
                               

1 
 

 

DOCUMENTI ACCESSIBILI 

 

Tutela della riservatezza e dell’anonimato (accesso ed esposto nell’ambito del procedimento 

disciplinare) 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

 Il Dirigente del Compartimento della polizia stradale… premesso: 

- di aver ricevuto un’istanza di accesso agli atti nell’ambito di un procedimento disciplinare 

scaturito da un esposto all’Autorità giudiziaria di un dipendente, avente ad oggetto il mancato 

recupero di tre ore di permesso orario fruito da altro dipendente, esposto sfociato in un 

procedimento penale poi archiviato; 

- che, in seguito al decreto di archiviazione erano iniziati procedimenti disciplinari a carico di 

entrambi i dipendenti 

osservato : 

 che la giurisprudenza in casi siffatti ha sempre ritenuto prevalente il diritto all’accesso agli atti e 

quindi alla difesa, rispetto a quello alla tutela alla riservatezza; che tuttavia nella fattispecie sorge la 

necessità di verificare se tale orientamento possa essere confermato alla luce del recente intervento 

normativo contenuto nell’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, il quale sancisce la non punibilità ed il 

diritto all’anonimato del dipendente che segnala illeciti stabilendo espressamente, al comma 4 che “la 

denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e ssgg della legge n. 241/1990” 

formula il seguente quesito alla Commissione: 

 se alla luce della giurisprudenza e della normativa da ultimo intervenuta deve consentirsi in tale 

situazione accesso all’esposto in versione integrale ovvero previa apposizione di appositi “Omissis” a 

tutela della riservatezza del segnalante al fine di garantire i diritti di entrambi i dipendenti senza venir 

meno agli obblighi di trasparenza e di correttezza.  

 La Commissione reputa che nella fattispecie sia prevalente, in quanto norma speciale, il disposto 

dell’articolo 54-bis ai sensi del quale l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare 

non può essere rivelata senza il suo consenso e dunque l’identità è sottratta all’accesso. L’identità potrà 

essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

 

*** 
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Accesso agli atti di una procedura selettiva per dirigenti scolastici 

(parere reso nella seduta del 28 ottobre  2014) 

 

Il Capo dell’ufficio … premesso: 

- che una dirigente scolastica aveva partecipato alla procedura selettiva relativa alla destinazione 

all’estero di dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2012/2013, previste dall’articolo 45 del 

CCNL/2006 - area V della dirigenza scolastica;  

- che tale selezione non è una procedura concorsuale; 

- che tale procedura prevedeva che per ciascun candidato venisse redatto un profilo professionale, 

redatto all’esito di un colloquio e della valutazione del curriculum vitae, contenuto in una “scheda 

colloquio” recante, fra l’altro, il profilo psicoattitudinale del candidato;  

- che sulla base di tali profili, l’Amministrazione inviduava i dirigenti da assegnare alle sedi esteri;  

- che una dirigente scolastica averva formulato con due richieste, l’ostensione delle “schede 

colloquio” redatte per ciascun candidato per l’area inglese, per un totale di 16 nominativi;  

osservato che : 

- l’Amministrazione, ricevute le richieste aveva proceduto alla notifica delle stesse ai 16 

controinteressati, quattro dei quali si erano opposti all’ostensione; 

- l’Amministrazione, conseguentemente, aveva comunicato l’accoglimento dell’accesso 

relativamente ai fascicoli per i quali i controinteressati non si erano opposti all’ostensione; 

chiede alla Commissione se debba essere consentito l’accesso anche ai fascicoli di coloro che abbiano 

espresso diniego all’ostensione, tenuto conto anche della previsione contenuta nel punto 4/1, lettera 

