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I Segretari Generali 

 

Dott. Giuseppe Fiori 

Direttore Generale del Personale della Scuola e della Amministrazione 

Ministero dell'Istruzione 

 

Le scriventi OO.SS. denunciano la mancanza di trasparenza nella pubblicazione 
delle graduatorie di docenti e ATA che sta creando gravi disagi agli interessati. Si 
conferma quanto era stato già segnalato lo scorso anno in seguito agli allarmi di 
diversi territori.  

In ottemperanza alle indicazioni emanate da codesto Ufficio, le suddette 
graduatorie, compilate in molti casi solo con cognome, nome e un numero, non 
consentono di comprendere le ragioni di alcune posizioni di graduatoria, impedendo 
nei fatti la tutela del diritto alla trasparenza (legge 241/90) e, quindi, la verifica della 
correttezza delle procedure nell’inserimento delle persone in quelle graduatorie. 

Pur condividendo la preoccupazione di codesta amministrazione di tutelare la 
privacy nelle graduatorie pubblicate, riteniamo che essa vada contemperata con la 
trasparenza, peraltro richiamata dalla stessa legge sulla tutela dei dati sensibili. 
Rendere disponibili, per i soli aspiranti, le graduatorie con tutti i dati necessari 
sarebbe, secondo noi, la soluzione per garantire il pieno rispetto delle norme sulla 
trasparenza fin dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, senza per questo 
violare la privacy. 

Chiediamo, pertanto, a codesto Ufficio di metter in atto tutte le iniziative 
necessarie a contemperare la legittimità della riservatezza dei dati personali relativi 
alle procedure con il diritto alla trasparenza delle graduatorie. 

Diversamente, in nome dell’esigenza della riservatezza delle operazioni, si corre 
il rischio di non garantire i diritti del personale in graduatoria. 

A tale proposito restiamo disponibili ad un confronto di merito. 

Distinti saluti. 

 

Roma, 21 maggio 2007 

 

 

Enrico Panini Francesco Scrima Massimo Di Menna 

 
 

 

 
 


