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NOTA SINDACALE UNITARIA - SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

 

Augusta, 30 Gennaio 2021 Prot. nr. 02/21 N.S.U.S.P.                                                                                  

      Al Provveditore dell’Amministrazione  

Penitenziaria per la Regione Sicilia  

  Dott.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO  

pr.palermo@giustizia.it 

 

e,  p. c. Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

Dott. Massimo PARISI  

ROMA  

dgpersonalerisorse.da@giustizia.it 

         

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

                         relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it 

 

Al Direttore della Casa Reclusione 

                                                                                            Dott.ssa Angela LANTIERI 

AUGUSTA 

cr.augusta@giustizia.it 

 

Alle Segreterie Regionali e Nazionali  

LORO SEDI 

 

OGGETTO : rispetto della privacy  dei lavoratori e garanzie a norma di legge 

 

Egregia Direttrice  

 
come certamente a Lei noto, sia lo Statuto dei lavoratori sia la normativa in materia di protezione dei dati personali 

VIETA il controllo a distanza dei dipendenti. 
 

La legge prevede, infatti, che le immagini raccolte per finalità di sicurezza non possono essere utilizzate per 

controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa. 
 

Inoltre, lo Statuto dei lavoratori prevede una serie di garanzie sulla questione, chiare indicazioni a cui il datore 

di lavoro deve necessariamente attenersi. 
 

Sentenze della Suprema Corte hanno chiarito che puntare telecamera sui dipendenti durante la loro 

prestazione lavorativa effettuata, senza le necessarie autorizzazioni, comporta la responsabilità penale del datore di 

lavoro. 
 

Converrà con le scriventi OO.SS che il rispetto della privacy dei lavoratori non è un optional, come forse 

qualcuno in quel di Augusta crede di poter affermare con modalità gestionali discutibili, ma un diritto che deve 

essere tutelato anche sul luogo di lavoro. 
 

L'idea di un “capo” o di un superiore gerarchico che controlla con un joystick o con un mouse la postazione 

del dipendente e/o ogni suo movimento (anziché dedicarsi al reale motivo per il quale le telecamere – in carcere 

particolarmente – sono installate), non è un comportamento ammissibile perché non è autorizzato dalla normativa 

generale, e le conseguenze per chi viola questi principi sono anche penalmente punibili.  
 

Tra l’altro, la questione dei potenziali rischi per la privacy dell’individuo, rappresentati dai dispositivi di 

videosorveglianza, è stata nel tempo oggetto di molteplici attenzioni e interventi da parte dell’Autorità del Garante 

per la protezione dei dati personali, a partire dal 1999.  
 

mailto:pr.palermo@giustizia.it
mailto:dgpersonalerisorse.da@giustizia.it
mailto:relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it
mailto:cr.augusta@giustizia.it


NOTA SINDACALE UNITARIA SEGRETERIE PROVINCIALI – USPP - fns CISL - fsa CNPP – CGIL f.p. - SIPPE  Pag. 2 
 

È noto ai più che chiunque voglia svolgere un’attività di videosorveglianza che, come detto, costituisce un 

trattamento di dati personali, dovrà attenersi a specifici principi, stabiliti dal Codice e richiamati nel provvedimento 

generale del 2010, che assicurano un necessario contemperamento fra le esigenze di sicurezza, generalmente 

perseguite con la videosorveglianza, e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. 

 

Questa doverosa premessa nasce dalle numerose segnalazioni che pervengono alle scriventi OO.SS. circa 

l’installazione di nuovi circuiti di videosorveglianza che sembrerebbero essere principalmente diretti verso la 

postazione del dipendente piuttosto che altrove.  

 

Viene segnalata l’installazione di una telecamera posta in direzione del personale addetto al posto di servizio 

denominato “Giudici e Avvocati” e vengono segnalate le telecamere poste presso la rotonda delle sezioni 7^ e 8^ - 

9^ e 10^  - 11^ e 12^ , le quali sarebbero posizionate in modo da inquadrare continuativamente la postazione del 

personale addetto alla rotonda.  
 
