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Videosorveglianza sulla piazza di Salerno: 

Firmato l’accordo 
 

In data 10/04/2012 le scriventi RR.SS.AA di Salerno hanno incontrato la delegazione 

aziendale composta da Giuseppe Moretti e Gianluca Carone delle Relazioni Sindacali,  da 

Roberto Spada Responsabile della sicurezza, e con la presenza di Domenico Cicchella in 

rappresentanza dell’Ufficio personale di Area,   in merito alla messa in funzione dei nuovi 

impianti di videosorveglianza installati a suo tempo sulla piazza e non attivati a seguito del 

mancato accordo con le rappresentanze sindacali locali.  

Lo scorso 5 agosto 2011 infatti  le  RR.SS.AA salernitane avevano unitariamente rifiutato la 

firma dell’accordo non volendo avallare in alcuna forma l’ utilizzo delle immagini registrate 

come “strumento di prova” per comminare eventuali sanzioni disciplinari ai lavoratori; lo  

strumento della videosorveglianza doveva essere cioè inquadrato, secondo le OO. SS., quale 

mezzo utile  esclusivamente  ai fini della sicurezza. 

Il rifiuto alla sottoscrizione in quella sede ha poi prodotto una rilevante modifica: l’Azienda ci  

ha quindi sottoposto, in questa nuova occasione,  una bozza di accordo basata sul nuovo 

accordo quadro definito con le delegazioni di Gruppo. Le RR SS AA di Salerno hanno 

constatato con soddisfazione che nella nuova formulazione l’Azienda “si impegna” ad 

utilizzare il sistema di videosorveglianza “esclusivamente per i fini esplicitati” nell’accordo 

stesso. Pertanto si è ritenuto di poter procedere alla ratifica dell’intesa. 

In sede di incontro si sono inoltre ottenuti da parte aziendale alcuni preziosi chiarimenti che 

volentieri giriamo ai lavoratori.  

• I monitor destinati alla verifica del corretto funzionamento dell’impianto vengono 

preferenzialmente posizionati nei box di cassa in quanto gli stessi sono 

costantemente presidiati; ciò non vuol dire, lo precisa la delegazione aziendale, che il 

cassiere sia “responsabile” del controllo stesso. La responsabilità resta in capo al 

direttore, ma, con questo criterio, si limita la probabilità che anche a seguito di 

eventuali assenze la Filiale non si renda conto dell’eventuale malfunzionamento 

dell’impianto. 

• Le telecamere poste alle spalle dei cassieri non devono inquadrare la postazione di 

lavoro né il collega, ma esclusivamente il cliente allo sportello a partire dal filo del 

bancone o della scrivania. Per eventuali inquadrature erronee che riprendano anche il 

lavoratore è possibile richiedere la rettifica ed il corretto posizionamento della 

camera. 

 



Con questo accordo le RR SS AA di Salerno ritengono di aver esercitato al meglio il 

proprio ruolo coniugando le esigenze di maggiore sicurezza e prevenzione con la tutela più 

ampia e generale dei lavoratori. 
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