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Prot. n.21148/21k10/S.G.      Roma, li 19 agosto 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Lergo  Luigi Daga n.2–00164 R O M A  
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      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 
 
 
Oggetto: adempimenti sul trattamento dei dati personali contenuti nelle  

  immagini  acquisite dai sistemi di videosorveglianza in  ambito  
  penitenziario    e     disciplina      sull’accesso    alle      relative  
  informazioni.- 

___________________________________________________________________  
 
 

Pervengono a questa Segreteria Generale – da ultimo dalla 
Segreteria Regionale di questa O.S. del Lazio per quanto attiene alla Casa 
Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia – segnalazioni riguardo al possibile 
e, per quanto si conosce, non infrequente utilizzo da parte delle 
Direzioni e dei Comandanti di Reparto dei sistemi di videosorveglianza a 
fini disciplinari malgrado il fatto che la presenza di tali apparecchiature  
in ambito penitenziario sia legittimata da un preciso ed inderogabile 
vincolo di destinazione quale è la tutela dell’ordine e della sicurezza 
penitenziaria. 
  Altri usi non sono ammessi dalla legge e, peraltro, lo Statuto dei 
Lavoratori, all’art 4 – recentemente interpolato – ne vieta l’impiego per  

  SEGRETERIA GENERALE 
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fini disciplinari, ergo lo sottopone a preventive informazioni tra la parte 
pubblica (il datore di lavoro) e le organizzazioni sindacali. 

Non è questo il caso dell’Amministrazione penitenziaria, posto 
che le telecamere hanno, come detto, un preciso vincolo di destinazione 
ed uso, sul cui rispetto il datore di lavoro (id est il Direttore 
amministrativo della struttura ) ha l’obbligo di vigilare. 

Le immagini, giova rammentare, rappresentano degli atti 
amministrativi eventualmente accessibili  nelle forme di cui alla legge 
241/1990 e contengono dati nella accezione del d.lvo 196/2003 e, 
pertanto il Direttore datore di lavoro deve trattarli e farli trattare  nel 
rispetto della relativa disciplina. 

Al riguardo e stanti precorse situazioni non risulterebbero, 
inoltre avere alcun pregio le laconiche e parziali risposte di alcuni 
Provveditori regionali sulla legittimità dell’installazione, in quanto essa è 
incontrovertibile. 

Viceversa per quanto si è potuto appurare  le modalità d’uso dei 
sistemi di video-sorveglianza presso gli enti dell’Amministrazione non 
sono esenti da difformità rispetto al dato normativo. 

In primo luogo in nessuna struttura penitenziaria risultano 
diramati ovvero affissi cartelli che indicano l’area sottoposta a 
videosorveglianza, gli scopi e le finalità che si intendono perseguire 
attraverso il relativo sistema, i tempi di permanenza dei dati, l’accesso 
da parte di terzi rispetto al datore di lavoro, le modalità di conservazione 
ed ogni altro elemento degno di rilievo. 

In alcuni casi, si addiviene poi all’installazione di  telecamere in 
prossimità dei servizi igienici del personale (con possibilità di verifica di 
quante volte al giorno un operatore si reca in bagno) a quelle che 
monitorano luoghi di privata dimora (alloggi di servizio etc.), con accesso 
ad informazioni di carattere privato dei soggetti ripresi dal sistema. 

In considerazione di ciò e nel richiamare le disposizioni 
sovranazionali sull’uso dei predetti sistemi e il trattamento dei dati si 
invita codesto dipartimento, presso ogni sede penitenziaria: 
 

AD ACCERTARE 
 

1) le modalità di accesso “postumo”  al sistema di video–sorveglianza da 
parte dei Direttori datori di lavoro ergo di loro delegati, 
individuandone le finalità; 

2) le modalità di trattamento dei dati e la prescritta informativa ex art 
13 dlvo 196/2013; 

3)  l’esito della consultazione 
4)  gli adempimenti coevi alla consultazione; 
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5)  l’eventuale instaurazione di procedimenti disciplinari a carico del 
personale coevi a tale accertamento. 

 
AD IMPARTIRE 

 

una direttiva esplicativa della gestione del predetto sistema, anche 
finalizzata ad uniformare e ad adeguare l’utilizzo di tali apparecchiature  
e dei relativi dati alla vigente normativa. 
 

Al tal fine e per il diretto e opportuno interessamento del caso, la 
presente è anche indirizzata alle autorità politiche del Dicastero della 
Giustizia, nell’auspicio che su materie di tale “delicatezza”, anche se di 
concreta attuazione pratica e nella vita di tutti i giorni nelle carceri 
italiane,  non debba constatarsi l’ennesima affermazione di silenzio. 

 
In attesa, pertanto di urgentissimo riscontro e nella piena 

disponibilità per un eventuale e specifico incontro tra le Parti, si inviano 
distinti saluti.- 

  

 
 
  
 
 

 
 