 

La questione, per quel che ci è dato sapere, sta ingenerando sempre di più tensioni e malessere dei lavoratori, 

che, soprattutto nell’ultimo anno, si sono dovuti armare di “corazza “ per sopportare modi fare tutt’altro che 

autorevoli : una gestione fallimentare che ha determinato prevalentemente sfiducia  nel lavoro e stanchezza 

psicofisica.  
 

Le scriventi OO.SS. si augurano che le delicate  segnalazioni ,  che Lei avrà modo di accertare – si auspica in 

tempi brevi e personalmente –   possano  rilevarsi infondate (ce lo auguriamo veramente!) –  

Anche perché se così non fosse, qualcuno dovrà rispondere delle eventuali violazioni poste in essere. 
 

Egregio Direttore,  poiché crediamo che tendenzialmente Lei abbia dato poco peso alle molteplici denunce 

sindacali fatte dal Suo insediamento,  agevolando in tal modo coloro che prediligono modus operandi autoritari e 

destabilizzanti per la serenità dei lavoratori,  nell’occasione riteniamo che Ella si renda conto che i contenuti della 

presente non possono passare inosservati,  anche perché, come sancito dalla norma, delle questioni denunciate, in 

caso di riscontro positivo, è il datore di lavoro, ovvero, nel caso specifico il Direttore dell’Istituto, che ne dovrà 

rispondere  civilmente e penalmente.  
 

Ci aspettiamo dalla S.V. l’impegno e le garanzie verso il personale che Lei stessa ha manifestato durante 

l’ultimo incontro con il Signor Provveditore, al quale la presente è diretta per doverosa conoscenza. 
 

Certamente, anche le scriventi OO.SS., secondo la propria possibilità e competenza, effettueranno le loro 

verifiche sulla questione, al fine di acquisire ulteriori elementi per chiarire ogni eventuale dubbio su quello che – se 

confermato – altro non è che un fatto gravissimo per il quale, eventuali responsabili, DEVONO risponderne iuxta 
legem. 
 

Nelle more si ritiene necessario che Ella disponga in tutti gli Uffici interessati da apparecchiature volte ad 

acquisire dati audio/video (sala regia, sala monitor, videosorveglianza passeggi, videosorveglianza ingresso blocchi, 
videosorveglianza garitta esterna centralini, e altri Uffici ) ogni utile accorgimento e direttiva affinché gli addetti a tale 

servizio siano responsabilizzati adeguatamente rispetto alla delicatezza dell’attività affidatagli. 

 

Gli stessi devono essere informati della circostanza che nessuno può controllare a distanza i dipendenti senza 

specifiche autorizzazioni, le quali non possono essere di certo rilasciate dal direttore o dal Comandante e via 

discorrendo, salvo che non si tratti di verificare un fatto/reato. 
 

Se non si avranno garanzie sulla correttezza dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza/audio nei luoghi di 

lavoro del personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa di Reclusione di cui Lei è il Direttore, le scriventi 

Segreterie, con l’immancabile supporto da parte delle Segreterie regionali e Nazionali., saranno  costretta a dover 

rivolgere richiesta di tutela dei lavoratori direttamente agli Uffici competenti per materia, sia dell’Amministrazione 

sia appartenenti ad altre strutture istituzionali, affinché si ristabiliscano quelle garanzie previste dalla legge e 

necessarie per la tutela dei lavoratori. 
 

Al Sig. Provveditore, che legge per conoscenza, purtroppo, ancora una volta, si richiede una costante vigilanza 
sulle vicende relative alla Casa reclusione di Augusta, affinché situazioni uguali o simili a quelle sopra descritte non 
abbiano mai a verificarsi in nessun istituto penitenziario della regione, ciò, in primis, a tutela dell’Amministrazione, 
verso la quale ricadrebbero responsabilità per condotte contrarie alla Normativa dello Stato e lesive dei diritti dei 
Lavoratori. 
 

Si resta in attesa di urgente riscontro e si coglie l’occasione per porgerLe, Distinti saluti.- 
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