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DIRPUBBLICA 

Federazione del Pubblico Impiego 

 

Responsabile Nazionale del Coordinamento  

“Amministrazioni ed Enti della Fiscalità” 

Dott.ssa Silena Cingolani 

coordinamento.fiscale@dirpubblica.it 

sede@dirpubblica.it 

 

Direttore UOC Gestione delle Risorse Umane – ASL 

Salerno 

Dott. Francesco Avitabile 

 

Segretario organizzativo DirPubblica 

Dott. Maurizio Marchetti 

dirpubblica@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta di riesame ai sensi dell’art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 33 del 2013. Riscontro. 

 

  Con riferimento alla nota, di pari oggetto, del 1 giugno 2021, nella quale si fa richiesta di riesame dell’istanza 

di accesso generalizzato inoltrata a mezzo PEC il 13.04.2021nella quale veniva fatta richiesta di “tutti i dati ed 

documenti relativi a: 

1. i bandi e/o gli avvisi pubblici per concorsi e/o qualsiasi altro tipo di selezione pubblica o non pubblica, per 

copertura di ruoli dirigenziali, esclusi quelli attinenti alle professioni sanitarie, che sono stati completati negli 

anni 2019 – 2020; 

2. le determinazioni di approvazione delle graduatorie, unitamente alle graduatorie medesime, a seguito 

dell’espletamento e delle risultanze dei concorsi di cui al punto 1; 

3. le determinazioni di assunzione, di inquadramento e di assegnazione delle funzioni nei ruoli ASL dei profili 

professionali ASL di cui ai punti precedenti; 

4. i provvedimenti di autorizzazione della mobilità verso altri enti riguardanti personale interessato dalle 

procedure di cui ai punti precedenti.” 

 

Si rappresenta quanto segue. 

 

Rilevata la varietà e numerosità dei documenti richiesti, lo scrivente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’ASL Salerno, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, con 

nota prot. n. PG/2021/122119 del 04/06/2021, ha ritenuto di dover chiedere parere al Garante per la Protezione dei dati 

personali per motivi attinenti la tutela della “protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 

materia”. 

 

Preso atto che il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso a riguardo con provvedimento 

DRP/MV/166589 [rif. Prot. n. 32248/2021], si specifica che: 

 

Punti 1 e 2 – La normativa statale in materia di trasparenza prevede che “Fermo restando gli altri obblighi di 

pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, 

di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le 

graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con 

l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori” (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013). 
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Pertanto, la richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2, del D.Lgs. 33/2013 non può essere 

accolta in quanto l’accesso civico generalizzato riguarda esclusivamente dati ulteriori rispetto a quelli soggetti a 

pubblicazione obbligatoria. 

 

I dati richiesti ai punti 1 e 2, ai sensi della normativa vigente, sono disponibili e liberamente consultabili sul sito web 

dell’ASL Salerno,  Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 

Punto 3 – In relazione alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni 

pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, il Garante per la tutela dei dati personali 

ha evidenziato che: “sussistono normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso 

la sede dell’ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell’amministrazione o, per gli enti locali, all’albo pretorio). 

Tale regime di conoscibilità (…) assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione 

esaminatrice e/o dall’ente pubblico di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o 

dall’ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l’attivazione di forme di tutela dei propri 

diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive”.  

 

I dati richiesti al punto 3 sono disponibili e liberamente consultabili sul sito web dell’ASL Salerno, nella sezione “Albo 

pretorio – Delibere”. 

 

 Punto 4 – Relativamente alla richiesta di documenti riguardanti  “provvedimenti di autorizzazione della mobilità verso 

altri enti riguardanti personale interessato dalle procedure di cui ai punti precedenti”, si ritiene che l’accesso civico 

generalizzato possa recare un pregiudizio concreto “alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 

legislativa in materia” di soggetti contro interessati. La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto 

dell’istanza.    

 

Per quanto sopra riportato si ritiene che la richiesta di documenti relativi al punto 4, non possa essere accolta. 

 

 

 Distinti saluti. 

       Il Responsabile della  

     Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

             Dott. Pierluigi Pappalardo 
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