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Oggetto: pagina facebook del 17.05.2018. Immediata eliminazione di informazioni 
denigratorie e lesive della professionalità ed onorabilità delle persone. 
Diffida ad adempiere. 

Scrivo nel nome ed interesse dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, 
Struttura Territoriale di Catania, in persona del Presidente prof. Egidio Pagano, che 
mi ha conferito apposito mandato per esporre e chiedere quanto segue. 
A quanto consta, Lei ha pubblicato con un post sulla sua pagina facebook, in data 

17 maggio 2018, un elenco di Dirigenti Scolastici qualificati come "DS che in Sicilia 
nel 2004 sono stati bocciati per il concorso ordinario e che hanno perso il ricorso 
amministrativo". 
Si rileva innanzitutto che coloro in elenco non sono stati mai "bocciati"; al 

contrario, per effetto dell'annullamento del concorso, si sono ritrovati in posizione 
anomala in quanto pur essedo stati promossi e dichiarati vincitori dello stesso 
concorso hanno dovuto ripetere l'iter concorsuale in forma semplificata. 

Al contempo sono stati fatti salvi, nell'interesse del buon andamento della p.a., tutti 
gli atti dagli stessi nel frattempo adempiuti. 
Lei ha dunque fornito una informazione scorretta e gravemente denigratoria. 
Ma cosa ancor più grave la S.V., senza alcuna autorizzazione, ha pubblicato in 

chiaro tutti i loro dati sensibili. 
Tale situazione perdura nel tempo e ad oggi ancora permane visibile, a chiunque si 

colleghi o abbia un account facebook, il post denigratorio dalla S.V. inserito con tutti 
i dati delle persone, così ingiustamente esposte ad una permanente informazione 
scorretta e gravemente lesiva della loro professionalità ed onorabilità. 
Pertanto nell'invitarla e diffidarla a voler rimuovere immediatamente e comunque 

in un termine non superiore a giorni 10 da oggi tale post, La informo che mi riservo 
di agire, nel nome e interesse dei diretti interessati, ad agire in tutte le sedi 
competenti affinchè, in uno alla immediata inibitoria ditale pubblicazione, sia agli 
stessi riconosciuto il risarcimento di ogni danno ad essi provocato. 
Tanto dovevo. 
Distinti saluti. 


