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Segreterie Nazionali
TRENITALIA: Accordo videosorveglianza a bordo treno
Nell’ambito delle azioni indirizzate a garantire la sicurezza sui treni, in data odierna si è svolto l’incontro con la Società
Trenitalia S.p.A. e le OO.SS. Nazionali, con la presenza della Holding di Gruppo FS, in merito all’installazione e le modalità di
utilizzo di impianti di videosorveglianza a bordo treni, e conseguente sottoscrizione del verbale di accordo.
Prima di entrare nel merito dell’argomento in oggetto, come OO.SS. abbiamo posto all’attenzione della Società Trenitalia la
problematica attinente la richiesta delle ferie del personale mobilie della DPR, anche in virtù delle discrasie generate dal
sistema nell’ultimo periodo, convenendo nell’anticipazione dell’orario di apertura della prenotazione delle ferie alle ore
21.00 anziché alle 00.00. Inoltre, sempre in merito alle ferie del personale mobile, è stato posto alla Società il problema della
scomparsa dai sistemi delle ferie riferite all’anno 2015 ed in materia di gestione del Welfare Aziendale e Assistenza Sanitaria
abbiamo richiesto un incontro.
A seguito di un’ampia discussione, che ha portato alla stipula del verbale di accordo si è convenuto quanto segue:
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l’installazione e le modalità di utilizzo di impianti di videosorveglianza a bordo dei treni esclude ogni finalità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti, ma è finalizzata alla tutela del patrimonio della sicurezza
aziendale , per aumentare la security e la sicurezza a bordo treno sia per i viaggiatori che per il personale ferroviario.
Si ribadisce che le modalità di utilizzo, delle immagini di tutte le telecamere visualizzabili in tempo reale dai monitor
a bordo treno non potranno essere utilizzate con finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le stesse immagini
saranno visualizzabili esclusivamente per esigenze di sicurezza.
La visualizzazione da remoto e/o modalità di registrazione avverrà ad opera del personale individuato dal
Responsabile di Protezione Aziendale di Trenitalia, che accederà tramite password protetta e solo in suo possesso,
esclusivamente per esigenze di security, o per fornire un adeguato supporto alle autorità giudiziarie
nell’individuazione di responsabili di eventuali reati;
Qualora si ponga la necessità di visionare immagini in cui si presentano situazioni differenti da quelle sopra citate,
dove sono coinvolti dipendenti impegnati nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, con esclusivo
riferimento a esigenze legate al patrimonio aziendale che non riguardino gli obblighi direttamente e indirettamente
derivanti dal rapporto di lavoro, tale visualizzazione potrà avvenire solo congiuntamente ad un componente della
competente RSU, a rotazione.
Le immagini registrate saranno conservate per un periodo massimo di una settimana dalla rilevazione, trascorso il
quale saranno automaticamente cancellate mediante sovrascrittura.
In caso di manutenzione delle apparecchiature e per la definizione del palinsesto le immagini saranno visualizzabili,
in tempo reale ed in modalità registrata, dal personale della manutenzione individuato dal Responsabile di
Protezione Aziendale di Trenitalia , per il tempo strettamente necessario ad effettuare la verifica della corretta
funzionalità del sistema.
La presenza delle telecamere sarà indicata ai lavoratori e ai soggetti terzi mediante affissione di specifici cartelli così
come previsto dal Garante sulla Privacy.
Le visualizzazioni e le modalità di registrazione previste dall’accordo si applicano a tutti gli accordi già sottoscritti o
che verranno sottoscritti in futuro a livello territoriale.

Entro il corrente mese è previsto un incontro con la Holding di FSI per concordare ulteriori iniziative finalizzate a tutelare la
sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori a bordo treno.
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