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RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
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         Corsico, 12 ottobre 2018           

   

   Ai DIRIGENTI 
Dott. PAPA Marco     
Dott.ssa ROMAGNUOLO Filomena 

    Ing. ZUCCHERINI Gianmarco 
 

  Al SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. G. MUSSO 

 
           LORO SEDI 

   

 
                  

OGGETTO: richiesta DETERMINA n°706 del 12-09 u.s. - PROGETTI STRATEGICI 2017 -  con  
nominativi interessati e quote economiche corrisposte individualmente. 

 
In relazione alla DETERMINA n°706 del 12-09 u.s. (in allegato) avente per oggetto la 

LIQUIDAZIONE dei PROGETTI STRATEGICI 2017 (approvazione Progetti DGC n°161 del 17-10-
2017), 
 
con la presente chiediamo di AVERNE COPIA con TUTTI I NOMINATIVI INTERESSATI e con 
RIPORTATE LE QUOTE ECONOMICHE CORRISPOSTE INDIVIDUALMENTE in relazione ai 
Progetti effettuati. 
 
Non comprendiamo, infatti, come sia possibile che tali dati non siano comunicati adducendo, 
immaginiamo, a questioni legate alla tutela della Privacy, mentre, più o meno nello stesso periodo, 
la DGC n°177/2018 del 25-09 u.s., avente per oggetto DETERMINAZIONE IN MERITO 
ALL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI STRATEGICI ART. 67, COMMA 5, LETT. B), CCNL 
21.05.2018, PER L'ANNO 2018, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del nostro Ente allegando 
COGNOMI e NOMI dei partecipanti ai vari Progetti. 
 
Quindi, dobbiamo intendere che la concezione di Privacy dell’Ente prevede che non si possano 
pubblicare sull’Albo i compensi economici individuali a seguito di LAVORI effettuati, MENTRE 
si possano pubblicare i nominativi dei partecipanti ? quindi, PRIVACY = NASCONDERE 
COMPENSO ECONOMICO ? non è un dato personale il NOME e COGNOME di chi fa qualcosa, 
ma quanto gli viene riconosciuto economicamente per farlo ?  
 
Si ritiene, forse, che la “sensibilità” di taluni in relazione all’aspetto economico, e forse solo in 
relazione a questo, renda il relativo dato “sensibile” ? quindi tutelato da privacy ? 
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Tale difformità di comportamento sembra palesare un’ammissione di colpa che, se non 
veritiera, non ha motivo di essere. 
 
E’ evidente che per la sottoscritta R.S.U. NON SONO da considerarsi DATI PERSONALI, né 
tantomeno DATI SENSIBILI, in un ambito lavorativo qual è il nostro, NÉ IL NOMINATIVO, NÉ IL 
COMPENSO relativo al LAVORO SVOLTO, e che, quindi, entrambi i dati NON devono essere 
soggetti a Privacy; in caso contrario la tanto declamata TRASPARENZA subirebbe una grave 
opacizzazione. 
 
Il nostro timore è che si sia di fronte, invece, all’ennesimo esempio di BUROCRAZIA 
DIFENSIVA:  
 
È SOLO NON FACENDO CHE SI EVITANO RISCHI, oltretutto su una questione, quella della 
Privacy, che NON SI CONOSCE e sulla quale, inoltre, sono previste potenziali sensibili sanzioni 
nei confronti dell’Ente, 
 
È SOLO NON VALUTANDO CHE NON SI VIENE VALUTATI.  
 
Cordiali saluti. 
 

 

R.S.U. 
Comune di Corsico 

 


