Roma, 9 gennaio 2019

Ai Segretari Generali e Coordinatori Regionali SLC
Al Coordinamento Nazionale Poste

Oggetto: accordo video sorveglianza
Nella serata di ieri, dopo una lunga discussione, abbiamo sottoscritto l’accordo in oggetto.
L’intensa che riguarda i siti di Poste Italiane, che rispondono alle esigenze organizzative e produttive
per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, sono stati raggruppati in tre
macrotipologie e classificati in funzione delle lavorazioni svolte.
La videosorveglianza e la videoregistrazione saranno utilizzate nel rispetto della disciplina
dettata dal D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. I dati rilevati saranno
archiviati e conservati per un periodo pari a 7 giorni, allo scadere del quale saranno soggetti a
cancellazione automatica, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
A fonte di segnalazioni circostanziate che dovessero pervenire all’Azienda, non in forma
anonima, in merito a presunti comportamenti dei dipendenti che potrebbero prefigurare reati di
qualsiasi natura, Poste Italiane potrà visionare le immagini registrate dando preventiva informazione
alla RSU dell’Unità Produttiva interessata, che potrà presenziare alle operazioni. Inoltre il Lavoratore
interessato da un procedimento disciplinare potrà richiedere all’Azienda, nel corso del procedimento
stesso, di visionare le immagini relative all’evento o al fatto contestato, facendosi assistere, a
richiesta, da un rappresentante sindacale di sua fiducia.
In merito alla installazione degli impianti di video sorveglianza, l’Azienda informerà le RSU
delle Unità Produttive allegando la relativa documentazione ai fini della coerenza dei contenuti
dell’intesa in oggetto, a tal fine l’Azienda provvederà a trasmettere l’accordo a tutti i componenti
delle RSU. Infine le Parti, con la seguente intesa, intendono superati i precedenti accordi sindacali
stipulati a qualsiasi livello.
La Segreteria Nazionale si ritiene soddisfatta del lavoro svolto in sinergia con la
Confederazione, anche alla luce delle prime bozze dei testi che vaticinavano uno stato di polizia nei
siti produttivi interessati dalla intensa.
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