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OGGETTO: Disciplina della videosorveglianza sul posto di lavoro, presso il Centro 
Documentale Lecce. 

 

Riferimenti:  

1. Lettera FLP DIFESA AZ prot. n°03/FLP-CEDOC LE del 04.09.2015 (allegato 1); 

2. Lettera FLP DIFESA AZ prot. n°02/FLP-CEDOC LE del 15.07.2015 (allegato 2); 

3. Lettera-risposta CEDOC LE prot. n. 8075 del 27.08.2015 (allegato 3). 

 

Si trasmette in allegato, la documentazione a riferimento 1), 2) e 3) inviataci dal 
Coordinamento Aziendale FLP DIFESA del CEDOC LECCE, riguardante la 
corrispondenza intercorsa con il Comandante dell’ente militare sull’utilizzo del sistema 
di videosorveglianza fisso adottato e sull’uso di applicativi scaricati sugli smart phone 
del personale militare assegnato al servizio di sorveglianza della porta di accesso della 
struttura, anche al fine del controllo a distanza del personale civile e dell’orario di 
lavoro. 

 Nel particolare, è stato evidenziato dalla FLP DIFESA Aziendale: 

1. Che da qualche anno il Cedoc di Lecce, utilizza un sistema di videosorveglianza 
fisso ed applicativi sugli smart phone in dotazione al personale militare addetto 
alla guardiania, per il controllo del personale interno ed esterno che transita 
all’ingresso della struttura militare; 

2. Che le registrazioni effettuate dalla/e telecamera/e o dagli smart phone 
(immagini e foto) vengono visionate da diversi soggetti ed utilizzate al fine delle 
rilevazione dell’orario di servizio del personale civile, effettuando anche un 
doppio controllo tramite sistema elettronico di rilevazione presenza e personale 
preposto alla guardiania, depauperando di fatto le competenze dei Responsabili 
dell’impiego diretto del personale riferite al controllo dell’orario di lavoro del 
personale civile; 

3. Che in alcune occasioni i contenuti delle registrazioni e/o foto, sono state 
divulgate verbalmente in presenza di piu’ persone (ultimo precedente verificatosi 
in data 13.07.2015 e segnalato con la lettera a riferimento 2); 
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4. Che non è stata fornita informazione preventiva e non è stato mai siglato 
l'accordo sindacale con le OO.SS. territoriali e la RSU dell’ente; 

5. Che, pure in presenza delle Rappresentanze sindacali del personale, e quindi, 
diversamente da quanto previsto dalle norme legislative in materia e dalle 
deliberazioni dello stesso Garante della privacy, non risulta sia stata interessata 
la direzione provinciale del lavoro e ricevute disposizioni specifiche in merito 
all’installazione delle videocamere, del numero delle stesse, sull’uso, sul periodo 
di memorizzazione delle immagini, su chi fosse il garante del trattamento di tale 
servizio; 

6. Che non si conosce se c’è stata una verifica preliminare del Garante al sistema 
di videosorveglianza installato al Cedoc di Lecce; 

7. Che non si conosce se sono state impartite delle direttive autorizzatorie del 
Garante, per l’uso “dentro e fuori il comprensorio militare del CEDOC Lecce” di 
applicativi scaricati sugli smart phone in dotazione del personale militare 
addetto alla guardiania, per il controllo a distanza (con registrazioni di immagini 
e foto) del personale civile in servizio e del personale esterno che transita 
all’ingresso della caserma, pure in presenza di un servizio di guardiania attivo; 

8. Che mai è stata data informativa idonea al personale e prodotto un atto 
dispositivo interno che regolamenti la materia; 

9. Che con la lettera a riferimento 2), la FLP DIFESA Aziendale ha anche segnalato 
al Comandante del Cedoc di Lecce, il forte malcontento rappresentato dal 
personale civile in forza nell’ente sia per le modalità utilizzate per la rilevazione 
dell’orario di lavoro che per l’uso delle telecamere e degli applicativi installati 
sugli smart phone; 

10. Che è stato chiesto al Comandante del Cedoc di Lecce, sia verbalmente 
che con la lettera a riferimento 2), di disporre il ritiro della videocamera posta 
all’interno dell’ingresso pedonale ed il rispetto delle norme legislative sulla 
privacy e delle procedure previste dalle delibere emanate dal Garante della 
privacy prima dell’installazione delle videocamere. 

Dalla risposta fornita dal Comandante del Cedoc di Lecce, con la lettera a 
riferimento 3), invece, emerge chiaramente la volontà di non voler disporre il ritiro 
della/e videocamera/e o di avviare le procedure previste dal Garante della privacy e la 
conferma di proseguire con l’uso dei sistemi descritti, per il controllo a distanza dei 
lavoratori civili e per la rilevazione del loro orario di lavoro. 

 Per tutto quanto rappresentato, si chiede alla FLP DIFESA Nazionale di 
intervenire nei termini ritenuti più opportuni e veloci, verso le SS.AA. militari e/o 
verso il Garante della privacy al fine di chiarire tutta la problematica prospettata. 

 Nell’attesa di essere urgentemente informati sulle iniziative avviate e sulle 
risposte formali ricevute, cordiali saluti. 

 

 


