
 

 
Informativa di OR.S.A. Ferrovie sul diritto di accesso agli atti 

 
Nel Gruppo Ferrovie dello Stato e in Trenord – Aziende che fruiscono di finanziamenti pubblici - il 
tema del diritto del singolo di poter conoscere gli atti che compongono il giudizio e il relativo 
posizionamento in graduatoria di prove selettive effettuate - ad esempio - a seguito di richiesta di 
assunzione o per avanzamento di carriera o in caso di provvedimenti attinenti l’auto-
organizzazione degli uffici, è da tempo causa di disagio, soprattutto per i candidati, poiché le 
citate Imprese - a loro dire per via della riservatezza dei dati sensibili – rilasciano pochissime 
informazioni, utili al candidato per formarsi un’idea pacifica rispetto agli esiti di tali selezioni. 
Per questi motivi OR.S.A. Ferrovie ha intrapreso un’indagine legislativa sulla materia attraverso 
l’ausilio dell’Avvocato Milena Massetti, che si occupa di diritto del lavoro.  
La legislazione vigente in materia (Legge 241 del 1990 e Decreto Legislativo 50/2016), nonché la 
Giurisprudenza (le sentenze n. 4 del 22 aprile 1999 e n. 16 del 28 giugno 2016 pronunciate dal 
Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria) a nostro avviso non lasciano spazio a interpretazioni di 
parte rispetto a tali obblighi.  
Anche l’alea più volte paventata dalle Imprese di essere un soggetto privato e non pubblico, viene 
sensibilmente ridimensionata dal recente Decreto Legislativo 50/2016, che qualifica organismi di 
diritto pubblico quelli aventi le seguenti caratteristiche: “(1) istituito per soddisfare 
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere industriale o commerciale; (2) 
dotato di personalità giuridica; (3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia 
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di 
vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.  
Pertanto, alle Pubbliche Amministrazioni si aggiungono quei soggetti privati o privatizzati, ai quali 
sono attribuite prerogative pubblicistiche. 
È evidente che le Aziende F.S.I. e Trenord possiedono appieno tali caratteristiche. 
Non solo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la pronuncia numero 4 del 22 aprile 1999 
(resa relativamente ad una richiesta di accesso agli atti di una procedura concorsuale indetta 
proprio dal gruppo FS), ha affermato che le esigenze di buon andamento e di imparzialità 
dell'Amministrazione sono alla base del riconoscimento del diritto di accesso e riguardano ogni 
tipo di attività posta in essere dal soggetto pubblico. 
Con la sentenza n. 16 del 28 giugno 2016, Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ritornando 
sulla questione con specifico riferimento al rapporto di lavoro, ha riconosciuto espressamente il 
diritto di accesso relativamente “alle prove selettive per l’assunzione del personale, alle 
progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici”. 
I risultati dello studio sono stati notificati alle Imprese in questione poiché riteniamo, confortati da 
diversi elementi legislativi e giurisprudenziali, che le Aziende FSI e Trenord debbano garantire il 
diritto di accesso agli atti, al pari della Pubblica Amministrazione, nei casi di selezioni effettuate 



 

per l’assunzione di nuovo personale o in caso di selezioni effettuate per gli avanzamenti 
professionali o in caso di provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici. 
La speranza é che l’opera svolta da questa Organizzazione Sindacale possa dirimere, una volta per 
tutte, le difficoltà relazionali sulla materia. Incertezze che riscuotiamo tutti i giorni dai cittadini 
aspiranti ad un posto di lavoro e dai colleghi ai quali, troppo spesso, vengono disattese spiegazioni 
che aiuterebbero anche sotto il punto di vista della proficua prosecuzione del rapporto di lavoro. 
Auspichiamo che i vertici delle Imprese sappiano organizzare – su questa tematica - un sistema di 
relazioni al pubblico e verso i propri dipendenti rispondente ai requisiti legislativi. 
Le Segreterie di OR.S.A. Ferrovie sono a disposizione di coloro che abbiano specifici quesiti sulla 
materia da sottoporre alla nostra attenzione. 
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