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iしGARANTE P輸しA PROTEZ‑ONE DEI DAT看P蛾SONALI
NELLA riunione odiemal al‑a qua‑e hanno preso pane " prof. Pasqua‑e Stanzione, P「eSidente, la

P「Of.ssa Gi=eVra Cerrina Fe「o画cepresidente

iI dott. Agostino G岬a e l

aw. Guido Scorza,

COmPOnenti, e ii cons. Fabio MatteL segretario generaie;
VISTO iI RegoIamen書o (UE) 2016/679 de‑ Parlamento europeo e de‑ Consig‑io

de1 27 ap〇一一e 2016.

re!ativo alfa protezione de‑Ie persone fisiche con 「iguardo a‑ trattamento dei dati persona冊ch6
alia ljbera circolazione di tali dati e che abroga ‑a direttiva 95AVCE,

RegoIamento generale suIIa

PrOteZione dei dati,, (di seguito RGPD);
Visto l

ar1 154, COmma冊. g), de‑ Codice i= materia di protezione dei dati persona帰日gs. 30

giugno 2003】 ∩・一96 (di seguito ℃odice・,);

Visto I

a時COmma 7・ de‑ d・一gs" n・ 33 de。4 ma「zo 2013 recante whrdino deI‑a d軸na

riguardante冊tto di accesso civico e gIi obt川ghj di pu踊cit河aspa「enza e diffusione di
info「mazioni da parte del‑e pubbliche amministrazioni・);

Vista la Determinazione n・ 1 309 deI 28′1 2′2016 de‑l・Autor‑ta Naziona‑e Antjcorruzjone‑ANAC,
adottata d,intesa con il Garante, intjtoIata ・くLlnee guida recantj indicazjoni operative ai finj della

definizione deIIe esc山stoni e de冊al一,accesso civico di cui aIrarL 5 ∞・ 2 de剛gs・ 33倒3画
G"∪・

Serie

Generale

n.

7

de‑

10/1′2017

e

jn

http :伽w.anticorruzjone ・ iVportavpublicfolassic個taA軸ta個De HAutoritaLAtto?ca=6666 (di
Seguito

Linee guida de肝ANAC in materia di accesso cjvicoり;

Visto岬owedimento de‑ Garante n・ 521 de‑ 15′12′2016, COntenente la citata油esa sulIo

SChema deIle Linee guida ANAC recanti indicazioni ope「ative a。剛e"a d軸zione deIie

eSClusioni e de冊ti al一,accesso civico,,, in www・gP軸doc・ Web n.塾塑Z;
Vista Ia documentazjone in a時
Viste le osservazioni formulate da‑ seg「etario genera‑e ai sensj deIl・ar"5 del regolamento deI

Ga「ante n. 1A2000;

Relatore i,aW・ Guido Scorza;

P胃E問ESSO

Con fa nota in atti lmeSPOnSabjIe de一一a prevenzjone delfa corruzione e deHa trasparenza (RPCT)

deii

Azienda Sanitaria Loca‑e (ASL) Saier=O ha chjesto a‑ Ga「ante j‑ parere previs‑o dal一,a噂

COmma 7, de刷gs" n・ 33伽rty nellbmbitode‑procedimento relativoa una軸estadi riesamea
面stanza di accesso civico rimasta inevasa

PreSentata alla predettaASL.

Da冊struttoria rjsuIta che e stata presentata u=a richiesta di accesso civico ‑ aI Sensi de冊art. 5

COmma2・de刷gs. n. 33側3‑aVenteaoggettodiversi docume冊racui:
砧bandj efo g" avvisi pu軸ci per i concorsi efo qua‑sias朝ro tjpo dj selezione pubbIica o

nO叫ubbIica, Per la copertura di ruo‑j di「igenzia" esclusi que冊attine刷e p「ofessioni
Sanitarie′ Che sono stati comp‑etati neg一一anni 201 9‑2020;

