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Al Presidente dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali 
Dr. Antonello Soro 
Piazza di Monte Citorio, 121 
00186 ROMA 

 
All’Ufficio di Rapporti con il Pubblico 
Autorità garante per la protezione 
dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio, 121 
00186 ROMA  

 
Oggetto: Richiesta urgente di parere. 
 
L’Unione Sindacale di Base (USB) del Pubblico Impiego è organizzazione 
sindacale maggiormente rappresentativa nella categoria del lavoro pubblico e 
firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro. USB Pubblico Impiego INPS 
è struttura sindacale maggiormente rappresentativa nell’ente di previdenza e 
firmataria di contratti integrativi e accordi nazionali. 
Dopo tale necessaria premessa, la scrivente organizzazione sindacale si 
rivolge a Codesta Autorità garante per la protezione dei dati personali 
chiedendo con urgenza un parere su quanto di seguito rappresentato. 
L’art. 2 del Decreto Legge n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 
2012, ha previsto la riduzione degli organici e la possibilità di disporre il 
pensionamento del personale in esubero con le regole antecedenti all’entrata 
in vigore dell’art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 
214 del 2011. 
L’Amministrazione INPS ha effettuato una ricognizione individuando i soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dalle norme ed ha chiesto agli interessati di 
esprimere formalmente la disponibilità su base volontaria al pensionamento. 
In esecuzione alla determinazione commissariale n. 97 del 16 giugno 2014, il 
Direttore generale dell’INPS con determinazione n. P23/295 del 14 luglio 
2014 ha individuato i dipendenti nei confronti dei quali disporre la risoluzione 
del rapporto di lavoro. Tuttavia, mentre l’atto del Commissario straordinario 
dell’INPS, consegnato alle organizzazioni sindacali dell’ente, riporta in 
allegato il dato numerico di 1.073 dipendenti in possesso dei requisiti in 
deroga e disposti al pensionamento anticipato, la citata determinazione del 
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Direttore generale, non divulgata alle organizzazioni sindacali, a detta 
dell’Amministrazione INPS prevede il pensionamento in deroga di soli 780 
lavoratori su 1.073, individuati in base alla maggiore anzianità contributiva, in 
quanto, essendo nel frattempo aumentati i pensionamenti ordinari, si 
sarebbero ridotte di numero le esigenze di pensionamenti in deroga per 
rispondere all’esubero di organico. 
La scrivente organizzazione sindacale nell’incontro con l’Amministrazione del 
10 luglio 2014 ha chiesto la pubblicazione della graduatoria dei 
pensionamenti in deroga con l’indicazione dell’anzianità contributiva 
maturata, in ossequio alla trasparenza dell’azione amministrativa e per dar 
modo al personale escluso dal pensionamento anticipato di verificare la 
propria posizione con quella dei lavoratori inseriti in posizione utile 
nell’elenco. 
Nel successivo incontro del 20 luglio c.a. l’Amministrazione ha comunicato di 
non poter aderire alla richiesta della USB in ossequio alle norme di garanzia 
della privacy, ma di essere disposta a concedere l’accesso agli atti ai singoli 
lavoratori interessati. 
Alla scrivente risulta che a specifiche richieste di alcuni lavoratori il Direttore 
regionale INPS di riferimento abbia dichiarato di non poter far visionare la 
graduatoria in quanto atto di valenza nazionale. 
USB è tornata quindi a chiedere, questa volta con documento formale scritto 
del 24 luglio 2014, la pubblicazione della graduatoria dei pensionamenti in 
deroga. Nella stessa giornata è giunta la risposta dell’Amministrazione, nella 
persona del Responsabile delle Relazioni Sindacali INPS, con la quale si 
dichiara che non è possibile dare seguito alla richiesta di 
comunicazione/diffusione di tali dati, in base all’art. 19, comma 3, del D.lgs. 
196/2003. 
Sempre nella giornata del 24 luglio c.a. risulta che sia stata emanata 
un’ulteriore determinazione a firma del Direttore generale dell’INPS, 
protocollata con n. P23/299, anche questa non divulgata alle organizzazioni 
sindacali dell’INPS, con la quale si modifica il precedente elenco integrandolo 
con nuovi nominativi ed escludendo altri a cui era già stato comunicato il 
pensionamento d’ufficio in deroga alla Legge n. 214/2011. A questi ultimi è 
stata successivamente inviata da parte dell’Amministrazione una 
comunicazione con la quale si annulla il pensionamento d’ufficio. 
Con riferimento alle Linee guida di trattamento dei dati personali, pubblicate 
da Codesta Autorità con Deliberazione n. 088 del 2 marzo 2011, la scrivente 
organizzazione sindacale sottolinea come sia prevista l’obbligatorietà della 
pubblicazione dei ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici da parte di 
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ciascuna amministrazione in formato elettronico su un portale di servizi (pag. 
7 delle citate Linee guida). Con riferimento al capitolo delle Linee guida 
relativo alla pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line, si 
sottolinea come la richiesta di pubblicazione della graduatoria/elenco del 
personale interessato al pensionamento in deroga, con messaggio interno 
rivolto ai soli dipendenti INPS, soddisfi l’esigenza di trasparenza dell’azione 
amministrativa e al tempo stesso circoscriva l’ambito di diffusione 
dell’informazione, non riguardando dati sensibili o soggetti a specifiche 
limitazioni. 
Per quanto sopra esposto, la USB Pubblico Impiego INPS chiede con la 
massima urgenza un illustre parere di Codesta Autorità garante per la 
protezione dei dati personali in merito alla legittimità o meno della richiesta di 
pubblicazione della graduatoria dell’elenco dei dipendenti INPS in possesso 
dei requisiti per il pensionamento in deroga. 
Il carattere di urgenza della richiesta di parere è dovuto alla decorrenza del 
pensionamento in deroga, fissata dall’Amministrazione per il 1° febbraio 
2015, a cui è collegato un preavviso obbligatorio di sei mesi che decorre dal 
1° agosto del c.a..  
Infine si chiede se sussistano vincoli alla pubblicazione e divulgazione alle 
organizzazioni sindacali e al personale dell’ente delle citate determinazioni 
del Direttore generale dell’INPS n. P23/295 del 14 luglio 2014 e n. P23/299 
del 24 luglio 2014, con allegati gli elenchi del personale interessato ai 
pensionamenti in deroga.  
 
Roma, 31 luglio 2014                                        p. USB Pubblico Impiego INPS 
                                                                                                 Luigi Romagnoli 
 
 
Allegati: 

- Richiesta USB Pubblico Impiego INPS del 24 luglio 2914; 
- Risposta del Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali INPS del 24 luglio 

2014. 
 
                                    
 


