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Al Magnifico Rettore GHOO¶Università del 
Salento - P.zza Tancredi, 7 - 73100 Lecce (LE) 
Pec: amministrazione.centrale@cert-unile.it  

 
 
Oggetto: amministratori di sistema Unisalento. 
 

Magnifico Rettore, 
 

questa Segreteria Provinciale è venuta a conoscenza di alcune situazioni di 
disagio del Personale tecnico-DPPLQLVWUDWLYR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHO�6DOHQWR� infatti, alcuni 
interessati hanno appreso solo nel dicembre 2022 di essere stati nominati 
Amministratore di Sistema con decorrenza dal dicembre 2019, pur in assenza di una 
comunicazione formale. 
 

La stessa nomina viene attribuita a Personale di varie qualifiche funzionali senza 
ULFRQRVFLPHQWR� GHOO¶LQFDULFR� GL� UHVSRQVDELOLWj� R di qualsivoglia, altra indennità 
aggiuntiva rispetto alla retribuzione stipendiale, comune a tutto il Personale tecnico e 
amministrativo. 
 

$OO¶XRSR, questa Segreteria Provinciale, in data 04/12/2022, richiedeva 
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH� GL�8QLVDOHQWR�� un accesso agli atti generalizzato allo scopo di 
conoscere la documentazione inerente la nomina degli amministratori di sistema,  
effettuata ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
del 27 novembre 2008 recepito nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, 
ottenendo l'ostensione di un decreto di nomina per 34 amministratori di sistema 
suddivisi in due tipologie: amministratori di sistema applicativo, amministratori di 
sistema - sistemista. 
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Pertanto, Magnifico Rettore, Le chiediamo di intervenire con cortese 

sollecitudine a risolvere la questione legata agli Amministratori di Sistema volendo 
provvedere: 

 
� alla necessaria definizione del loro ruolo, con specifico riferimento alle 
responsabilità ed alle garanzie; 
 

ed in tale ambito: 
� DO�ULFRQRVFLPHQWR�GL�XQ¶LQGHQQLWj�VSHFLILFD� 
� al riconoscimento delle mansioni superiori (ove esercitate); 
� alla programmazione degli aggiornamenti formativi specialistici. 

 
Difatti, citando il GDPR ³O¶DPPLQLVWUDWRUH�GL�VLVWHPD�GXUDQWH�O¶HVSOHWDPHQWR�

dei suoi incarichi, pur se meramente tecnici, ha un considerevole impatto di 
responsabilità sui dati aziendali e riveste sul piano operativo un ruolo particolare ed 
XQD�FHUWD�SURIHVVLRQDOLWj�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶D]LHQGD´.  
 
In attesa, quindi, di un cortese riscontro della presente, La salutiamo molto 
cordialmente. 
 
Lecce, 24/02/2023  
 
        Antonella Martella 
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