2" Ie determinazioni di approvazione del‑e g「aduatorie中庸amente訓e graduatorie
medesime, a Seguito de一一・espIetamento e deIIe軸tanze dei conco「si di cui a恒o 「 ;
3・ le determinazioni di assunzlone

ruO

d。nquadramento e di assegnazione del‑e funzioni nei

ASL dei proffi professiona‑i ASしdi cui ai p…ti precede噂

4言prowedime剛autorizzazione delIa mo軸ta verso aItri enti r‑guardanti personale
interessato da一一e procedu,軸cuj al Punti p「ecedenti

Dag咽risulta che l

.

amministrazione =On ha riscontrato l,accesso civico

i§tante ha p「esentato una richiesta di riesame al RPCT de‑l

Per Cui j‑ soggetto

ASL (a時COmma 7

dei d・ igs. ∩.

33佗01 3), jnsistendo ne帖proprie 「ichieste.

しa normativa stata‑e in mate「ia di trasparenza prevede cheくくFermi 「estaれdo gli aItri軸ghi dj

Pubbiicifa tegale・ le p曲che amministrazieni p醐cano i ban。i di concorso pe冊eclutamento,
a quaisiasi titoio, di pe「sonale presso l,amministrazjone・ nOnCh色i crite「j di valutazione delIa
Commissione, le tracce de‑1e prove e Ie graduatorie finali・ aggjornate con I'eventua‑e scorrimento

degij idonei no= Vincitoririart. 19

COmma l, de‑ d" lgs. n. 33m13),

in 「elazione aiia pu軸cit油eg'i esiti deI‑e prove concorsuali e del̀e g「aduatorfe fjnali di concorsi e

Selezionl Pubbliche e d輔procedimenti che prevedono la formazione di gradリatOrje, queSta
Autorita fin da1 2014 ha evidenziato che sussistono

normatjve di se競Ore che ne rego‑ano tempi e

forme di pubbIieita (es・ affissione p「esso la sede dell

dell

ente pubbljco

PubbIicazione nel boIletho

amministrazione o, Per gli ent咽聞bo pretorio川e regime di conoscibmta' COme gia

rilevato in passato dà Garante

aSSO‑ve alLa funzjone di rendere p軸che ‑e decisioni adottate

daiia commjssione esam軸ce ef輔ente圃co procedente

anChe a。ine di co=Sentire agli

jnteressati l,attivazione de‑Ie forme di t=te‑a dei p「op「i d柵e di cont「o‑Io delIa leg軸a deiIe
PrOCedure concorsua

o se‑ettive. A=Che a questo rIglJardo devono essere diffusi i soli dati

Perfinenti e non eccede剛e噂i interessati,, 〈cfr" Parte seconda・ Pa的b. de岨nee gujda
…ateria di trattamento di dati persona暗mtenuti anche in atti e documenti ammirristrativi,

effettuato per finaIita di pu軸cita e trasparenza sul web da soggetti pu踊ci e da aitri entj

Obb"gati岬W・ n" 243 de。5A脚4

in G.∪・ nJ34 de。2A5/2014 e in www.g抑, doc. web n,

31艶2§; Punto 6"1 delle ・・しinee guida in materia di trattamento di dati persona刷avoratorI Per

finalita di gest10ne de一子appo剛Iavoro in ambfro pubb陳岬OW. n. 23 de。鯛007, ln G,∪, ∩.

161 deI 13/花007 e in www.gpdp・jt

doc. web n. J4±麹).

