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Circ.n. 307 del 20/01/2021 
Alle RSU d’Istituto 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Albo sindacale 
Sito web – sezione sindacale e 
sezione privacy 

 
 
 
Oggetto: Chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei 
dipendenti alle organizzazioni sindacali - nota del Garante per la protezione 
dei dati personali prot.49472 del 28/12/20 
 
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, l’accluso parere reso dal Garante 

per la Protezione dei Dati Personali con la nota evidenziata in oggetto, in riscontro a 

specifico quesito proposto dall’ARAN in materia di trattamento di dati personali 

(nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate tramite il fondo d’istituto) 

riferiti al personale scolastico, da parte delle istituzioni scolastiche e delle 

organizzazioni sindacali. 

Il Garante ha affermato un principio generale con riguardo ai flussi di dati tra le 

amministrazioni e le organizzazioni sindacali, precisando che di regola si debba 

consentire “un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati, riferiti all´intera 

struttura lavorativa o a singole unità organizzative ovvero a gruppi di lavoratori e, 

soltanto in presenza di successive anomalie o di specifiche esigenze di verifica, 

consentire (in casi espressamente previsti e circostanziati) all’organizzazione sindacale 

di conoscere anche informazioni personali relative a singoli o a gruppi di lavoratori. 

Ciò sempreché, nel caso concreto, sia effettivamente necessario per dimostrare la 

corretta applicazione dei criteri pattuiti e la comunicazione sia limitata alle 

informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto a tale scopo”.  

In ogni caso, in assenza di una disposizione normativa che soddisfi i requisiti previsti 

dalla disciplina di protezione dei dati, come sopra rappresentato, potranno essere 

forniti alle organizzazioni sindacali solo dati numerici o aggregati. 
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Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo al caso di specie, si ritiene 

che il quadro normativo vigente applicabile al c.d. “comparto scuola” non consenta 

agli Istituti scolastici di comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei 

docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di 

attività finanziate con il c.d. fondo d’istituto. La finalità di dare evidenza alle 

organizzazioni sindacali della remunerazione dei progetti finanziati con il fondo 

d’Istituto può essere, infatti, perseguita rendendo disponibile alle parti sindacali il solo 

ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, 

eventualmente ripartito “per fasce” o “qualifiche”, senza comunicare i nominativi e le 

somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio. 

In base alla nota, restano, dunque, in ogni caso, salve le forme di accesso e 

conoscenza degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità che sono stabilite 

dalla disciplina di settore (ai sensi e per gli effetti, in questo caso, dagli articoli. 22 e 

seguenti della l. n. 241 del 7/8/1990 e articolo 5 del d.lgs. 33/2013), i cui presupposti 

saranno valutati dall’amministrazione al fine di permettere o meno l’ottenimento o la 

visione eventuale della documentazione a cui si è chiesto accesso, tenuto conto che 

l’organizzazione sindacale può essere legittimata all’esercizio del diritto di accesso 

documentale solo entro il limite della “cognizione di documenti che possono 

coinvolgere le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di categoria, e 

alle posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l’associazione 

sindacale”. 

Allegati:  

- Nota prot. 49472 del 28/12/20 del Garante per la protezione dei dati personali. 

      
La Dirigente Scolastica 

Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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