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Oggetto: video sorveglianza sede di servizio

La scrivente O.S. con nota in data 18/07 del 27 marzo u.s., ha evidenziato
la problematica inerente il sistema di video sorveglianza installato presso la
nuova sede di servizio comprendente anche il controllo di alcune zone di lavoro
(vedi allegato).
La Dirigenza del Comando Provinciale VV.F. attuando una scorretta politica
delle relazioni sindacali NON ha dato alcun cenno alla nota presentata dalla
scrivente O.S..
Prima di rivolgersi al garante della Privacy e pertanto evidenziare le
omissioni ed gli eventuali illeciti perpetrati presso il Comando di Alessandria, la
Scrivente rivolge un appello ad un organo superiore VV.F., quale la Direzione
Regionale VV.F. Piemonte al fine di sollecitare un positivo riscontro all’attività
sindacale svolta in sede locale dalla scrivente O.S.
Distinti saluti.

R.d.B. Rappresentanza. Sindacale di Base - C.U.B. Confederazione Unitaria di Base Pubblico Impiego
Coordinamento Sindacale Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
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Oggetto: Video-sorveglianza - Tutela della privacy dei lavoratori.
Questa nuova sede di servizio, che l’amministrazione ha definito
“tecnologicamente avanzata”, presenta su tutti i lati e pertanto su tutti i cortili
interni la sede di servizio, diverse telecamere.
E’ dato altresì riscontrare che l’intera area coperta da video sorveglianza
NON riporta la cartellonista prevista per legge, art.13 D.Lgs. n.196/2003, anche a
tutela dei visitatori esterni l’amministrazione.
Avendo altresì preso visione della normativa vigente e quanto sancito dal
Garante per la protezione dei dati personali e pertanto come fissato nel
"Provvedimento generale sulla video sorveglianza" la scrivente O.S. ritiene che
essendo i cortili interni la sede di servizio spazi di lavoro per il personale
operativo, la normativa vigente di riferimento sia quanto disposto dall'articolo 4
della legge 20 maggio 1970, n. 300 e pertanto su tali spazi di lavoro NON sia
attuabile la video sorveglianza.
In attesa di riscontro in merito alla presente nota, distinti saluti.
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