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        Pres. Giovanni TAMBURINO 

Capo del DAP 
per conoscenza, 

Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo Vicario DAP 
 
Cons. Francesco CASCINI 
Vice Capo DAP 

 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale Personale DAP 
 
R O M A 

 
 
 
Oggetto: Impianti di videosorveglianza – Richiesta sottoscrizione “protocollo d’intesa”. 

Sollecito. 
 
 

 Facendo seguito alla nota n. 7388 del 14 novembre 2013 di questa Organizzazione Sindacale 
(che si allega in copia), considerati anche l’assoluta importanza della materia e le gravi ripercussioni 
che continuano a registrarsi in periferia a causa dell’inosservanza della normativa che la regola, si 
sollecita cortese riscontro. 
 Nelle more, peraltro, si auspica che la S.V. voglia ribadire con opportuna direttiva il divieto di 
utilizzo degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività degli operatori. 
 Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
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Oggetto: Impianti di videosorveglianza – Richiesta sottoscrizione “protocollo d’intesa”. 
 
 
 Esimio Presidente Tamburino,  
 
 con l’innovativo progetto delle modalità di espletamento della detenzione e della sorveglianza 
proposto  dall’Amministrazione Penitenziaria, in luogo  degli atavici modelli di vigilanza statica (la 
c.d. sorveglianza dinamica), negli istituti penitenziari vi è sempre più necessità di installare sistemi  di 
controllo remoto  fondamentalmente costituiti da impianti di videosorveglianza.  
 
 Il progresso tecnologico ed informatico, peraltro,  rende tali  impianti di controllo a distanza 
particolarmente affidabili.  Le telecamere, infatti,  sono in genere  orientabili in modo da avere ampio 
raggio di visione dell’ambiente circostante e  gli elevati standard di definizione consentono di allargare 
o restringere dinamicamente il campo di ripresa secondo le esigenze. I supporti informatici (dalla vasta 
memoria) consentono di registrare le immagini senza soluzione di continuità e le rendono  
agevolmente riproducibili ed illimitatamente replicabili. 
 
 È di tutta evidenza, però, che se da un lato il ricorso a tali apparecchiature è da ritenersi 
irrinunciabile e da incentivare dall’altro lato è  necessario prevedere percorsi di garanzia e tutela (già 
previsti dalla normativa vigente in materia) per  i lavoratori e quanti accedono nelle strutture 
dell’Amministrazione penitenziaria. Si tratta, in sintesi, di salvaguardare le persone da trattamenti  non 
autorizzati  e, dunque, illegittimi dei dati personali, anche sensibili, registrati dagli impianti di 
videosorveglianza. 
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 Nel rammentare che il principio generale,  al fine di salvaguardare la dignità della persona,  
vieta qualsiasi controllo a distanza dei lavoratori (codificato anche da normative particolari) è 
necessario sottolineare che l’installazione degli impianti e delle apparecchiature di cui si tratta (quando 
da essi ne derivi la possibilità, seppur incidentale, di controllo remoto dei lavoratori) può avvenire solo 
previo accordi con le Organizzazioni Sindacali locali o, in mancanza, a seguito dell’autorizzazione di 
specifiche Autorità. 
 
 Purtroppo abbiamo fondati motivi per ritenere che in molte sedi periferiche 
dell’Amministrazione Penitenziaria gli adempimenti previsti  dalla legge 20 maggio 1970 -  n. 300, dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003 - n. 196 e dal Provvedimento dell’ 8 aprile 2010 del Garante per la protezione 
dei dati personali vengano elusi e, conseguentemente,  non vengono garantite le misure minime di 
sicurezza e di tutela. A conferma di ciò basti ricordare come  alcuni procedimenti disciplinari innescati 
verso personale di polizia penitenziaria siano originati da  immagini e  filmati riprodotti dai menzionati  
impianti.  
 
 Per quanto sopra riteniamo improcrastinabile la convocazione di un tavolo negoziale  perché si 
attivi un confronto di carattere generale avendo quale obiettivo comune la definizione di  un protocollo 
d’intesa da stipularsi a livello centrale fra l’Amministrazione penitenziaria e le Organizzazioni 
Sindacali dei diversi comparti negoziali. Nelle more sarebbe particolarmente apprezzata la 
diramazione, da parte della competente articolazione del DAP,  di dettagliate linee guida sulla materia 
in modo da evitare illegittimi usi degli strumenti di controllo remoto in danno degli operatori 
penitenziari. 
 
 Grato per l’attenzione, si resta  in attesa di  cortese riscontro  

 
molti cordiali saluti 
 
 
 


