
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

OGGETTO: Accordo decentrato relativo ad installazione di impianto di
videosorveglianza

A  seguito  della  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato
integrativo, avvenuta in data 15 dicembre 2016 dall’Amministrazione comunale, dalla
RSU  e  dalle  OOSS  rappresentative,  nonché  a  seguito  dell’autorizzazione  alla
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  al  Presidente  della
Delegazione trattante di parte pubblica, deliberata dalla Giunta Comunale con D.G.
n. 17 del 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, il 15 febbraio 2017, presso la
sede del Comune di Trieste di Largo Granatieri n. 2, si sono presentati, ai fini della
sottoscrizione  in  questione,  i  seguenti  membri  della  delegazione  trattante
dell’Amministrazione Comunale, composta da:   

o il Segretario Generale, dott. Santi Terranova............................................................;

o la Dirigente dell’Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino,
sig.ra Romana Meula...........................firmato................................................................;

o il Vice Segretario Generale, dott. Fabio Lorenzut....................................................;
  

e i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione decentrata integrativa a livello di
ente, a norma delle vigenti disposizioni contrattuali collettive regionali di lavoro del
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia –
area enti locali –  e particolarmente:



a) la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trieste

COGNOME E NOME FIRMA

ANTONINI MADDALENA  

BELLINA ERMINIA  

BERTI LUCA firmato

BISSOLI VALENTINA

BRESCIA ALESSANDRO

COLLINI EDOARDO  

CORENO RAFFAELLA firmato

CUPPO GIAN PAOLO firmato

DE SAVINO MAURA

DELLOSTO ROBERTO
 

ESPOSITO SUSANNA firmato

FILINGERI MASSIMILIANO firmato

FORT ELISA

GIANI WALTER firmato

GIGLIO ANGELO RUGGIERO firmato

HELLER ALESSANDRO

IERNETTI CARLO

LANZA LORENZO firmato

MACALUSO MASSIMO firmato

MALPIEDE SALVATORE

MANCUSO PAOLO

MINIUSSI SERENA firmato



PEGANI MASSIMO firmato

PELLEGRINO GIOACCHINO firmato 

PELLIZZARI MARIA

PETRONIO MAURIZIO firmato

PISANELLI IRENE firmato

PISCANC SERENA firmato

RUDINI SERGIO firmato

SABO FULVIO

SCHIRALDI CHRISTIAN firmato

SERIO LAURA firmato

SPECH GINO firmato

TAVERNA PAOLO

TOSO VIRGILIO firmato

URZAN TIZIANA

b) Le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCRL

OO.SS. COGNOME E NOME FIRMA

CGIL  FP
MINIUSSI SERENA firmato



CISL FP
GIANI WALTER firmato

  

  

  

UIL FPL 
 SCHIRALDI CHRISTIAN firmato 

 BERTI LUCA  firmato

  

  

  

UGL Enti Locali
 CORENO RAFFAELLA  firmato

 SERIO LAURA  firmato

 FILINGERI MASSIMILIANO  firmato

  

  

CISAL Enti Locali FVG

  

  

Al  termine  della  riunione  le  parti  negoziali  hanno  sottoscritto  l’allegato  CCDI
relativo all’oggetto.



ACCORDO DECENTRATO RELATIVO AD INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA

premesso che:

per le attività svolte dal personale del Corpo della Polizia Locale incaricato delle funzioni e
dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità
pubblica, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato, in riferimento
al  Decreto  Ministeriale  14  giugno  1999,  n.  450,  Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione delle  particolari  esigenze connesse al  servizio  espletato  nelle  strutture
della  Polizia  di  Stato,  del  Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  degli  uffici  centrali  e
periferici  dell'Amministrazione della  pubblica sicurezza,  comprese le sedi  delle autorità
aventi  competenze in  materia  di  ordine  e sicurezza pubblica,  di  protezione civile  e  di
incolumità  pubblica,  delle  quali  occorre  tener  conto  nell'applicazione  delle  disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni,
alla Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive, ed al decreto legislativo 151/2015, 

per le esigenze di tutela del patrimonio e di sicurezza, si ritiene di dotare la sede di via
Revoltella di un impianto di videosorveglianza;

si conviene quanto segue:

1) Si provvederà ad installare nei locali le telecamere, collocate secondo la disposizione
rilevabile dalla planimetria allegata che indica il posizionamento con il cono di ripresa sulle
parti dei locali più esposti al rischio sicurezza.

2)  Incaricati  alla  video  sorveglianza  saranno  i  componenti  della  Sala  Operativa  della
Polizia Locale e, per il  supporto tecnico, personale dell'Ufficio Innovazione Tecnologica
dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico,  i  cui  nominativi  saranno formalizzati  con
successivo provvedimento dirigenziale, 

3)  Gli  impianti  saranno  messi  in  funzione,  compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di
installazione e attivazione, entro il ………………...

4) Le parti si danno atto che i lavoratori saranno informati, oltre che dalla cartellonistica
esposta, con comunicazione idonea allo scopo. 

5) Nel trattamento dei dati conseguente all’attivazione dell’impianto di videosorveglianza,
le parti concordano sui seguenti principi:
 la  raccolta  e  l’uso  delle  immagini  sarà  effettuata  solo  se  necessaria  per  il

perseguimento delle finalità sopra indicate;
 i  lavoratori  -  ed  i  cittadini  in  genere  -  che  transitano  nelle  aree  sorvegliate  sono

informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il
modello proposto dal Garante;

 nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato alle 



settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali  esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività, sospensione dell’attività, o per  aderire ad una
specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

 viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni
statistiche; le immagini non saranno diffuse all’esterno.

6) Le parti convengono inoltre che:
- nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori

accorgimenti  necessari  per garantire un elevato livello di  tutela della riservatezza e
della dignità delle persone; 

- possano accedere alle immagini  solo i  soggetti  specificamente autorizzati  e che le
stesse non possano essere visionate da estranei;

- il  posizionamento sarà effettuato in modo tale che il personale solo incidentalmente
possa venire ripreso nell’angolo visuale delle telecamere; 

- nelle attività di sorveglianza sarà  rispettato il divieto di controllo a distanza dell’attività
lavorativa: non saranno quindi  effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei
doveri  di  diligenza  stabiliti  per  il  rispetto  dell’orario  di  lavoro  e  la  correttezza
nell’esecuzione della prestazione lavorativa;

- viene  esclusa  in  ogni  caso  l’installazione  di  sistemi  di  videosorveglianza  in  luoghi
riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni,
spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

7) Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le
prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di
controllo  a  distanza  dei  lavoratori  sia  mediante  impianti  audiovisivi  sia  mediante  altri
strumenti a ciò destinati, di cui all’art. 4 della Legge 300/1970.
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