
 

 
 
 
 
Nota unitaria del 31 Luglio 2020 

Alla Direzione della Casa Circondariale di  
VITERBO 

 
All’Ufficio Relazioni sindacali PRAP LAM  

ROMA 
  

Alle Segreteria Regionali delle scriventi OO.SS.  
ROMA 

 
 
 

Oggetto: Richiesta produzione dei file multimediali concernenti le contrattazioni sindacali          
effettuate durante l’emergenza COVID-19 presso la Casa Circondariale di Viterbo a           
mezzo videoconferenza. 

 
A seguito della nota unitaria datata 30.06.2020, e del conseguente riscontro di             

Codesta Direzione prot. nr. 34720/SD datata 30.07.2020 di pari oggetto, spiace constatare            
ancora una volta, che le scriventi OO.SS., ricevono dalla S.V. risposte evasive, che evidenziano              
palesi preconcetti nei confronti di chi scrive, da parte della Direzione della C.C. di Viterbo. 

Giova ricordare che tutte le contrattazioni sindacali effettuate durante l’emergenza cd.            
Covid-19, sono state realizzate in modalità videoconferenza, tramite la piattaforma informatica           
“MEET”. 

Tale piattaforma multimediale, viene attivata dal soggetto che dispone la           
videoconferenza, che nel nostro caso è la Direttrice della Casa Circondariale di Viterbo Dr.ssa              
Nadia CERSOSIMO. 

La Direzione, invia un link contenente l’invito a partecipare alla videoconferenza, agli             
altri soggetti partecipanti al cd. “meeting”, in questo caso i rappresentanti sindacali, i quali              
cliccando sul link accettano l’invito e si uniscono alla videoconferenza. 

TALE PROCEDURA NON COMPORTA IN ALCUN MODO L’UTILIZZO DEL          
SERVER DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VITERBO, NE TANTO MENO L’INTERVENTO          
DELL’ESPERTO INFORMATICO PER DARE IL VIA ALLA REGISTRAZIONE. 

Visto che il collegamento viene effettuato materialmente dal PC in uso al Direttore, è               
chiaro che i file audio-video, devono trovarsi su quella macchina. 



Pertanto si invita la S.V. ad effettuare una ulteriore ricerca dei file richiesti dalle               
scriventi OO.SS., in quanto le mancata fornitura degli stessi, risulterebbe essere un fatto grave              
e che minerebbe le future relazioni sindacali presso la Casa Circondariale di Viterbo. 

Si rammenta, se ne fosse necessario, che prima le contrattazioni sindacali del 16 e               
18 maggio 2020, la parte pubblica, ha sempre richiesto di effettuare registrazione audio-video             
della videoconferenza, mentre in data 27 maggio 2020, sono i sindacati a richiedere di avviare               
la registrazione audio video della contrattazione in videoconferenza, dopo che era cominciata. 

Tutti gli incontri a distanza, sono stati verbalizzati sinteticamente, e i file delle              
registrazioni audio-video, una volta menzionati nel verbale, fanno parte integrale dello stesso, e             
quindi vanno conservati per gli usi consentiti dalla legge nei termini previsti dalla normativa              
vigente. 

Oltre quanto rappresentato, si ricorda che alcune OO.SS. nelle contrattazioni           
sindacali summenzionate, hanno contestato la verbalizzazione sintetica, e non hanno apposto           
firma in calce ai verbali di riunione, perché quanto trascritto, non risulta essere aderente a               
quanto rappresentato negli incontri. 

Per tali motivi, il file di registrazione audio-video, diventa di fondamentale            
importanza. 

Si ricorda infine, che in una occasione, durante la contrattazione, improvvisamente è             
intervenuta la riproduzione di un file musicale, e dopo di ciò il collegamento è stato chiuso. 

Di questo fatto, la S.V. e la segreteria particolare Ass.te Francesca PROIETTI, per le               
vie brevi, rappresentavano, innanzi ad alcuni rappresentanti sindacali firmatari della presente           
nota, che avevano visionato successivamente il file di registrazione audio video e non si era               
riuscito ad individuare l’origine del file musicale. 

Tale episodio fa presumere che la Direzione ha ben presente dove sono archiviati i               
file richiesti da queste OO.SS. 

Per quanto rappresentato, si ribadisce ancora una volta la richiesta a Codesta             
Direzione, di fornire alle scriventi OO.SS. i file audio-video delle contrattazioni sindacali in             
disamina, e se tale richiesta avrà ancora una volta esito negativo, si richiede sin da adesso                
l’annullamento delle contrattazioni sindacali in parola.   

     In attesa di gentile riscontro si porgono distinti saluti. 
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