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Milano, 23 Aprile 2015
Prof. Semeraro
Garante della Trasparenza del Politecnico di Milano
SEDE

Gent.mo Prof. Semeraro,
con la presente, vorrei segnalarle un potenziale limite alla trasparenza relativa allo stato
giuridico dei docenti strutturati sul sito del Politecnico: non è possibile infatti visualizzare se
un Docente è assunto in regime di impegno a tempo pieno o definito tramite il sito Docente.
Il regime di impegno a tempo pieno o definito definisce lo stato giuridico di professore o
ricercatore di ruolo (vedi art.6 L. 240/2014), e come tale strettamente relato alla sua attività
(da cui un impegno orario differente) ed alla organizzazione della Università.
Tale informazione è necessaria in fase di definizione dell’impegno didattico, nonchè per la
definizione dell’elettorato passivo in caso di ruoli in Università, ed è quindi già disponibile ad
alcuni colleghi (Direttore di Dipartimento, Presidente e Segretario di CCS, Preside di Facoltà).
La trasparenza verso l’esterno di tale dato consentirebbe inoltre quella forma diffusa di
controllo previsto nella normativa vigente:
“"In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di ""trasparenza" sono
quelli indicati nel d.lgs.n.33/2013 e nella normativa vigente in materia avente a oggetto le
"informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche". A tali obblighi si applicano le condizioni contenute nella
prima parte delle presenti Linee Guida."”[pag. 10, Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Allegato alla deliberazione n. 243 del
15 maggio 2014)]

in particolare in relazione alla applicazione del “Regolamento disciplinante gli incarichi
esterni all’ateneo per i Professori e i Ricercatori del Politecnico di Milano.
Certo della sua pronta attenzione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. Enrico G Caiani
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