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Ai
Dirigenti
Scolastici
delle
Istituzioni del Sistema Nazionale di
Istruzione del Piemonte
E, p.c.
Al Prefetto di Torino
S.E. Dott. Renato Saccone
All’Assessore all’istruzione, Lavoro,
Formazione
Professionale
della
Regione Piemonte
Dr.ssa Giovanna Pentenero
Alle OO.SS. regionali dell’Area
dirigenziale
del
Comparto
Istruzione e Ricerca (ex Area V
della dirigenza scolastica

Oggetto: Diffida della Consigliera regionale Francesca Frediani, avente ad
oggetto: “Modalità applicative e rispetto della Privacy in relazione
all'espletamento degli adempimenti di cui al D.L. n.73 del 7/6/2017,
convertito nella legge di conversione n.119 del 31 luglio 2017 ed all’art. 18ter del D.L. n. 148 del 16/10/2017, convertito dalla legge n. 172 del 4
dicembre 2017. Istanza di verifica/sospensione/revoca/annullamento in
autotutela”.

Con riferimento all’oggetto, al fine di rassicurare le SS.LL., si rappresenta che a
norma di legge la diffida di cui trattasi è totalmente priva di fondamento giuridico in
quanto proviene da soggetto che, rispetto alla lesione di diritti in essa paventata, non
è titolare di un interesse attuale e concreto.
Nel caso di specie, infatti, detto interesse fa capo esclusivamente ai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori di età
compresa fra i 0 e i 6 anni.
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Rimane, pertanto, confermata, la vigenza degli obblighi previsti dalle norme di
legge contestate, così come chiariti dalle circolari applicative adottate singolarmente e
congiuntamente da tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte, ivi comprese quelle
emanante dallo scrivente.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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