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Accordo integrativo relativo all’impiego dei sistemi di videosorveglianza presso 

le strutture,  aree di pertinenza e sedi dell’Università degli Studi di Trieste 

- Preintesa – 

Sottoscritto in data ….. 

(delibera del Consiglio di Amministrazione del       2022) 

Le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale (d’ora in avanti anche 
denominate Parti), costituite ai sensi dell’art. 42 del CCNL 19.04.2018, e così composte: 

- Parte pubblica: 

Rettore  
Delegato del Rettore per l’Area” Politiche del Personale, relazioni sindacali e welfare” 
Direttore Generale  

- Parte sindacale: 

Rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.) 
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL 
in vigore 

PREMESSO CHE 

• l’Università degli Studi di Trieste ha la necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza 
atti a garantire la tutela del suo patrimonio e la sicurezza interna ed esterna agli edifici, 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone interessate, con particolare 
riferimento alla riservatezza e all’identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di 
liceità, necessità e proporzionalità; 

• l’art. 4 della Legge 300/1970 stabilisce che “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti 
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati 
previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle 
rappresentanze sindacali aziendali… In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti 
di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede 
territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro… 2.  La disposizione di cui al comma 1 
non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e 
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.”  

SI ACCORDANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE IN ORDINE ALL’IMPIEGO DEI 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 presso le strutture, aree di pertinenza e sedi dell’Università degli Studi di Trieste. 

1. L’Università si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento 
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di finalità di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e, in particolare, 
delle seguenti finalità: 

a) garantire la sicurezza e l’incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e 
visitatori a qualunque titolo che accedono alle strutture, aree di pertinenza e sedi di 
pertinenza dell’Ateneo; 

b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione dell’Università, 
da atti vandalici, furti e danneggiamenti; 

c) cooperare alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla rilevazione, alla 
prevenzione e all’accertamento di illeciti. 

2. L’attività di videosorveglianza non è utilizzata per fini diversi da quelli sopra esplicitati. 
Laddove dai sistemi installati dovesse derivare anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori l’Ateneo adotterà le garanzie previste dall’art. 4 della L. n. 
300/1970, citato in premessa. 

3. Per quanto riguarda la disciplina riguardante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza 
attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi dell’Università e il trattamento dei dati 
personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, 
del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs n. 196/2003, della 
Legge n. 300/1970, delle Linee guida n. 3/2019 nonché degli inerenti provvedimenti ed 
atti interpretativi e di indirizzo, si rimanda al relativo Regolamento di Ateneo, il cui testo 
viene posto in allegato. 

Letto, approvato e sottoscritto 

I FIRMATARI 

L’Università degli Studi di Trieste, nelle persone di: 

Delegato del Rettore (prof.ssa Lorenza Rega)  __________________________ 

Direttore Generale (dott.ssa Luciana Rozzini)  __________________________ 

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali 
unitari: 

- per le Organizzazioni sindacali  

FLC CGIL       ___________________________ 

CISL SCUOLA (ora CISL FSUR)    ___________________________ 

FED. UIL SCUOLA RUA     ___________________________ 

SNALS CONFSAL      ___________________________ 

FED. GILDA UNAMS      ___________________________ 

- per i Rappresentanti sindacali unitari 

DEL GOS Massimo      ___________________________ 
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MANTELLO Bruno      ___________________________ 

MARGETIC Helga      ___________________________ 

MORELLI Paola      ___________________________ 

MORETTI Sylvio      __________________________ 

SLATAPER Matteo      __________________________ 

SOMMARIVA Michele     __________________________ 

TIGANI SAVA Elisabetta     __________________________ 

ZEBOCHIN Ferdinando     __________________________ 

 


