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Alla Direttore della Casa di Reclusione  

dott. Antonio GELARDI 
AUGUSTA 

 

          e, p.c.:                                    Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Santi CONSOLO  
ROMA 

Al Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Marco DEL GAUDIO  
ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

ROMA                                     
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 

                    Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA  

Al Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 
Al Commissario Straordinario U.S.P.P. 

Salvatore SANTACROCE 
SIRACUSA 

Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 
AUGUSTA 

Alle Segreterie Territoriali  
U.S.P.P. della Regione Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: tutela dei lavoratori e divieto del controllo a distanza   

 
Egregio Sig. Direttore, 
 

come certamente Ella saprà, sia lo Statuto dei lavoratori sia la normativa in materia di protezione dei dati 
personali VIETA il controllo a distanza dei dipendenti. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1167.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 13 maggio 2018 
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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 la scrivente U.S.P.P. che il rispetto della privacy dei lavoratori non è un optional, 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 questo i lavoratori – tutti – lo devono sapere! 

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. 

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.  

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi: 

1) Principio di liceità. Stabilisce che i dati personali devono essere trattati «in modo lecito e secondo 
correttezza» ovvero il loro trattamento deve essere conforme alla legge o a qualsiasi norma di volta in 
volta applicabile; 

2) Principio di necessità. Impone in generale l’esclusione di ogni uso superfluo e di qualunque eccesso 
o ridondanza nell’impiego di impianti di videosorveglianza; 

3) Principio di proporzionalità. Questo principio stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento 
devono essere “pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati”; 

4) Principio di finalità. Esso stabilisce che i dati personali devono essere trattati «per scopi determinati, 
espliciti e legittimi» ossia specifici, manifesti e conformi a legge. 

L’esigenza di fare questa breve ma significativa premessa sulla questione oggetto della presente deriva 
da persistenti indiscrezioni – meritevoli di essere accertate – sulla possibilità che “qualcuno”, negli ambienti 
di lavoro dell’Istituto penitenziario da Lei diretto, possa aver ESAGERATO, arrogandosi competenze non 
riconosciutegli, dedicandosi, in orario di lavoro, a controllare a distanza il personale di Polizia Penitenziario 
posto alla Sue dipendenze, alimentando sempre di più tensioni e malessere dei lavoratori, da circa un anno 
oramai stanchi e sfiduciati dalle obiettive, crescenti difficoltà derivanti dalle condizioni generali di lavoro. 

Invero, le indiscrezioni fanno riferimento ad alcuni graduati del Corpo (ruoli intermedi e/o apicali ) che, in 
barba alle regole e forti del grado rivestito e della disponibilità di qualche addetto al servizio di 
videosorveglianza colloqui/sala regia, controllerebbero a distanza alcuni dipendenti che, tal volta, sembrano 
essere stati appositamente assegnati a un determinato posto di servizio dove le telecamere riprendono in toto 
la postazione del personale piuttosto che acquisire immagini di zone in cui vi è la presenza dell’utenza, motivo 
esclusivo dell’esistenza della videosorveglianza in carcere.  

La delicata segnalazione che - ribadiamo - andrebbe immediatamente accertata – e che la scrivente 
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U.S.P.P. si augura possa rilevarsi infondata (ce lo auguriamo veramente!) -  ha dell’incredibile: si tratterebbe 
di fatti illeciti per i quali si potrebbero rilevare responsabilità penali e civili.  

Egregio Direttore, poiché crediamo che tendenzialmente Lei abbia dato poco peso alle molteplici 
denunce sindacali fatte nell’ultimo semestre dalla scrivente U.S.P.P. agevolando in tal modo coloro che, invece, 
da sempre hanno tentato, anche nelle contrattazioni sindacali, di creare malessere tra il personale di Polizia 
Penitenziaria e destabilizzarne la serenità professionale, i contenuti della presente non possono passare 

inosservati. Anche perché, come sancito dalla norma, delle questioni denunciate, in caso di riscontro, il datore 
di lavoro, ovvero, nel caso specifico il Direttore dell’Istituto, hanno responsabilità diretta, civile e penale. 

Ci aspettiamo dalla S.V. e dal Comandante di Reparto un impegno importante per accertare la veridicità 
di quanto segnalato dai lavoratori alla scrivente, ed oggi partecipato alla Direzione con la presente nota 
sindacale. 

Contemporaneamente, anche la scrivente Federazione, secondo la propria possibilità e competenza, 
verosimilmente collaborata da altre OO.SS. a cui già è stato riferito, seppur in maniera sommaria, della delicata 
e inaccettabile situazione e dal personale, farà in modo 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 etc.) ogni utile accorgimento e direttiva affinché gli addetti a 
tale servizio siano responsabilizzati adeguatamente rispetto alla delicatezza del servizio affidatogli. 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, dall’ispettore e/o dal commissario 
di turno, 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, la 
scrivente Segreteria regionale, con l’immancabile supporto da parte della Segreteria Nazionale U.S.P.P., sarà 
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, si richiede una costante vigilanza affinché situazioni 
uguali o simili a quelle sopra descritte non si verifichino in Istituti siciliani: 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 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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