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Segreteria Generale 

 

Comunicato - riunione 8 gennaio 2019 

Accordo in materia di videosorveglianza (ex art.4 legge 300) 

 

Il tema inerente limiti e condizioni per l’istallazione ed uso di impianti audiovisivi e 

di apparecchiature di controllo a distanza è uno dei più dibattuti temi nell’ambito del 

diritto di lavoro. 

 In tale contesto, si inseriscono le novità introdotte dal D.lgs n. 151/2015 che 

contrariamente alla disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, non partono 

da un principio generale di divieto di utilizzo degli strumenti di controllo, ma dalla 

individuazione delle condizioni e finalità per l’utilizzo di tali strumenti. Più 

precisamente viene specificato che gli impianti audiovisivi e le altre apparecchiature 

dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono 

essere impiegati per: esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, 

per la tutela del patrimonio. 

A tale riguardo in data di ieri 8 gennaio 2018 è stato sottoscritto un importante 

accordo che introduce alcune novità, non trascurabili, che affievoliscono la rigidità 

del nuovo testo dell’art. 4, legge 300/70 e sicuramente più favorevole per il 

lavoratore 

E’ ben esplicitato l’impegno aziendale di non utilizzare le immagini di 

videosorveglianza per il controllo e la misurazione della prestazione lavorativa.  

Sono stati previsti diversi livelli di accesso al sistema. In particolare a fronte di 

segnalazioni circonstanziate che dovessero pervenire all’Azienda, non in forma 

anonima, che potrebbero configurarsi in reati a procurare pericolo a persone e cose, 

Poste Italiane potrà visionare le immagini registrate coinvolgendo la struttura di 

Tutela Aziendale nonché la RSU dell’unità produttiva interessata. Anche il 

lavoratore interessato da procedimento disciplinare può visionare le immagini 

relative all’evento o fatto contestato e farsi assistere da un rappresentante sindacale 

di fiducia. 

Il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS è previsto in tutte le fasi di installazione, 

degli apparati e degli strumenti, della conoscenza delle società esterne incaricate 

alla gestione, all’ installazione e allo scarico delle immagini, nonché tutte le volte 

che venissero apportate modifiche e integrazione degli impianti istallati negli Uffici 

Postali, Stabilimenti, Centri di Recapito, ecc. 

La riunione è proseguita con una discussione di tipo conoscitiva sugli intenti delle 

parti negoziali, sulle preannunciate materie relative alle Ferie solidali e sulla nuova 

Mobilita Volontaria. Gli argomenti verranno approfonditi nei prossimi incontri. 
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