Benevento, 9 febbraio 2021

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Benevento
Prot. n. 0153
Al Direttore Scolastico Regionale per la Campania
dott.ssa Luisa Franzese
al Dirigente dell’AT VIII di Benevento
dott. Vito Alfonso
Alle RSU della provincia di Benevento
Al personale scolastico della provincia di Benevento
LORO

SEDI

Oggetto: Accesso ai dati individuali del salario accessorio.

In questo ultimo decennio, le scriventi OO.SS. con forza e determinazione hanno sostenuto
presso tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Benevento la necessità che le Rappresentanze
sindacali tutte avessero accesso alla remunerazione del salario accessorio del singolo lavoratore per
potere, con la necessaria consapevolezza, affrontare le proposte di contratto d’Istituto in ogni scuola
della nostra Provincia: il risultato è stato che dappertutto questi dati sono stati patrimonio delle
rappresentanze sindacali senza che questi ne avessero fatto un uso improprio impugnato da alcun
lavoratore.
Nei mesi scorsi, sulla questione, l’ARAN ha espresso un suo parere che sembrava mettere in
discussione tutto ciò.
Invece, siamo felici che il TAR del Friuli Venezia Giulia, il 27 gennaio 2021, abbia pienamente
accolto il ricorso presentato dalla FLC CGIL di Pordenone, sentenziando che la scuola deve
consentire al sindacato che lo richiede l’accesso agli atti contenenti le singole somme percepite dal
singolo docente o ATA in materia di salario accessorio.
Il Tar ha rigettato ogni argomentazione avanzata dall’Amministrazione. La stessa, non solo
aveva rifiutato l’accesso alla documentazione, ma si era perfino rifiutata di adempiere all’invito della
Commissione per l’accesso - a cui la FLC CGIL dopo il primo rifiuto aveva fatto ricorso - di
riesaminare l’istanza del Sindacato.
Il ricorso che è stato accolto in pieno dalla sentenza del TAR.

Le motivazioni:









Il sindacato locale è legittimato ad accedere agli atti richiesti (retribuzione nominativa di
salario accessorio) contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte.
Il CCNL del 19 aprile 2018 dà facoltà di accesso ai sindacati agli atti di cui si parla in forza
del diritto all’informazione previsti dall’art. 5 comma 1 e 4.
La documentazione contenente i dati in forma integrata o parzialmente disaggregata non è
sufficiente.
Il diritto alla riservatezza non è una giustificazione perché non si tratta di dati sensibili.
Senza l’informazione su questi dati non è possibile l’esercizio dei diritti sindacali.
La legge 241/90 è la base giuridica dell’accesso perché essa garantisce sempre l’accesso ai
dati amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri
interessi giuridici (art 24 comma 7).
Già il Consiglio di Stato si è pronunciato in questo senso con una sentenza del 20 luglio
2018 n. 4417.

Quindi per il TAR del Friuli Venezia Giulia non solo la legge 241/90, ma lo stesso CCNL è
strumento giuridico sufficiente per accedere, da parte del sindacato, ai dati del singolo lavoratore in
materia di salario accessorio.
Avevamo la convinzione che un parere di parte (ARAN) non avrebbe dovuto essere emesso
se non a seguito di un confronto con la controparte, le OO.SS. rappresentative e firmatarie del
CCNL del 2018.
Oggi, con il pronunciamento terzo rispetto alle parti in causa, si può concludere che con
questa sentenza i pareri ARAN e del Garante della privacy emanati di recente - che intendevano
disconoscere il diritto all’informativa del sindacato - sono di fatto del tutto denegati.
Ci auguriamo che d’ora in poi non ci sarà più alcuna negazione dei dati relativi all’uso delle
risorse del Contratto d’Istituto; queste informazioni serviranno a mettere a conoscenza le
Rappresentanze sindacali dei a i dati dell’attività svolta e dei corrispettivi compensi percepiti del
singolo lavoratore, a beneficio esclusivo di una contrattazione consapevole da ambo le parti.
Chiediamo che la presente nota e la sentenza del TAR sia pubblicata sul sito e all’Albo di
ogni Istituzione scolastica della provincia di Benevento, affinché tutti sappiano.
Si allega la sentenza in questione.
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