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Al DPO sig. Bruno Cantarone

Al sig. Mario Grimaldi

Alla DSGA Giovanna Viggiani

All’ufficio di segreteria

Agli atti - Amministrazione Trasparente

e p.c. Ufficio legislativo e contenziosi

Ufficio Scolastico Provinciale di Matera

Ai Revisori dei Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Costituzione Italiana, in particolare l’art. 97 relativo ai principi di buon andamento e

imparzialità dell’attività amministrativa;

TENUTO CONTO che l’ordinamento giuridico consente alla Pubblica Amministrazione di avvalersi dei

poteri di autotutela in presenza di errori di pubblico interesse accertati e commessi in sede di

individuazione dell’avente diritto;

VISTA la L.241/90, relativa alle norme in merito al procedimento amministrativo;

VISTA il D.gs. n. 104/2010, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

28/01/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO  CONTO  dei principi  di  trasparenza,  pubblicità,  parità  di  trattamento,  buon  andamento,

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

VISTO l’avviso per l’individuazione di un responsabile della protezione dati (DPO) prot. n. 291 del

13/01/2022;

VISTA la nomina e la convocazione commissione per valutazione candidature DPO 2022 prot. 987 del

28/01/2022;

VISTA la convocazione della commissione protocollo n° 6298 del 25/06/2022 per la valutazione della

richiesta di accesso agli atti prot. 5460 del 31/05/2022;
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VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 27 giugno 2022, prot 6298 del 25/06/2022;

PRESO ATTO dell’istanza di accesso agli atti del 31/05/2022 del Sig. Grimaldi Mario, prot. 5460 del

31/05/2022;

ISTRUITA una indagine interna del Dirigente Scolastico, nell’interesse dell’amministrazione, a seguito di

tale istanza con richieste formali alla DSGA prot. 5526 del 03/06/2022 e alla Assistente amministrativa

incaricata di prendere in carico le PEC e le istanze pervenute prot. 6279 del 25/06/2022;

PRESO ATTO delle risposte ricevute dalla DSGA e dalla AA, prot. 5600 del 06/06/2022 e prot. 6301 del

27/06/2022 dalle quali si ravvisa che effettivamente la richiesta di riesame graduatoria provvisoria

DPO del 31/01/2022 inviata via pec alle ore 19:19, non è mai risultata al protocollo della scuola né

trasmessa a DS o alla Commissione, per responsabilità dell’ufficio di segreteria al quale, per errore

materiale e omissione incolpevole, è purtroppo sfuggita;

PRESO ATTO della propria VERIFICA GESTIONE DELLE PEC DEL 31 GENNAIO 2022 a seguito di

ISTRUTTORIA di ACCESSO AGLI ATTI su sistema gestionale GECODOC prot. 5550 del 03/06/2022;

PRESO ATTO solo in data 03/06/2022 e a seguito di suddetta verifica degli atti della presenza della

richiesta di riesame graduatoria provvisoria DPO del 31/01/2022 inviata via pec alle ore 19:19, presente

sulla pec ma non risultante però al protocollo della scuola, come da verifica interna del Dirigente

Scolastico nei confronti degli uffici;

PRESO ATTO che dagli accertamenti del Dirigente Scolastico, tale richiesta di riesame non è stata

purtroppo protocollata per errore materiale e omissione incolpevole e neppure consegnata alla

Commissione di Valutazione entro i termini previsti che ne ignorava l’esistenza fino a che non si è

nuovamente riunita;

RISERVANDOSI ulteriori azioni nei confronti del personale addetto, in autotutela dell’amministrazione;

RITENUTO doveroso nei confronti della Amministrazione che il Dirigente Scolastico debba,

conseguentemente, porre in essere ogni azione di autotutela dell’Amministrazione;

VERIFICATO il contenuto della richiesta di riesame graduatoria provvisoria DPO del 31/01/2022;

PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione ha ritenuto non più opportuno a distanza di mesi

valutare i contenuti di tale richiesta di riesame, ora per allora, del Sig. Grimaldi, oltre che quella di

riformulare  una eventuale  nuova graduatoria;

CONSIDERATO che la Commissione non poteva avere contezza, purtroppo, di una richiesta non

protocollata e non trasmessa;

PRESO ATTO che la Commissione aveva in buona fede ritenuto trascorso infruttuosamente il termine

per il quale la graduatoria è diventata poi  definitiva,  procedendo all’attribuzione dell’incarico;

CONSIDERATO il riscontro del Dirigente Scolastico al sig. Grimaldi prot. 6388 del 30/06/2022 con il

quale si comunicava allo stesso che il Dirigente Scolastico avrebbe intrapreso ogni azione di autotutela

dell’Amministrazione sull’accaduto rispetto al mancato protocollo e presa in consegna dell’istanza pec

31/01/2022 da parte degli uffici di segreteria;

CONSIDERATO che l’incarico di DPO comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che si