La djscinIina d‑ SettOre in materia d南sparenza prevede軸re specifici obbljghj di圃cita pe両
dingenti delie pp.aa" ai sensi deIra…4

COmma l‑bis, de‑ d. 1gs. n, 33側3,

Per i pro掴competenza di questa Auto崎si fa presente che non e poss酬e 「ichiamare alcun

ljmite de「ivante da‑1a protezione dei dati persona岬5‑bjs・ COmma 2南a, deI d. igs. n,

3鋤3) per dati直cumenti e inforrnazio而per i quali e prevjsto uno specifeo reginle di pubbljclta

ai sensi deIla normativa rlChjamata (es" band南duatorie di v咽ori di concorsi圃ci,
informazto面子efative agli incar‑Chi dirige圃dj cui aurart. 14, COmma l‑bjs・ de‑ d・一gs・ n. 33鮪,

Quanto ag冊eriori docume=ti richiesti

COme ad esemptoく岬Wedjmenti di auto「izzazione della

m軸a verso a冊enti 「iguardanti personate interessa‑o daIIe p「ocedure di cui al Puntj
P「eCede時si evjdenzja che dag一一a仙risulta che l,amminist「azione ‑ COntrarjamente a quanto

PreVisIodalia discipIinadisettore da肝a崎COmma6・ dèd.一gs. n. 33倒3‑nOn haprovveduto
a fom剛prescritto riscontro aIl・istanza dj accesso civieo presentata,

Tale condotta non appa「e conforme nemmeno a=eしinee guida dell・Anac in mate輔accesso

Civico laddove同vece言ndicato che ne一一a risposta a一一e istanze di accesso civico
くくl
all

amministrazione e書enuta a …a congrua e co吋etarmotivazione,) e Che ‑a面ivazione serve

amministrazione per defjnjre progressivamente圃e linee di condotta 「agionevoli e legitthe,

al c軸o per comprendere ampiezza e limi圃a∞eSSO generalizzato・ a‑ giudice per sjndacare
adeguatamente le decisioni de剛minjstrazjorle
OPerativa a)l

accesso gene「aIizzato

(Parr. 4・2, 5.3; nOnCh6 wh一一egalo. Guida

, n. 1 3).

lnoltre言i Garante per Ia protezione dei dati persona冊re‑azione a申ooedimento 「eIativo

a悔cesso cjvico

e書enuto a dare岬escritto parere al Responsabile deha prevenzione deIIa

COrruZio=e neI caso di richiesta d' riesame, laddove一・accesso general'ZZatO Sia stato nega章o o
differito per motivi attinentj alla tute‑a de胎くくProtezione dej dati pe「sonali, in conformitaton la

discipljna legisiativa in ma章eria

(artt. 5' COmmi 7 e 8; 5‑bis, COmma 2, lett. a), de旧gs, ∩.

Nel caso in esame言nvece, l,accesso generalizzato non e stato proprio riscontrato, impedendo a看

SOggetto istante di comprendere ‑e ragio川Per ‑e qua一汗ostensione dei documenti richiesti
POtrebbe o meno causare un pregiudizio concreto aha protezione deg航eressi contenuti nellth
5‑bis deI d. igs・ ∩・ 3絢13)・ n色‑ ne'la軸esta di parere a一一,Autorita da parte del RPCT deli,ASL
O唖ri atti de冊struttoria ‑ SOnO Stati indicati qua圃ebbero i dati personali coinvolti (dj cui non
Viene fornjta una desc「izione neanche d圧ipo generale).

Sotto崎ilo p「ocedimenta‑e, I

amminist「azione cui e indirizzata fa 「ichiesta di accesso, Se

individua soggetw controinteressati, ai sensi del citato a時bis・ COmma 2 ‑ OSSia di soggettl che
POSSOnO Subire un pregiudizio concreto

f「a l

a一一ro, a‑Ia protezione dei proprl datj personalj ‑くく色

te…ta a dare comunicazione agli stessj・ median‑e invio di copia con ra∞Omandata con awiso dj

ricevimento' O Per Via telematica per coIoro che abb,anO COnSentito tale forma di comunicazjone.
Entro dieci g10rni dalla ricezione della comunicazione言00ntrointeressati possono presentare una

mOtjvata opposizione, anChe per vla書elematica, a一一a richiesta dl aCCeSSOrian. 5, COmma 5, d. 1gs.

