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Sig. Attilio PARADISO
c/o l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Ufficio XIII
Piazza Emesto Gramazio, 2
82100 BENEVENTO

Coordinatore Nazionale dell'UGL
Via del Corea, 13
00186 ROMA

OGGETTO: Procedura di selezione per la copertura di 500 posti, tramite il passaggio del personale
dell'ex Ministero della Pubblica Istruzione dall'ex area B all'ex area C, p.e. C1, profilo
professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, indetta con
D.D.G. 10 luglio 2008 - Richiesta di accesso agli atti.

Si fa riferimento all'istanza di accessodel 10 ottobre U.S., acquisita agli atti dello scrivente
ufficio il 13.10.2010, proto n. 19024, con cui la S.V. chiede di prendere visione di alcuni documenti
inerenti la procedura di selezione di cui all'oggetto.

Al riguardo, nel richiamare I' attenzione sull 'utilizzo improprio del logo
dell'amministrazione di appartenenza per motivi personali, si precisaquanto segue.

Per quanta attiene alla richiesta di ostensione ed eventuale estrazione di copia dell' elenco
dei candidati ammessi alla prova orale, questo, con l'indicazione dei voti conseguiti, e stato reso
nota con avviso del 3.06.2010, pubblicato il 4 dello stesso mese sulla rete intranet del Ministero.
Detto documento PUQ essere, quindi, agevolmente letto e acquisito on-line direttamente dalla S.V.
medesima.

Per quanto conceme l'elenco dei candidati non ammessi, non si ritiene di poter accogliere la
richiesta, poiche la conoscenza degli esiti negativi non rileva in alcun modo ai fini della tutela degli
interessi della S.V.

In ordine alla richiesta inerente ai provvedimenti di nomina del Comitato di vigilanza, si fa
presente che non si e proceduto alla costituzione di un Comitato, poiche la prova si e svolta in
un'unica sede, ove era presente la Commissione esaminatrice.

Per quanta riguarda, invece, i provvedimenti di nomina e di sostituzione della Commissione
esaminatrice che ha eseguito la correzione degli elaborati, si specifica che la stessa non ha subito
alcuna variazione durante Ie operazioni di disamina degli scritti. Pertanto, la Commissione in esame
risulta essere quella nominata con D.D.G. 30.09.2008, pubblicato con avviso del 23.10.2008 sulla
web intranet.
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In merito alIa richiesta di accesso agli elaborati di tutti i candidati dell' ambito Campania,
Abruzzo e Molise, nonche a 42 elaborati dell"'ambito MIUR", pur non comprendendo, in
quest' ultimo caso, a cosa la S.V. si riferisca, si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art.
24, comma 3, delIa legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall'art. 16 delIa legge n. 15
del 11 febbraio 2005, "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

In tal senso si e espressa anche la costante giurisprudenza, chiarendo che la disciplina
sull'accesso tutela solo l'interesse alIa conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo
sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione
delIa sfera dei privati.

Peraltro, il D.M. 10 gennaio 1996, n. 60 (Regolamento per l'esecuzione dell'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'art. 3, comma 2, precisa che: " Nei procedimenti
concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli elaborati ed alle schede di
valutazione e consentito inrelazione alIa conclusione d~llevarie fasi del procedimento, ai cui fini
~HClnLsl~ssL~~~~~iJ:l3:!i. Fino a qu~d~iip~ocedimento non sla concluso, l'acce~so e limitato
ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri
concorrenti."

Per quanta sopra, l'accesso agli elaborati degli altri candidati potra essere consentito, su
eventuale ulteriore esplicita richiesta delIa S.V., solo per un numero a campione e, comunque,
come prevede il menzionato regolamento di questa Ministero, a conclusione delIa procedura di
selezione.

Relativamente all'istanza riguardante tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice,
si e dell'avviso che, anche in questa caso, l'interesse si configuri piu come controllo generalizzato,
se non addirittura come mera curiosita. Si ritiene, pertanto, di dover circoscrivere l' accesso ai soli
verbali di interesse diretto, e nello specifico al verbale di insediamento delIa Commissione
esaminatrice, al verbale di definizione dei criteri da applicare alIa correzione, al verbale di
correzione in forma anonima dell' elaborato delIa S.V. e a quello di abbinamento dell' elaborato al
nominativo.

Al Coordinamento per Ie politiche del pubblico impiego dell'UGL, che legge per
conoscenza, si fa opportunamente presente che l'intervento a sostegno di una situazione soggettiva,
giuridicamente tutelata, non appare consono al molo che un sindacato deve svolgere, dovendosi
limitare a salvaguardare interessi meramente diffusi.

Tutto cia premesso, la S.V. e invitata il giomo 11.11.2010, alle ore 10.30, a prendere
visione dei rimanenti atti richiesti presso il M.I.U.R., Viale Trastevere 76/A Roma, stanza n. 24
dell'Ufficio Secondo di questa Direzione Generale.

IL DIRIGENTE
M ia Annunziata Cautilli