“A” del decreto del Ministro degli affari esteri n. 604 del 7 settembre 1994 (Regolamento recante norme 

per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

 La Commissione osserva, preliminarmente, che un’eventuale opposizione dei controinteressati 

non può essere posta a fondamento unico del diniego di accesso, in quanto la normativa in materia di 

accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, 

rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la 

fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai 

controinteressati ( in tal senso T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277). 
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 Nella fattispecie tale rivalutazione indicherebbe dover tener conto della previsione contenuta nel 

punto 4/1, lettera “A” del decreto del Ministro degli affari esteri n. 604 del 7 settembre 1994 

(Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso 

ai documenti amministrativi) ai sensi della quale: “in relazione all’esigenza di salvaguardare notizie 

concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gurppi, imprese, 

associazioni” sono sottratti all’accesso i documenti “concernenti giudizi o valutazioni relativi a 

procedure non concorsuali concernenti il personale destinatario delle attività di formazione dell’istituto 

diplomatico”, ma, prosegue la previsione, non anche alla mera “visione”, laddove la conoscenza di tali 

documenti sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 

 Ne consegue che in presenza di tale previsione, l’amministrazione potrebbe consentire solo la 

visione di tali documenti, qualora la stessa fosse necessaria per la tutela degli interessi giuridici degli 

istanti.  

 Tuttavia, si segnala che la norma regolamentare in parola appare ormai abrogata dal dato 

normativo vigente che - alla luce delle modifiche apportate dalla legge n.15 del 2005 alla legge n.241 del 

1990 - non consente più di distinguere tra mera visione dei documenti e rilascio di copia. 

 Pertanto, la Commissione è dell’avviso che oltre alla visione si debba necessariamente concedere, 

ove richiesta dall’accedente, anche la copia dei documenti e, conseguentemente, si suggerisce a codesta 

Amministrazione di modificare la norma regolamentare succitata, onde renderla aderente al disposto di 

cui al vigente art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che delinea il diritto d’accesso come diritto 

degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, non consentendo 

più di scindere i due momenti ostensivi della visione e del rilascio di copia. 

 

*** 

 

Accesso agli atti di una procedura di selezione per contratto a tempo indeterminato presso 

l’Agenzia del Demanio 

(parere reso nella seduta del 19 dicembre  2014) 

 

 L’istante premesso: 

di aver partecipato per l’anno 2013 a n. 2 procedure di selezione a tempo indeterminato per personale 

amministrativo presso l’Agenzia del demanio; 
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di aver presentato all’Agenzia del demanio richiesta di accesso al fine di tutelare le proprie posizioni 

soggettive, riguardante una serie di documenti, 

di aver avuto accesso solo a parte dei documenti 

 Formula i seguenti quesiti alla Commissione, riguardanti la legittimità o meno della motivazione 

per la quale si è negato l’accesso di alcuni documenti; in particolare sui seguenti aspetti: 

- se i dati degli altri candidati “relativi a domicilio, residenza, recapiti telefonici ed indirizzi e mail contenuti nei 

curricula vitae degli stessi” siano documenti accessibili ai sensi della legge n. 241/1990; 

- come debba essere risolto il conflitto tra il dovere di riserbo dell’Agenzia del demanio sui 

documenti coperti dal diritto di autore ed il suo diritto di valutare la legittimità dell’operato 

dell’Ente e quindi di tutelare e difendere i propri interessi.  

 Al riguardo la Commissione osserva quanto segue: 

in relazione al primo aspetto, non sembra essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, 

dal momento che questi ultimi prendendo parte alla selezione pubblica hanno implicitamente accettato 

che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere 

resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quale è senz’altro l’istante, in qualità di 

concorrente non utilmente collocata in graduatoria); 

in relazione al secondo aspetto, va considerato prevalente l’interesse diretto, concreto ed attuale della 

richiedente ai fini della valutazione della legittimità ed attendibilità delle operazioni di selezione rispetto 

a quello del diritto di autore della società che ha redatto i test che è tutelato solo ai fini della riservatezza 

in via residuale dalla normativa in materia. 

 

*** 

 


