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PROVVEDIMENTO DI REVOCA INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI ALL1

A.T. ALLEVATO FRANCESCO ANTONIO

Prot. n° 5840/cl del 07/11/2019

Ali' A.T. Allevato Francesco Antonio

e p.c.
al DSGA

e
ali1 AT Gallipoli Giuseppe Salvatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del Dsga del 03/11/2019 con la quale ha dato esaustiva rappresentazione
delle ragioni, di diritto e di fatto, per le quali il compenso ali1 AT Allevato Francesco Antonio
non può essere corrisposto a carico delle finanze dell' Amministrazione ed in presenza del
possesso della c.d. Il posizione economica da parte dell' AT Allevato Francesco Antonio;

ritenuto, che in diritto e per equità, le motivazioni relazionate dal Dsga vadano accolte;

tenuto conto del silenzio dell' A.T. Allevato francesco Antonio, che nulla eccepisce rispetto
alla sopra detta nota a firma del Dsga;

tenuto conto, altresì, che:
1. L' AT Gallipoli Giuseppe Salvatore risultava in graduatoria meglio collocato del

collega destituito ed in possesso di titoli di studio e attestati di formazione congrui
rispetto al ruolo in affidamento e alle funzioni richieste;

2. La rinuncia dell1 AT Gallipoli Giuseppe Salvatore sembrava essere stata motivata
piuttosto da esigenze di maggior efficienza ed efficacia derivanti dallo svolgimento
dell1 incarico da parte di un AATT in servizio nello stabilimento di Fuscaldo, il che
resta comunque da verificare;

3. Il minimalismo dei titoli presentati dall' AT Allevato Francesco Antonio, al quale oltre
il titolo di studio e la qualifica di Assistente tecnico, nuli' altro restava di dichiarare
se non il possesso della II posizione economica che, malgrado il ruolo proattivo di
questa Amministrazione, non solo I1 AT Allevato Francesco Antonio, evita di
"spendere" a vantaggio e per espresso obbligo di servizio (rinvio alla nota del Dsga
e alla normativa citata), ma che nemmeno ha dichiarato di possedere, ne in sede di
colloquio/relazione con il Dsga ad inizio anno scolastico, ne in sede di selezione;
Egli nemmeno adesso sente il dovere di provvedere a rendere la dichiarazione
richiestagli continuando ad evitare la spendita del titolo dopo essere statovi
richiesto dal Dsga nella di sua nota del 03/11/2019 e non solo ai fini del presente
procedimento;
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per tutto quanto sopra,

D E C R E T A

La revoca ex tunc dell' incarico di Responsabile del trattamento dati conferito ali1 AT
Allevato Francesco Antonio relativamente ali' ambito territoriale di competenza (sede di
Fuscaldo) con lettera incarico prot. 5657 del 30/10/2019, i cui effetti sono nullì.

Inoltre, considerato che I' AT Gallipoli Giuseppe Salvatore, rinunciatario ali1 incarico per la
parte afferente le competenze dello "stabilimento" di Fuscaldo, ma destinatario di
medesimo incarico per gli "stabilimenti" di Cetraro ed Acquappesa, è invitato a ritirare la
rinuncia ali' ìncarido che sarebbe stato a suo appannaggio fin dall1 inizio e a riassumere a
se medesimo anche I1 incarico revocato ali1 AT A.F.A.

Si rinvia, ai fini di legittimità, alla normativa ed ai principi seguenti:
- Art. 7 del CCNL2005 e art. 47 del CCNL2003
- Art. 7 e. 3 del CCNL 2005
- Art. 47, 48 e 49 del CCNL 2007
- Seq. Contrattuale 25/07/2008;
- Ultrattività dei contratti collettivi quando non espressamente abrogati;
- Principio di sinallagmaticità nei contratti a prestazioni corrispettive quale è il

contratto di lavoro (art. 1432 cod. civ.);
- Rispetto dei principi di equità e di parità di trattamento tra lavoratori appartenenti

alla medesima qualifica e profilo a parità di altri parametri, quali I' anzianità di
servizio
Rispetto del principio dì proporzionalità delle prestazioni e controprestazioni nel
contratto di lavoro e nei contratti sinallagmatici in genere, allorquando "la
corresponsione di compensi eccedenti gli importi contrattualizzati, non trovi
giustificazione in corrispondenti prestazioni lavorative";

mentre nel merito non si può non stigmatizzare il totale ecclissamento dell' AT Allevato
Francesco Antonio rispetto alle istanze a lui indirizzate per la migliore definizione della
procedura e dei diritti ed obblighi a lui intestabili, nonché per la necessità di approntare, da
parte di questa Amministrazione, ogni presidio necessario nell1 assolvimento degli obblighi
in materia di Sicurezza e tutela privacy.

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano Di Pasqua
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