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INTERESSE ALL’ACCESSO 

 

Dirigente scolastica chiede l’accesso ad atti relativi al diniego da parte dell’Istituto scolastico 

dove presta servizio al suo trasferimento presso altro Istituto scolastico, come dalla stessa 

richiesto 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 La Dirigente Scolastica Prof.ssa ….., in servizio presso l’istituto Comprensivo N. 1 di ………., a 

seguito di risposta negativa su trasferimento a domanda presso il Liceo …………., in data 10.7.2015 ha 

chiesto ai sensi della legge 241/90 l’accesso agli atti, al fine di avere notizie in merito e comprendere di 

che tipo di attività ispettiva si tratti, da chi e per quali motivi sia stata disposta, considerato che nella 

risposta del 6.7.2015 l’Ufficio “ha ritenuto di non poter procedere all’accoglimento della richiesta in quanto a seguito 

di una relazione ispettiva pervenuta prima dei movimenti, è emersa la necessità di garantire che il Dirigente scolastico 

assuma una posizione di assoluta imparzialità…”. 

 Parte accedente, non condividendo il silenzio opposto sull’istanza di accesso 

dall’Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, 

valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei 

documenti richiesti. 

 L’Amministrazione con nota del 25/9/2015 ha precisato che il diniego di accesso alla 

documentazione è dovuto alla circostanza che da tale relazione ispettiva non emerge direttamente il 

motivo del diniego del trasferimento e che inoltre riguarda fatti, persone e circostanze del tutto estranee 

alla sfera personale dell’accedente, contenendo notizie e dati personali e sensibili che lo Scrivente è 

obbligato a non rivelare in base ai principi della legge sulla privacy. 

 

DIRITTO 

 

 Il ricorso è fondato, in quanto l’esponente è titolare di un interesse attuale, diretto e concreto 

all’esibizione del documento oggetto dell’istanza di accesso.  
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 Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della richiedente, atteso che il 

documento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sua sfera giuridico-

soggettiva, essendo stato citato nella nota dell’Amministrazione resistente del 6.7.2015 a fondamento 

del mancato trasferimento presso la sede richiesta. 

 In relazione alla tutela della riservatezza di terzi si osserva che si può procedere all’oscuramento 

dei dati personali e dei nominativi degli stessi contenuti nella relazione ispettiva. La giurisprudenza 

(C.d.S. 26/04/2005, n. 1896 e da ultimo C.d.S. 14/05/2014, n. 2472) ha chiarito che “salvo che non si 

tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le 

convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 

2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile 

solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della 

persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto 

di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in 

rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”. 

 Il comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 stabilisce che l’accesso deve (comunque) essere garantito 

ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 
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Docente di scuola secondaria di II grado chiede estrazione di copia di brutta e di bella copia 

delle due prove scritte di alcuni candidati inclusi nella graduatoria di merito di un concorso per 

dirigenti scolastici 

(Roma, ottobre 2015) 

 

FATTO 

 

 La signora ….., docente di scuola secondaria di Il grado, ha presentato - in data 2/08/2015 - 

all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria richiesta formale di estrazione copia della bella e brutta 

copia delle due prove scritte (saggio e studio di caso) di alcuni candidati (indicati nell’istanza) inclusi 

nella graduatoria di merito del Concorso per dirigenti scolastici D.D.G. 13/07/2011 (G.U. serie 

speciale n. 56 del 15 luglio 2011). 

 A sostegno dell’istanza deduceva di avere un interesse difensivo a conoscere i documenti in 

relazione alle iniziative assunte o da assumere rispetto alla suddetta procedura concorsuale. 

 L’Amministrazione ha negato l’accesso con provvedimento del 04/09/2015, rilevando la 

genericità e la carenza di motivazione dell’istanza, tenuto conto che i ricorsi avverso la procedura 

concorsuale per Dirigenti scolastici erano stati definiti con pronunce di rigetto sia da parte del Tar che 

del Consiglio di Stato e che fossero “ampiamente scaduti i termini per la proposizione di qualsivoglia ulteriore 

ricorso in sede amministrativa”. 

 La Sig.ra …….., non condividendo il diniego opposto dall’Amministrazione, ha tempestivamente 

adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di 

accesso, ordinasse all’Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. 

 

DIRITTO 

 

 La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. 

 Con riferimento all’interesse all’accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della 

partecipazione alla relativa procedura concorsuale in cui la ricorrente è risultata non idonea, come si 

evince dall’istanza di accesso. 
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 Sotto il profilo dell’interesse la ricorrente ha dedotto nella propria istanza di aver instaurato una 

controversia in sede europea (presumibilmente in Corte E.D.U), di voler comunque agire in 

revocazione avverso le sentenze del g.a. e di voler tutelare la propria sfera anche in sede penale.  

 Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il 

ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato 

disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 della legge n. 241/1990. 

 In secondo luogo, ai sensi del  comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l’accesso deve (comunque) 

essere garantito quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere 

interessi giuridici. 

 La Commissione osserva, infine, che non spetta all’Amministrazione, in sede di accesso agli atti, 

sindacare l’ammissibilità o la praticabilità di rimedi giurisdizionali avverso gli atti, i provvedimenti o i 

comportamenti connessi alla richiesta di ostensione. 

 

PQM 

 

 La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare 

l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. 

 

*** 


