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Ci siamo: d
dopo mesi e mesi di pole
emiche ecco
o svelato l’algoritmo che
e ha stabilitoo le sedi dellla mobilità
2016.
Il sindacato
o Gilda deglii insegnanti, com’è noto
o, ha curato, insieme all’’avvocato M
Michele Bone
etti, il
ricorso al T
Tar del Lazio
o per ottenerre l’accesso agli atti neg
gato dal Miur.
Gli esperti informatici chiamati
c
in causa
c
delle u
università di Tor Vergata
a e La Sapieenza per descrivere
l’algoritmo della mobilittà 2016/2017, lo hanno definito con
nfuso, lacun
noso, ampo
olloso, ridondante,
elaborato in due lingu
uaggi di pro
ogrammazi one differenti, di cui uno
u risalentte alla preis
storia
dell’inform
matica, costtruito su dati di input g
gestiti in ma
aniera sbag
gliata.
Nello specifico, fa sape
ere Gilda, ne
ella relazion e tecnica si legge che sono
s
stati utiilizzati due linguaggi di
programma
azione diverrsi: per la fas
se A della m
mobilità il CO
OBOL, datatto e ormai soostituito da nuovi e più
performanti linguaggi di
d sviluppo, anche
a
in term
mini di sinta
assi logico-aritmetica; peer le fasi B, C e D, il
linguaggio C: “salta subito all’occhio che non ssono stati os
sservati i più
ù basilari critteri di progra
ammazione
che notoria
amente si ap
pplicano, scrrivono gli an alisti nella perizia
p
- anch
he alla luce della semplicità
dell’operazione richiestta, non si co
omprende qu
uali siano le
e ragioni che
e hanno indootto il progra
ammatore a
creare un ssistema amp
polloso, ridon
ndante e no
on orientato alla manutenibilità, speccie come ne
el caso della
a
fase A dell’algoritmo. Ciò
C anche in considerazzione del fattto che è stattisticamentee provato che
e un
software ch
he deve ese
eguire operazioni elemen
ntari dal pun
nto di vista lo
ogico, se coonsta di un gran
g
numero di rrighe di codice, ha più probabilità
p
d i presentare
e errori e ma
alfunzionameenti al suo in
nterno.
L’aver articcolato in tale
e maniera un
n algoritmo cche doveva svolgere fun
nzioni relativvamente sem
mplici sottolineano gli ingegneri - è anche
e sinonimo d
di un lavoro confuso e frammentarioo, più volte maneggiato
m
nel tempo a
anche da pa
arte di progra
ammatori di versi che ha
anno osserv
vato standardd di descriziione
differenti”.
Inoltre, il sindacato guidato da Rino Di Meglio,, riporta anc
che un altro aspetto
a
rilevvante: la mancanza di
alcuni dati nel codice delle
d
fasi B, C e D, ovve
ero non viene
e fornita, infatti, la docum
mentazione che attesta
a
la struttura e il formato del databa
ase con cui ssi gestiscono
o le informaz
zioni di inpuut e output e necessaria
per verifica
are la correttezza del pro
ogramma.
“Altra importante zona d’ombra - si legge anco
ora nella perrizia - si riscontra nelle m
modalità di
predisposizzione materiale dei dati di ingresso (graduatorie
e, dati insegnanti ecc.) ssui quali è stata
eseguita l’e
elaborazione
e; in particolare, data la carenza di tale
t
docume
entazione, n on si riesce a
comprende
ere se tali da
ati siano statti ceduti alla
a società che
e ha sviluppa
ato l’algoritm
mo e da essa elaborati
o se, una vvolta predisp
posto l’algoritmo, questo
o sia stato ce
eduto al Miu
ur che ne haa gestito il
funzioname
ento (input e output dei dati) sino al la pubblicaz
zione delle nomine
n
dei ddocenti. È ev
vidente che
la mancanzza di tali pre
ecisazioni, co
osì come la mancanza dei
d file richia
amati all’inteerno del codice, del
database, d
dei file che il software utilizza in letttura e scrittu
ura dei dati (non tanto neei contenuti quanto

nella forma) nonché delle specifiche tecniche, configura una condotta poco trasparente, nonostante
l’intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar, nei confronti del ministero. Tali
omissioni inficiano in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità
di utilizzo dell’algoritmo e, quindi, sulle modalità che hanno determinato lo spostamento degli insegnanti
sul territorio nazionale”.
E proprio il coordinatore nazionale Gilda commenta amaramente l’esito della perizia: “Ciò che emerge
dall’analisi degli esperti informatici, unito alle numerose sentenze della magistratura che hanno
condannato il Miur dando ragione ai ricorsi dei docenti, - commenta Di Meglio - dice chiaramente che
l’algoritmo, così come è stato concepito, non poteva funzionare correttamente. Alla luce di quanto
rilevato dalla perizia, chiediamo al Miur di spiegare perché nel codice mancano alcune parti e il motivo
per cui sono stati utilizzati due linguaggi di programmazione diversi per le fasi della mobilità. Il ministero
- conclude Di Meglio - farebbe bene anche a indagare se il costo sostenuto per l’algoritmo è congruo
rispetto ai prezzi di mercato”.
Si potrebbe dire “tanto rumore per nulla”, dato che gli esperti hanno potuto constatare le criticità
dell’algoritmo, ma non sono riusciti a risalire concretamente al malfunzionamento.
Tuttavia, lo svelamento dell’”algoritmo criminale”, porta adesso ad una curiosità, ovvero, si attende la
risposta del Miur, che oltre a dover perdere i ricorsi relativi alla mobilità 2016 praticamente quasi ogni
settimana, adesso dovrà prendere atto e indagare sull’accaduto, oltre a formulare una precisa
posizione nei confronti non di Gilda, ma di tutti i docenti trasferiti lo scorso anno.

