REGIONE

ABRUZZO

Il Difensore Civico

Decisione n. 21 del 16 ottobre 2020

OGGETTO: Prof. (Omissis) Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota dell'11.09.20 acquisita al prot. n. 1107 con la quale il Prof.
(Omissis) si è rivolto a quest’Ufficio per segnalare il mancato riscontro dei
competenti Uffici (Omissis) alla propria richiesta, trasmessa con nota del 04.08.20
sottoscritta anche del proprio legale, Avv. (Omissis), di informazioni relativa
"all'errata attribuzione del punteggio, il mancato riconoscimento delle precedenze
e/o il mancato o errato trasferimento, passaggio di ruolo o di carriera, in
riferimento alla domanda di mobilità 2020/21" e di copia, ai sensi della L. 241/90,
della domanda di mobilità presentata dalla docente (Omissis), assegnataria del
posto;
VISTA altresì la nota, prot. n. 1146 del 22.09.2020 con la quale quest’Ufficio,
prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al predetto Ufficio (Omissis)
di fornire le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di informazioni ed
accesso assegnando un termine di 20 giorni per la formulazione delle richieste
motivazioni e sospendendo, all’uopo, il presente procedimento;

CONSIDERATO che la suddetta Amministrazione, con nota del 06.010.2020 a
firma del Dirigente inviata anche al ricorrente, ha riscontrato la richiesta di questo
Ufficio fornendo le informazioni del caso ed invitando il Prof. (Omissis), qualora
ancora interessato, a produrre “autonoma, distinta e formale richiesta di accesso
agli atti” dell’istanza di mobilità presentata dalla docente (Omissis) per l’a.s.
2019/2020;
TENUTO CONTO che il ricorrente, con nota del 07.10.2020 ha ribadito la
propria volontà di acquisire la documentazione in argomento, già compiutamente
richiesta ai sensi della L. 241/90, con la predetta istanza del 04.08.2020 sicchè non
appare necessaria alcuna ulteriore richiesta;
CONSIDERATO che il tenore della risposta dell’Ufficio Scolastico è comunque
ricognitivo della disponibilità dello stesso a consentire l’accesso agli atti;
RITENUTO che, nel caso di specie:


appare sussistente l’interesse del ricorrente, essendo il medesimo rilevabile

dagli atti e non contestato dall’Ufficio destinatario della richiesta;


sussistono i presupposti di fatto e di diritto in capo al ricorrente per ottenere

l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n°
241/90;


che la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione

giuridicamente rilevante che si intende tutelare;
Tutto ciò premesso
DECIDE

1.

di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dal Prof.

(Omissis) volta ad ottenere copia della documentazione esplicitata in epigrafe,
onerando (Omissis) di provvedere alla trasmissione degli atti richiesti;

2.

di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n°

241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all’Ufficio (Omissis)
.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.
82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.

