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A tutto il Personale 

Alla R.S.U. Dott.ssa Tudisca-Ins. Failla–Ins. Licastro 

e p.c. Al DSGA 

SITO WEB 

 
Circolare n. 299 

 
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 rende noto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con apposita nota, in riscontro a 

specifico quesito proposto dall’ARAN, ha reso un parere in materia di trattamento di dati personali 

(nominativi e compensi con riguardo alle attività finanziate con il fondo d’istituto) riferiti al personale 

scolastico, da parte delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni sindacali. 

Nel rinviare all’eventuale lettura del parere, che si allega alla presente, si evidenzia che il Garante 

ha, in conclusione, sostenuto: 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, ad  

esempio, 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. 

Per quanto sopra si rende noto sin d’ora che in sede di informazione successiva/preventiva alla 

RSU o alle OO.SS. questo Ufficio provvederà a comunicare i dati in sola forma aggregata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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