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Ai Dirigenti responsabili degli UAT della   

Lombardia              LORO SEDI 

 
Oggetto: Comunicazione alle OO.SS. dei nominativi dei beneficiari dei compensi FIS - 

 Trasmissione nuove indicazioni ministeriali in adeguamento all’ultima nota 

 del Garante per la Protezione dei dati personali. 
 

 In allegato alla presente si rimette la nota prot. n. 594 del 20.04.2021, mediante la 

quale il Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e formazione del Ministero ha 

diramato la nota del Garante per la Protezione dei dati personali prot. n. 49472 del 2812.2020 

avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito alla legittimità di fornire dati personali dei dipendenti 

alle organizzazioni sindacali”. 

Ponendo fine all’annosa questione, l’allegata nota del Garante, alla cui attenta lettura si 

rimanda, chiarisce che le disposizioni contenute nel CCNL del c.d. comparto scuola attualmente 

in vigore, a differenza di quelle del precedente contratto, non consentono alle istituzioni 

scolastiche di comunicare alle OO.SS i nominativi del personale scolastico beneficiario del FIS e 

le somme liquidate a ciascuno di loro. 

 I dati in parola, pertanto, dovranno essere comunicati alle medesime OO.SS. 

unicamente in forma aggregata, ovvero per categorie generali.  

E’ fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito dalle disposizioni normative generali in 

materia di accessibilità agli atti amministrativi.  

 Quanto sopra non esclude, dunque, la conoscibilità tout court del singolo dato, ma lo 

sottopone alle condizioni ed ai limiti stabiliti dalle singole disposizioni di legge in materia di 

accesso agli atti- 

     Vi si invita dunque a provvedere alla diffusione delle indicazioni alle istituzioni 

scolastiche, ed a fornire alle stesse il consueto supporto operativo nell’applicazione degli 

indirizzi forniti ai casi concreti.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

         Luciana VOLTA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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