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Bonus merito: diritto di accesso agli atti  
per conoscere nominativi e importi  

 

Ancora un PARERE POSITIVO della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito di azione patrocinata dalla FLC CGIL, ha riconosciuto il 

diritto di un docente di Civitavecchia ad accedere agli atti sull’assegnazione del “bonus”, in quanto non si tratta di 

“dati personali” coperti da privacy.  

La Commissione, così come già avvenuto in precedenti occasioni ha dato pienamente ragione al ricorrente rico-

noscendogli il diritto ad accedere a tutta la documentazione richiesta in quanto la legge 241/90 afferma che 

“l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio 

generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la tra-

sparenza”.  

La stessa Commissione, inoltre, ha evidenziato come anche il Tar Lazio con una recentissima sentenza (emessa 

a seguito di ricorso promosso dalla FLC CGIL) si sia pronunciato proprio sulla accessibilità dei documenti relati-

vi alla procedura del “bonus”, compresi i nominativi dei destinatari degli importi. 

Il diritto di accesso può essere negato solo in casi in cui i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza 

delle persone e non è questo il caso, trattandosi di procedimento per l’attribuzione di retribuzione accessoria.  

Anche il Garante della Privacy dovrebbe, a questo punto, rivedere le sue indicazioni restrittive sul Fondo 

d’istituto… 
 

Concorso riservato ai docenti abilitati: da maggio le prove orali  
 

Con la nota 10013/18, il MIUR stabilisce che entro il 9 aprile potranno essere presentate le domande 

per far parte delle commissioni esaminatrici, che saranno costituite dagli USR dal 13 aprile.             

Le prove orali, non selettive, si svolgeranno a partire dal mese di maggio. Le commissioni definiran-

no il calendario delle prove e invieranno ai candidati l’avviso di convocazione almeno 20 giorni prima. 

Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018. 

Vai alla scheda: http://www.flcgil.it/files/pdf/20180216/scheda-flc-cgil-come-si-svolge-la-prova-orale-

del-concorso-docenti-abilitati-2018.pdf  
 

 

Per fornire informazioni sulla presentazione della domanda la FLC di Bergamo, in collabora-
zione con l’associazione professionale Proteo Fare Sapere, organizza un incontro 
 

 

MERCOLEDI’ 7 MARZO 2018,  
alle ore 16.15 

 

presso la sede CGIL di Bergamo,  in via Garibaldi 3,   sala Lama 

 
Sarà programmato a breve un altro incontro di guida alla preparazione per la prova orale. 
 
 

Del concorso abbiamo già dato informazioni con i Notiziari n. 8 e 11   

Nel sito nazionale FLC uno speciale sempre aggiornato al link http://www.flcgil.it/speciali/concorso-

riservato-docenti-abilitati-2018.flc 
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