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Prot. n.19308/10k9/S.G.      Roma, li 8 novembre 2019 
  
      Al Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

  e. p.c.        
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI  R   O   M  A
       
      Al Garante per la Protezione dei  
      Dati personali 
      P.zza Venezia n.11 – 00187 ROMA 
 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

    
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 

 
Oggetto:  Utilizzo da parte del Capo del Dap di  “filmati” riguardanti la  

 Polizia   Penitenziaria   durante    le   riunioni con i direttori  
 penitenziari.- 

____________________________________________________________    
 
  Questa Organizzazione Sindacale, quale Sindacato nazionale 
maggiormente rappresentativo del Personale di Polizia Penitenziaria  

  SEGRETERIA GENERALE 
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ritiene opportuno richiedere alla S.V. On.le di voler valutare la possibilità 
di autorizzare l’O.S.A.P.P. ad utilizzare filmati riguardanti aggressioni di 
appartenenti alla popolazione detenuta in danno di appartenenti al Corpo 
durante il servizio istituzionale reso al servizio dell’ordine e della 
sicurezza all’interno delle sezioni detentive degli istituti penitenziari, 
durante le assemblee con gli appartenenti al Corpo e per finalità di 
carattere illustrativo, preventivo ed ai fini di tutelare i medesimi addetti,  
nella considerazione che si tratta di episodi che si stanno verificando in 
maniera impressionante sia per quantità e sia per entità delle relative 
conseguenze. 
 
  Tale richiesta è tra l’altro motivata dall’avere appreso, in 
maniera del tutto informale, secondo termini e modalità ancora da 
verificare integralmente sul territorio come da iniziative in corso, della 
prassi  di far visionare filmati riguardanti aggressioni, in questo caso, di 
appartenenti alla Polizia Penitenziaria in danno di soggetti detenuti che 
l’attuale Capo dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini 
utilizzerebbe durante gli incontri in ambito regionale con Direttori 
penitenziari e Comandanti dei Reparti. 
 
  Peraltro e fermo restando, come detto, che sono in corso presso 
gli Organi statutari di questa O.S. verifiche in merito all’effettivo utilizzo 
di detti filmati da parte del Capo dell’Amministrazione, si ritiene altresì 
utile specificare che qualora l’O.S.A.P.P. sia autorizzato ad utilizzare a sua 
volta e per le finalità indicate filmati riguardanti aggressioni subite dal 
Personale del Corpo gli stessi files saranno criptati/bonificati da ogni 
riferimento a persone e/o a luoghi e, quindi, a differenza di quanto 
avverrebbe per i filmati utilizzati presso il citato DAP, nonchè al fine di 
non arrecare pregiudizio ad eventuali adempimenti di carattere 
giudiziario o legati al segreto d’ufficio e istruttorio.   
 
  Inoltre attesa l’esigenza di “regolarizzare” comunque l’utilizzo in 
sedi pubbliche e per nulla private rispetto ad una platea di spettatori,  
l’utilizzo di filmati riguardanti soggetti non preventivamente informati 
ovvero non posti nelle condizioni di essere adeguatamente tutelati in base 
alla vigente normativa in materia di privacy (laddove si consideri che il 
possesso delle documentazioni e la diffusione di tali documentazioni da 
parte del datore di lavoro non attiene la mera verifica dell’attività 
lavorativa), la presente è inviata anche per il debito interessamento e per 
il conseguente pronunciamento del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
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  Infine ed in ragione delle anzidette condizioni la presente è 
anche indirizzata   per    l’autorevole     interessamento   nonché     ai fini  
dell’esercizio  delle prescritte attività di sindacato ispettivo ai Presidenti 
dei Gruppi Parlamentari. 
 
  Si resta, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alla determinazioni adottate e nel rammentare alla 
S.V. On.le che questa Organizzazione Sindacale ha chiesto, senza ottenere 
risposta, di dotare gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, al 
pari degli appartenenti alle altre Forze di Polizia  di “bodycam” (ovvero ed 
anche di autorizzarne l’utilizzo senza pregiudizi amministrativi e nel 
rispetto della vigente normativa) al fine di poter riprendere operazioni  di 
servizio di particolare rilevanza-delicatezza, si inviano distinti saluti.-    
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