Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza
Richiesta del … /2019 di accesso documentale di … quale difensore di imputato in processo
penale, relativa a copia delle timbrature di presenza dei dipendenti.

IL

PRESIDENTE

Vista la domanda, qualificata dall’istante come accesso documentale ex Legge
241/1990, depositata il … /2019, presentata dall’Avv. … del Foro di … , nella qualità di
Difensore di fiducia di … , imputato nel processo penale … , con la quale si chiede di
ottenere copia conforme « dei fogli di presenza, nei giorni … , di …, contenenti gli orari di
accesso e quelli di uscita dall’ufficio », richiamando nei motivi della richiesta, come
situazione giuridicamente rilevante, la difesa del proprio cliente avverso la cui posizione
sentenziata è stato presentato da … atto di … , ricevuto in data … /2019 da … presso la
Sezione … di Questo Tribunale;
considerato che, ai sensi dell’art. 22/1°c., lett. d della Legge n. 241/1990, deve
intendersi

«

per

“documento

amministrativo”,

ogni

rappresentazione

grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale », che anche la gestione delle
risorse umane e strumentali da parte della PA possa qualificarsi attività di pubblico interesse
in quanto strumentale alle finalità istituzionali perseguite (anche se la disciplina sostanziale
dell’organizzazione del lavoro è di natura privatistica) e che, altresì, non osta a tal fine la
disposizione di cui all’art. 22/4°c. della Legge n. 241/1990 « Non sono accessibili le
informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo » trattandosi di informazioni che, mediante query al sistema
informativo, acquisiscono veste documentale di contenuto determinato;
ritenuta, pertanto, la riconducibilità di tale domanda al diritto di accesso c.d.
“documentale”, di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, costituendo documento di
natura amministrativa anche la stampa (mediante query al sistema informativo di rilevazione
automatica delle presenze) del “foglio badge” di registrazione delle timbrature di presenza
(giorni, orari e causali) dei pubblici dipendenti, nonché la titolarità in capo al richiedente di
un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
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tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » (art. 22/1°c., lett. b, L.
241/1990), tenendo in considerazione anche che « deve comunque essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici » (art. 24/7°c., primo inc., L. 241/1990);
richiamata, tuttavia, nell’ambito del rapporto tra il diritto di accesso e la tutela della
riservatezza dei soggetti terzi, la normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali, costituendo le rilevazioni di presenza del singolo dipendente
terzo, oggetto della presente domanda, dati personali “comuni” (non riconducibili ai dati
“sensibili” o “sensibilissimi” della persona) ed, in particolare, l’art. 59/1°c. (Accesso a
documenti amministrativi e accesso civico) « … … i presupposti, le modalità, i limiti per
l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e
la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
… … », disposizione in base alla quale per i dati comuni della persona, considerata l'assenza
di una disciplina specifica e derogatoria delle ordinarie prescrizioni dettate dalla Legge
241/1990, si prevede l’applicazione della normativa vigente in materia di accesso e,
di conseguenza, è ammessa l’ostensione dei documenti contenenti dati personali comuni
afferenti alla sfera privata di soggetti terzi, qualora si dimostri di vantare un « interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » (art. 22/1°c., lett. b, L. 241/1990),
tenendo in considerazione anche che « deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici » (art. 24/7°c., primo inc., L. 241/1990);
preso atto che, in sede di interlocuzione istruttoria con il controinteressato … , in
servizio presso le Cancellerie della Sezione … di Questo Tribunale, questi dichiarava,
rilasciando formale consenso in calce all’atto de quo, di non avere nulla in contrario a
che Questa Amministrazione rilasci all’istante la stampa (mediante query estratta, dal
medesimo dipendente con le proprie credenziali, dal sistema informativo di rilevazione
automatica delle presenze) del “foglio badge” di registrazione delle proprie timbrature
(giorni, orari e causali) di presenza in ufficio nei giorni 7 e 8 gennaio 2019;
premesso ciò,
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DISPONE
che sia rilasciata all’Avv. … del Foro di … , nella qualità di Difensore di fiducia di
… , imputato nel processo penale … , copia conforme della stampa del “foglio badge” di
registrazione delle timbrature (giorni, orari e causali) di presenza in ufficio nei giorni
… di … , in servizio presso le Cancellerie della Sezione … di Questo Tribunale.
Si dà atto che la stampa de quo è un documento formato mediante query
estratta, dal medesimo dipendente con le proprie credenziali, dal sistema informativo di
rilevazione automatica delle presenze, portante in calce formale consenso al rilascio a
firma di …
L’istante, pertanto, è invitato a presentarsi per il ritiro dell’atto, previa riscossione dei
diritti di cancelleria ex lege, presso la segreteria di Presidenza, Funz. … al … del Palazzo
Ce.Dir. in sede.
Si comunichi a …
Reggio Calabria, … /2019.
Il Presidente
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