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AVV. DOMENICO NASO
Patrocinante in Cassazione

Salita di San Nicola da Tolentino 1/b
00187 Roma
Tel. 06/42014795 r.a. Fax 06/42005658
E-mail: avv.domeniconaso@gmail.com
PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

Notificata Via PEC
•
•

•

Ufficio di Gabinetto: uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Ufficio Legislativo: uffleg@postacert.istruzione.it

D.g. per il personale scolastico:
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Nonché ai seguenti indirizzi PEO
•

MIUR – Segreteria DGSIP - Direttore generale Giovanna Boda
DGSIP.segreteria@istruzione.it

•

MIUR – Segreteria DGPER - Direttore generale Maria Maddalena Novelli
DGPER.segreteria@istruzione.it

•

MIUR – Segreteria DGOSV – Direttore Generale Carmela Palumbo
DGOSV.segreteria@istruzione.it

Roma , 10.08.2016
Al Ministro p.t.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
Viale Trastevere 76/a
00175 Roma

Oggetto: Istanza di accesso agli atti con facoltà di estrarne copia ai sensi e per gli
effetti della legge 241/90 e s.m.i,
Acquisizione dell’algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti
interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI sulla mobilità
2016 sottoscritta in data 08/04/2016
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Proposto da: FLC CGIL, in persona del Segretario Generale Domenico Pantaleo,
CISL SCUOLA, in persona del Segretario Generale Maddalena Gissi, UIL SCUOLA,
in persona del Segretario Generale Giuseppe Turi, SNALS CONFSAL, in persona del
Segretario Generale Marco Paolo Nigi, rappresentati e difesi dall’Avvocato Domenico
Naso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino, 1/b
PREMESSO CHE
1)
a seguito della pubblicazione dei trasferimenti interprovinciali utile per l’anno
scolastico 2016/2017 si sono verificati numerosissimi errori nell’assegnazione del
personale docente, il quale, pur avendo un punteggio più elevato rispetto ad altri
colleghi, a parità di fase di trasferimento, è stato trasferito a centinaia di chilometri di
distanza dalla propria residenza;
2)
tali errori lasciano ipotizzare che il sistema informatico non sia stato
correttamente predisposto, ovvero non rispetti i parametri ed i vincoli indicati nel CCNI
sulla mobilità;
3)
è necessario conoscere concretamente quale sia stata la “taratura”
dell’algoritmo con l’applicazione delle diverse variabili previste nel Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali FLC, CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS E CONFSAL (firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola) il 08.04.2016 presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione
integrativa a livello ministeriale;
4)
ad oggi sono risultati vani i tentativi di conoscere il contenuto dell’algoritmo
predisposto dal MIUR che non lo ha messo a disposizione delle Organizzazioni
Sindacali;
5)
I sindacati sono legittimati ad agire per la salvaguardia dell’interesse
indifferenziato delle categorie rappresentate, come riconosciuto in giurisprudenza la
quale ha chiarito che “alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio, ex art.25 della Legge 7 agosto 1990 n.241, per la
salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente
nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali” (Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio
1995 n.158 e TAR Abruzzo, 11 ottobre 1995 n.451, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II,
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11 luglio 2005, n.1165; Cons Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n.1034 );
6)
Sussiste, pertanto, il diritto delle Organizzazioni Sindacali ad esercitare il diritto
di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative
del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori,
sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera
l’associazione.
Le organizzazioni sindacali sono, pertanto, legittimate ad agire a tutela sia degli
interessi delle organizzazioni stesse, sia degli interessi giuridicamente rilevati degli
appartenenti alla categoria rappresentata. (Cons Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012,
n.1034);
7)
È interesse collettivo del personale scolastico di vedere applicata in modo
corretto la disciplina dei trasferimenti e che, quindi la mobilità avvenga secondo
quanto stabilito nel contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data
08.04.2016, nel rispetto di tutte le fasi della mobilità e tenendo in considerazione il
punteggio dei singoli docenti e le preferenze dagli stessi indicate all’interno delle
domande;
*****
Tutto ciò premesso, con la presente le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, in persona
del Segretario Generale Domenico Pantaleo, CISL SCUOLA, in persona del
Segretario Generale Maddalena Gissi, UIL SCUOLA, in persona del Segretario
Generale Giuseppe Turi, SNALS CONFSAL, in persona del Segretario Generale
Marco Paolo Nigi
CHIEDONO
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni di
prendere visione con facoltà di estrarne copia dell’algoritmo che gestisce il software
relativo ai trasferimenti del personale docente;
EVIDENZIANO
che, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente istanza, ovvero nel
termine ultimo di 30 giorni, dovranno ricevere il suddetto algoritmo che gestisce il
software relativo ai trasferimenti del personale docente, educativo ed ATA, al fine di
poterlo visionare ed estrarne copia, a norma dell’art. 25 della L. n. 241 del 7 agosto
del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.
Entro il medesimo termine e con atto motivato, chiedono di sapere se vi siano cause
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ostative che possano ritardare l’applicazione della presente istanza, tenuto conto che
la richiesta è motivata dalla volontà delle istanti di agire in giudizio per la tutela
giudiziaria dei lavoratori, con la specifica richiesta di rinnovare completamente la
procedura di mobilità stante i gravi errori riscontrati in tutte le province che
coinvolgono tutti i lavoratori soggetti alla mobilità.
Chiedono, altresì, entro i termini sopra indicati di conoscere il nominativo del
funzionario responsabile del procedimento amministrativo.
AVVERTONO E DIFFIDANO
l’intimata amministrazione che, trascorsi inutilmente i trenta giorni dalla richiesta, si
procederà davanti la competente autorità giudiziaria amministrativa e che si
procederà, a norma dell’art. 328 c.p., così come novellato con l’art. 16 della legge 16
aprile 1990, n. 86, alla denuncia, presso la Procura della Repubblica, del responsabile
del competente servizio per non aver compiuto l’atto del suo ufficio, nonché a
proporre specifico ricorso avverso il diniego innanzi all’Autorità competente.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione la presente valga quale formale atto di
messa in mora ai sensi di legge.
Per la ricezione di ogni atto e/o comunicazione gli istanti si domiciliamo presso lo
Studio dello scrivente difensore:
Salita di San Nicola da Tolentino 1/B – 00187 Roma
Fax 06/42005658
PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org
Info Mobile: 338/9048431

Firmato digitalmente
___________________
Avv. Domenico Naso
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