
FEDERAZIONE GILDA UNAMS 
DIPARTIMENTO UNIVERSITÀ

SEDE DI PADOVA

Padova 30 maggio 2019

Al Direttore Generale
dell'Università degli Studi di Padova
Ing. Alberto Scuttari

All’ufficio Relazioni Sindacali
dell'Università degli Studi di Padova
Dott. Ezio Baldi

e p.c. Ufficio Trattamenti Economici e Welfare
Settore Welfare
Dott. ssa Meris Baraldo

Oggetto: Richiesta accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, 
come modificato dal D.lgs 97/2016.

In  relazione  alla  questione  di  cui  all’oggetto,  il  sottoscritto  lamenta  che  la 
documentazione trasmessa dall’Amministrazione, con nota prot. n. 0161818 del 27/03/2019, 
non evade la richiesta di accesso civico assunta a prot. n. 116249 del 01/03/2019, nella quale 
si  chiede di  disporre  di  tutto  il  materiale  istruttorio  inerente  l’erogazione dei  contributi  per  
“bisogno  eccezionale  rilevante”.  Contributi  che  sono  stati  assegnati  dalla  commissione 
preposta di Ateneo al Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nel 2° semestre 2017 e 
nei due semestri del 2018 con specifico riferimento a determinate tipologie di spese, che, a 
quanto consta, hanno ottenuto i contributi richiesti.

Invero,  sono  stati  trasmessi  unicamente  gli  estratti  dei  verbali  dei  lavori  della 
Commissione, i quali si limitano a dare conto soltanto delle richieste dei dipendenti che hanno 
formato oggetto di particolare valutazione da parte della Commissione e che sono state da 
questa  accolte  o  respinte,  mentre  nulla  si  dice  delle  richieste  che  sono  state  ritenute 
ammissibili dalla Commissione, senza necessità di specifico approfondimento.

Né sono di ausilio allo scopo le informazioni contenute nei prospetti pubblicati sul sito  
internet dell’Università, che si limitano a riportare i dati delle provvidenze erogate al PTA in  
forma aggregata, in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza come disposto dagli 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, che prevedono – per ogni singolo provvedimento attributivo 
“di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati […] di importo  
superiore a mille euro" – la pubblicazione obbligatoria in forma analitica nell’apposita sezione 
Amministrazione  Trasparente  del  sito  dell’Università  dei  dati  concernenti  “a)  il  nome 
dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario [con la 
sola  eccezione dei  casi  in  cui  la  pubblicazione dei  dati  identificativi  consenta  di  “ricavare 
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informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale  
degli interessati”] b)  l'importo del vantaggio economico corrisposto;  c)  la norma o il  titolo a  
base  dell'attribuzione;  d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o  dirigente  responsabile  del  relativo  
procedimento amministrativo;  e)  la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;  f)  il  
link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato". 

In  forza  delle  considerazioni  che  precedono,  il  sottoscritto  chiede  che  l’Università 
provveda – da un lato – ad adeguare i contenuti del proprio sito internet agli obblighi di legge e 
– dall’altro – ad integrare la documentazione trasmessa in riscontro alla richiesta di accesso 
civico,  facendo  pervenire  all’indirizzo  e-mail 
sindacato.gilda.unipd@fgudipartimentouniversita.org  tutto il materiale istruttorio richiesto e, in 
particolare,  tutte  le  domande  di  contributo  economico  per  “bisogno  eccezionale  rilevante” 
comprensive dei relativi allegati, che sono state accolte dalla Commissione preposta di Ateneo 
nel 2° semestre 2017 e nell’anno 2018.

In Fede

Dr. Andrea Berto
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