Nel caso sottoposto alldienzione de‑ Garante
di settore e nelle Linee guida de‑l・ANAC suil

contrariamente a quanto previsto daIIa normativa
accesso civico, nOn risulta che j possibiii soggetlj

cOntrointeressati siano statj coinvoItj nel procedimento relativo aIl'accesso civico

PreSentare un

impedendogli dj

eventuaIe opposizione motivata (a噂COmma 5, d. Igs. n. 33働3),

Tali carenze istrutto「一e

COnSiderate剛oro complesso, impediscono a questa Autorita di

eSPrime「sj neI merito deIla richiesta di accesso civi∞ PreSentata ali・ASし.

Per tu据motivi sopra espost河relazione al PrO棚competenza in materia dj protezjone dei dati
PersonaIi

S。nvita i,ASしa fomire a‑ soggetto istante neI prowedimento dj riscontro a冊stanza di

aCCeSSO Civico aj documenti richiesti una cong…a e compIeta motivazione ci「ca一・esistenza o

menO de冊di cui alI

arL 5・bis de' d" lgs. ∩・ 33側3 alLa Iuce deIla normativa v‑gente, deiIe

indicazioni con‑enute nèIe輔amate Linee guida dell

ANAC in materia di accesso civico, nOnCh全

dej precedenti pareri deI Garante in materia pubbIicati sul sltO Web istituz10naIe
(https

vw"garanteP「ivacyjVte'hifaccesso‑Civico; Cfrin panicoIare

Per COnCOrSj e nulla osla, j

Provvedimenti n. 63 de1 1鞭019言n www"g軸doc. web nqL±i坦申89 de1 17個2019,

霊竜議盤譜露盤音盤罪悪嵩豊諜
Centro naziona'e di competenza一) del Dipartimento della Funzione P曲ca deha Presidenza deI

Consislio dej Ministri (http伽ww.foia・gOV・jt/parerirsj rjcorda言noItre
Parerj・ diviso pe「 ognj singoIo argomento

Che岨contenuto dei

e riporiato annua'me=te anche刷e reIazjoni del

Ga「ante a‑ Par̀amen書o・ in https:′′www・garantePrivacy.it/home/attivita‑e.
docu ment伽c u me =tVrelazioni‑an n ual i).

In ogni caso

Si 「itjene u剛co「dare che i dati' documenti e informazioni per i qua冊on sussiste

unO SPeCifico 「egime di pubb暁e che sj ricevono a seguito di una istanza di accesso civjco

divengono apubb‑ici e chiunque ha diritto di conoscer岬ruirne g軸amente, e d購zarij e
「iutiliezarli ai sensi deI一,anicoIo 7,)・ Sebbe剛oro uIteriore trattarnento vada in ognj caso effettuato

剛spetto de川mjti derivantj dalla normativa in materia di protezione dej dati personali (a時
COmma l

del d" Igs" n・ 33A2013)" Di conseguenza

PubbIicita de‖,accesso civico che va va岨a l

e anChe alia ‑uce di ta‑e amp鵬ato regime di

esistenza di un poss酬e pregjudizio concreto aIIa

PrOteZione deg旧n置eressi曲冊ci e prjva胴cui a一一〇artre‑bis・ de同一gs" n. 3蜘13両base al
quaIe decjdere se rifiutare o meno l,accesso jntegrale ai documenti軸estl, OPPure fo「ni「e un
a∞eSSO ParZiaIe ai sensi del ∞mma 4 cIe‑ medesimo arfeoIo.

TUTTO CIO pR馴ESSO IしGARAN惟
eSPrjme parere ne。ermini suespostj in me「ito al‑a richjesta del BesponsabjIe della

PreVenZjone deIia corruzione e de一一a trasparenza de肝Azienda Sanitariaしoca‑e (ASし)
Salerno‑ ai sensi de‑l・a噂comma 7, de‑ d.一gs. n. 33/2013.

胃oma, 10約〇2倣1

肥PRESIDENTE
Stanzione

肥RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERA」E
Ma慣ei

