Segreteria Generale Nazionale

Trani, li 21 Febbraio 2018

@prot. n. 4039/S.G./B./ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Al Garante Nazionale della Privacy Pres. dottor Antonello SORO
Piazza Monte Citorio, 121 – 00186 ROMA
Al Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e per le Risorse Umane e Finanziarie
Ufficio IV delle Relazioni Sindacali
ROMA
Al Vice Capo del Dipartimento Cons. Marco DEL GAUDIO D.A.P. Largo Luigi Daga,1 ROMA
E, per conoscenza
Al Provveditorato Regionale della Calabria dell’Amministrazione Penitenziaria CATANZARO
Alla Direzione della Casa Circondariale di PALMI
Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Calabria Comparto Sicurezza,Ministeri e denti LORO SEDI
Alla Segreteria Provinciale CO.S.P. - Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza presso la Casa Circondariale di PALMI
Al Responsabile dell’Ufficio STAMPA Nazionale del Sindacato CO.S.P. Giornalista condirettore
Dottor Onofrio D’ALESIO
Sede

Oggetto: Impianti di video sorveglianza e registrazioni negli istituti Penitenziari della Repubblica. Pro cedimenti disciplinari redatti in data 3
agosto 2017 dal responsabile della Sicurezza(Ruolo Commissari) vs il proprio personale dipendente lavoratori di Polizia penit enziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di PALMI,relazioni ricavate dalle immagini e registrazione dai succitati impianti ed utilizzate contro
sei(6) dipendenti.
Gentilissimo Presidente SORO.
Premesso che con precedente atto Sindacale n. 3270/S.G./A/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
datato 4 novembre 2017 (All.1), inoltrato nella significativa giornata a ricordo dei Lavoratori delle Forze Armate e di Polizia, questa
Segreteria Generale Nazionale, rilevando nelle oltre 160 pagine e immagini, ipotesi di illecito per la discutibile impropria
acquisizione immagini ed utilizzo delle stesse vs i Lavoratori di Polizia Penitenziaria e non a salvaguardia della Sicurezza del
penitenziario di Palmi in Calabria, ha doverosamente richiesto l’intervento della VSI valutando eventuali azioni sanzionatori sui
responsabili della controversia.
Ad oggi nessuna nota è stata partecipata alla CO.S.P. nessun provvedimento è stato ufficializzato verso i responsabili dell’evento
disciplinari per violazione della privacy e l’utilizzo scorretto delle immagini ricavate dalla video sorveglianza dell’Istituto.
Di contro, sul Quotidiano della Calabria GAZZETTADELSUD del 17/18 febbraio u.s., si è potuto ricavare che Militari dell’Arma dei
Carabinieri del vicino territorio avrebbero denunciato il Datore di lavoro di un’Azienda Ristoratrice – Pizzeria per l’uso illegittimo di immagini
che riprendevano sui dipendenti con forte sanzione pecuniaria verso i responsabili dell’illecito.
Ancor peggio sarebbe il fatto che l’Amministrazione Penitenziaria Disciplina della Calabria avrebbe portato a giudizio disciplinare gli
Agenti utilizzando proprio quelle immagini e quella relazione stilata dal Funzionario citato di PALMI contro i propri sottoposti lavoratori
dipendenti.
Stupisce che Lavoratori vengano perseguite dal proprio Datore di Lavoro(Amministrazione Penitenziaria) utilizzando sistemi di
videosorveglianza le cui strette vigenti norme tassativamente impediscono tale utilizzo e debbano poi rispondere di sanzione quale: la
deplorazione,detrazione dello stipendio,censura ai sensi n.449/1992 articolo 2, 3, 4 DPR n. 449/1992 Corpo della Polizia Penitenziaria.
Auspicando cortese celere pertinente riscontro sulle iniziative che si vorranno adottare, si ringrazia per l’Autorevole competente diretta
attenzione e si porgono cortesi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.
Domenico MASTRULLI

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n.24 cap. 76125
TRANI(BT) segretariogeneralecoosp@gmail.com cellulare 3355435878 fax 0802142003
www.cospnazionale.it - www.cospcompartoministeri.com – www.cospoliziapeniteziaria.eu

