
SCHEDA n. 7 

 
Denominazione del trattamento   
 
Attività relativa alla Gestione dei procedimenti disciplinari e Contenziosi: atti e provvedimenti diretti all’accertamento di 
responsabilità civile, penale, disciplinare, contabile;  formulazione di pareri giuridici e compimento delle attività connesse alla 
difesa dell’Amministrazione nei giudizi attivi o passivi inerenti diritti ed interessi del personale o di terzi. 
 

Fonte normativa 
 
Fonti normative sull’attività istituzionale cui è collegato il trattamento:  
D.Lgs. n. 165/01; L. n. 300/70; D.P.R. n. 3/57; Codice Civile; Codice di Procedura Civile, Codice Penale, Codice di Procedura 
Penale; R.D n. 2440/23; R.D. n. 827/24; L. n. 20/94; R.D. n. 1611/33 e D.P.R. 15/10/90; R.D. n. 37/34; R.D.L. n. 1578/33; R.D. 
n. 642/1907; R.D. 1054/24; R.D. n. 2248/1865; L. n. 1034/71; D.Lgs. n. 80/98; L. n. 205/2000; L. n. 168/89; CCNL relativo al 
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. 
 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento 
 
Rilevanti finalità esplicitate dal D.lgs. n. 196/2003:  
Finalità di cui all’art. 71 e 112 del D.Lgs. n. 196/2003 in tema di attività sanzionatorie e di tutela.  
 
Tipi di dati trattati  

 origine |X| razziale  |X| etnica 
 convinzioni  |X| religiose, |X| filosofiche,  |X| d’altro genere 
 convinzioni |X| politiche, |X| sindacali 
 stato di salute: |X| patologie attuali  |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| anamnesi familiare 
 dati di carattere giudiziario  (art. 4, comma  l, lett. e) d.lg. n.196/2003)  |X| 

Operazioni eseguite  

Trattamento “ordinario” dei dati 

 Raccolta:             |X| presso gli interessati          |X| presso terzi  

 Elaborazione:      |X| in forma cartacea           |X| con modalità informatizzate 

Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle “ordinarie” quali la 
registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: NO 

Particolari forme di elaborazione 

 Interconnessione e raffronti di dati: 

            |X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: con trattamenti effettuati da uffici del personale o dei rapporti 
contrattuali per le verifiche connesse ad una corretta attività di consulenza e difesa, nonché per le verifiche connesse 
alla esigenze di verifiche di fondatezza dell’avvio di eventuali procedimenti disciplinari, civili, penali o contabili. 

            |X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 Trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato ai fini dell’adozione di un 
provvedimento amministrativo o giudiziario: NO 

 Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: dati sensibili eventualmente contenuti nelle memorie 
difensive sono comunicati all’Avvocatura dello Stato ai fini del patrocinio in giudizio ex R.D. 1611/33 e D.P.R. del 5/10/90 
ovvero agli avvocati del libero foro in caso di domiciliazione ex R.D. n. 37/34, oppure direttamente all’Autorità Giudiziaria 
nel caso di patrocinio diretto ai sensi del codice di procedura civile, di procedura penale o della procedura contabile. Nei 
casi previsti dalla legge (D.Lgs. 165/01) ad altre Amministrazioni in caso di trasferimento del dipendente. 

 Diffusione: NO 
 Altre operazioni: NO 

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo 
 
Raccolta dei dati contenuti in eventuali comunicazioni di illecito penale o disciplinare (comunicazioni da Autorità Giudiziaria o 
Polizia Giudiziaria o anche da soggetti privati in caso di illeciti); elaborazione ed eventuale integrazione dei dati medesimi e 
predisposizione degli atti istruttori diretti alla irrogazione ed applicazione di sanzioni disciplinari. Raccolta dei dati eventualmente 
contenuti in documenti che evidenziano illeciti civili, penali o contabili, elaborazione degli stessi in attività di istruttoria. 
 
Eventuali dati relativi ad ospiti o visitatori non sono oggetto di interconnessione o raffronto, ma possono essere comunicati alle 
Autorità  competenti all’eventuale verificarsi di fatti o circostanze che determinino illecito civile o penale. 
 
Acquisizione dei dati eventualmente contenuti negli atti di giudizio o comunque relativi alle fattispecie da cui origina l’illecito o il 
contenzioso o la richiesta di parere, eventuale acquisizioni presso l’interessato o terzi ai fini della predisposizione del parere, degli 
atti difensivi o di proposizione del giudizio, predisposizione del parere richiesto o degli atti o memorie, comunicazione degli atti 
difensivi o delle memorie all’Avvocatura dello Stato o direttamente all’Autorità giudiziaria. Possono essere effettuate 
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente 
all’accertamento d’ufficio di stati, qualità, fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 
445/00. 
 

 
Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle 
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