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Venezia, 10 giugno 2016
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
del Veneto
e p.c. Alle OO.SS regionali comparto scuola

Oggetto:

compensi accessori corrisposti al personale della scuola. Chiarimenti

Sono qui pervenuti numerosi quesiti relativi alla possibilità di ottenere, da parte delle RSU di Istituto o
comunque dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, l’informazione relativa ai nominativi del
personale docente e ATA utilizzato nella attività e progetti retribuiti con fondo di istituto e ai compensi
individuali ad ognuno attribuiti.
Al riguardo si rende noto che il Garante della Privacy già in varie occasioni, anche a fronte di richieste da parte
di Uffici Scolastici Regionali e del quesito rivolto dall’ARAN il 23 dicembre 2013 (di cui si allega parere), è
intervenuto sulla medesima questione ( cfr. Provv n. 431/2012 e Provvedimento 358 del 2013), esprimendosi con
parere univoco che conferma quanto già prescritto nelle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali
di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.
In particolare chiarisce che in base alla disciplina di protezione dei dati personali ( D.Lg 30 giugno 2003 n. 196
in attuazione delle direttive comunitarie nn. 95/46/Ce e 2002/58/ce) le informazioni concernenti i compensi
accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto potranno essere
oggetto di informazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo,
eventualmente per “fasce” o “qualifiche”.
Non potranno essere quindi oggetto di comunicazione gli importi riferibili ai singoli lavoratori individuali.
Quanto detto non contrasta con l’art. 6 comma 2 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola che si limita a
prevedere che sono materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nella attività e
progetti retribuiti con il fondo d’istituto; il CCNL del 2007 nulla dice infatti sulla pubblicazione dei compensi
accessori corrisposti singolarmente al personale della scuola che invece, secondo il Provvedimento del Garante
n. 431/2012, violerebbe il codice in materia di trattamento dei dati personali. Si ricorda inoltre che in base
all’art 19 comma 3 del Codice Privacy “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento”.
Si chiede alla SS.LL. un’attenta lettura delle normative suindicate nonché un’adeguata osservanza dei pareri
interpretativi espressi dal Garante della Privacy (a cui si rinvia mediante link), al fine di evitare di incorrere
nell’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lg 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
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