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Prot. 239/16 S.N.

Roma, 13 marzo 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Scuola Allievi Agenti di Campobasso - Accesso atti e illegittime negazioni….
SOLLECITO

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 27 novembre u.s.,
recante prot. 1423/15 S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega.

Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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Prot. 1423/15 S.N.

Roma, 27 novembre 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Scuola Allievi Agenti di Campobasso - Accesso atti e illegittime negazioni….

La nostra Segreteria Provinciale di Campobasso e quella Regionale per il Molise hanno formulato
al Dirigente della Scuola Allievi Agenti una istanza di accesso agli atti tra cui veniva chiesta “la documentazione
relativa alle prestazioni di lavoro straordinario emergente suddiviso per settori, evitando ogni riferimento
al singolo dipendente al fine di tutelarne la privacy”.
Al riguardo, a seguito di iniziale diniego da parte dell’Amministrazione, le nostre strutture territoriali
specificavano che la richiesta aveva come fine “la verifica della distribuzione dei carichi di lavoro”
e che era unicamente chiesto “il dato complessivo numerico relativo ad ogni settore”.
Nonostante tale chiarimento, il Dirigente della Scuola reiterava il proprio diniego a consegnare la citata
documentazione “in quanto l’informazione di cui si chiede l’accesso non è posseduta dall’Ufficio per come
è richiesta e potrebbe essere fornita solo previa eventuale elaborazione di dati, che la normativa sull’accesso
agli atti espressamente vieta”.
In sede di accesso, il predetto funzionario negava inoltre i “fogli firma del personale dal 1° gennaio
al 24 ottobre 2015” che pure erano oggetto dell’istanza da parte del Sindacato.
Ebbene, tali negazioni sono assolutamente illegittime!!
Il diritto del Sindacato ad accedere ai fogli firma è statuito dallo stesso ANQ -come codesto Ufficio ben sae tale Accordo prevede anche la possibilità di visionare ed eventualmente acquisire ordini di servizio,
programmazioni settimanali, documentazione relativa allo straordinario programmato, alla reperibilità, etc…
Quanto all’istanza di acquisizione del solo dato numerico complessivo dello straordinario emergente
effettuato dai vari Settori di cui è composta la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, la normativa vigente
non “vieta espressamente l’elaborazione di dati”, come spudoratamente affermato nel tentativo di negare
l’accesso formulato dal Sindacato, ma statuisce che “La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati
in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso” (art. 2, co. 2, del dPR 184/2006) con ciò significando
che può comunque farlo (“non è tenuta” non vuol dire che non deve!!) specie quando l’elaborazione
è di semplicità assoluta, come nel caso di specie ove si disquisisce di circa 45 poliziotti ed una decina di Settori!
Ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire nei confronti del prefato Dirigente
obbligandolo a corrisponde al COISP quanto richiesto.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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