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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Alle istituzioni scolastiche ed educative statali del
Lazio
LORO PEC
e, p.c.:
Agli Uffici scolastici provinciali
Alle OOSS. del comparto e dell’area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto:

Chiarimenti in merito alla legittimità della fornitura di dati personali dei dipendenti
alle organizzazioni sindacali – nota del Garante per la protezione dei dati personali
28 dicembre 2020, prot. 49472.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota 28 dicembre 2020 prot.
49472, ha fornito al Ministero alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della fornitura di
dati personali dei dipendenti alle organizzazioni sindacali, con particolare riguardo alla
fornitura dell’elenco dei lavoratori destinatari del fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa corredato dei relativi importi individuali.
A tal riguardo, gli Uffici del Garante hanno ritenuto che «il quadro normativo
vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta agli Istituti scolastici di
comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le
somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo
d’istituto».
Dovranno, invece, essere forniti dati aggregati, eventualmente distinti per profilo
professionale.
Prosegue la nota, segnalando che «Restano, in ogni caso, salve le forme di
conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di
settore (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990 e art. 5 d.lgs. 33/2013), i cui presupposti saranno
valutati dall’amministrazione al fine di consentire o meno l’ostensione della documentazione
richiesta, tenuto conto che l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del
diritto di accesso documentale limitatamente alla “cognizione di documenti che possono
coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, [e alle]
posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione [sindacale]” (cfr.,
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fra le altre, le sentenze: Cons. Stato, sez. III, 23/10/2014, n.5236; Cons. Stato, sez. VI, del
20/11/2013, n. 5511; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 5/10/2018, n.1275; T.A.R. Parma, EmiliaRomagna, sez. I, 13/05/2015, n.141)».
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