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede infine che la documentazione sia inviata: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________________________________________ 

 al seguente indirizzo____________________________________________________________________________ 

 

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità. 

Se la richiesta è presentata da un delegato, allega inoltre la delega con cui si autorizza la Società a 

ricevere la presente istanza ed a rilasciare la relativa ricevuta. 

 

Luogo e data__________________________    Firma  

 
         ____________________________________ 
 



 
Spett. le                                         

 
_____________________________ 

 
____________________________________________ 

 
____________________________________________ 

 
 

PROTOCOLLO 
 
 
 
 

 

Oggetto:  Richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e  
  successive modificazioni ed integrazioni 

 

Il/La  sottoscritto/a   

Cognome ___________________________  Nome _________________________________   

Codice Fiscale____________________________________________________________________    

Luogo di nascita______________________ Data di nascita__________________    

Residente in_________________________  Provincia______      

Indirizzo____________________________  n°________   C.A.P.________________      

Telefono ________________    E- mail______________________________________   

Pec ________________________________________         

 
Ai sensi degli artt. 22-23-24-25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

CHIEDE  
Di poter esercitare il proprio diritto di accesso tramite: 
 

o Visione; 

o Copia. 

Relativamente al procedimento di RICERCA DI PERSONALE  

per la figura professionale di “___________________________________________”  

scadenza candidature al giorno/mese/anno,  

dei seguenti atti: 

o Curricula dei candidati designati; 

o Scheda di valutazione propria; 

o Posizione in graduatoria; 

o Verbali della commissione esaminatrice contenenti i giudizi. 

 



Si specifica che l’istante richiede l’accesso ai summenzionati documenti al fine di curare ed 

difendere i propri interessi giuridici. 

Chiede che l’accesso sia disposto in favore: 

 di me stesso; 

 del mio delegato__________________________________________________________________________________ 

 

Chiede infine che la documentazione sia inviata: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________________________________________ 

 al seguente indirizzo____________________________________________________________________________ 

 

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità. 

Se la richiesta è presentata da un delegato, allega inoltre la delega con cui si autorizza la Società a 

ricevere la presente istanza ed a rilasciare la relativa ricevuta. 

 

Luogo e data__________________________    Firma  

 
         ____________________________________ 
 
 