è proceduto con Avviso Pubblico riservato al personale interno alla scuola, di altra Istituzione



Scolastica e di Personale esterno, quest’ultimo subordinato all’accertamento della mancanza di

professionalità interne;

CONSIDERATO altresì che la figura del DPO deve necessariamente godere anche della fiducia del

Dirigente Scolastico che affida l’incarico successivamente alla partecipazione ad Avviso Pubblico e che

l’incarico nello specifico è al servizio dell’Amministrazione, del Dirigente, degli uffici e del personale

tutto ;

CONSIDERATO il tenore della diffida ad adempiere che il sig. Mario Grimaldi nato il 27.07.1972, a

Alcamo (TP) e residente in Partinico, Palermo ha ritenuto di inviare alla istituzione scolastica prot. 6679

del 29/07/2022;

PRESO ATTO che l’unico atto pubblicato dalla stessa Commissione è la Graduatoria provvisoria per

l'individuazione esperto DPO 2021/22, prot. 1071 del 31/01/2022, da considerarsi definitiva dopo i

termini previsti, pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica,

PRESO ATTO che a quella data la Commissione non poteva possedere alcun elemento conoscitivo in

merito alla richiesta presentata il 31/01/2022, del Sig. Grimaldi, come risultante dal verbale della

Commissione di valutazione del 27 giugno 2022, prot 6298 del 25/06/2022;

CONSIDERATO l’incarico del DPO è stato affidato al Sig. Bruno Cantarone, con incarico prot. 1557 del

08/02/2022, come previsto ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico prot. n. 291 del 13/01/2022;

CONSIDERATO che tale incarico è stato sino ad oggi svolto dal Sig. Bruno Cantarone, nelle more delle

verifiche effettuate a seguito della richiesta di accesso agli atti del 31/05/2022 del Sig. Grimaldi Mario,

prot. 5460 del 31/05/2022;

CONSIDERATO dalle premesse sin qui esposte che il sig. Mario Grimaldi non possa avere nulla a

pretendere ora per allora;

RITENUTO di dover agire seguendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività e

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità

prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

RAVVISATI purtroppo gli estremi di un errore materiale e omissione incolpevole da parte

dell’amministrazione, effettuato dagli uffici di segreteria, a cui porre rimedio in autotutela, indipendente

dall’operato del Dirigente Scolastico che si riserva di porre in essere ulteriori azioni cautelative;

RITENUTO indispensabile procedere al ripristino della situazione di legittimità e della corretta azione

amministrativa;

DISPONE IN AUTOTUTELA

- l’annullamento del verbale della Commissione di valutazione prot. 1056 del 31/01/2022;

- la revoca della Graduatoria provvisoria per l'individuazione esperto DPO 2021/22, prot. 1071

del 31/01/2022, pubblicata all’albo dell’Istituzione scolastica al link

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC28178&idatto=

1661547&pag=1 avverso cui era ammesso ricorso da presentare al Dirigente Scolastico,

entro 7 gg. dalla data di pubblicazione della stessa nell’apposita sezione di pubblicità legale e

considerata successivamente come definitiva;
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- La graduatoria viene revocata nell’impossibilità per l’Amministrazione di poter rivalutare,

accogliere o rigettare la richiesta di reclamo di cui, purtroppo, per errore materiale e omissione

incolpevole sia il Dirigente Scolastico che la Commissione di valutazione hanno avuto contezza

solo successivamente;

- la revoca dell’Avviso Pubblico prot. n. 291 del 13/01/2022 e la successiva pubblicazione di un

nuovo Avviso Pubblico.

TANTO PREMESSO DECRETA

altresì, per i motivi espressi in premessa e per i presupposti di legge, di provvedere alla revoca

dell’affidamento dell’incarico del DPO al Sig. Bruno Cantarone, prot. 1557 del 08/02/2022 con il

quale veniva individuato l’ esperto, come previsto ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico prot. n. 291

del 13/01/2022.

L’Amministrazione, infatti, ha facoltà di risolvere per motivate ragioni e in qualsiasi momento l’incarico

qualora lo ritenga necessario, nell’interesse del servizio, con preavviso e previo pagamento delle

prestazioni già svolte, da intendersi pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti, sino alla data del nuovo

affidamento di incarico DPO a valere sul nuovo Avviso Pubblico contestualmente pubblicato.

Il servizio svolto dall’esperto sarà valido fino alla data del conferimento del nuovo incarico, una volta

espletate le procedure per l’assegnazione dello stesso.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore

firmatario del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il

Giudice ordinario, in veste di Giudice del Lavoro, nei modi e tempi previsti dall’ordinamento vigente.

Tale provvedimento in autotutela viene inviato per conoscenza all’Ufficio legislativo e contenziosi

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera al quale la scrivente si riserva di inviare tutta la

documentazione citata in premessa, ove richiesta, e ai revisori dei conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Caterina Policaro

f.to digitalmente
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