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PROVVEDIMENTI
Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale. (quando il debito pubblico è di oltre 1.935 miliardi di euro)

Gazzetta ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012
Ministero degli Affari Esteri Decreto 16 febbraio 2012, n. 51
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici
all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2012.
Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa. (Spending Review)

Gazzetta ufficiale n. 109 del 11 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. Circolare 3 febbraio
2012, n. 1
"Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con
disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell'articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi»)."

Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano. Accordo 19 aprile 2012 (Suppl. Ordinario n.98)
"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo
nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti

Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012
Decreto-Legge 15 maggio 2012, n. 59. Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

CIRCOLARI
Ministero per la Pubblica Istruzione e Ministero dell’Interno circolare 17 aprile 2012
n. 3
Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del 2011 in materia di
certificazione.

INPS Circolare 20 aprile 2012 n. 57
Dirigenti medici e veterinari dipendenti presso strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP Compensi percepiti per particolari tipologie di attività e relativi obblighi contributivi.
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INPS messaggio n. 4 del 4 maggio 2012 n. 7597
Decontribuzione
Con messaggio del 4 maggio 2012, n. 7597, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione
delle domande di decontribuzione relative all’anno 2010, stabilendo che le stesse potranno essere
trasmesse via internet dalle ore 15 del giorno 7 maggio 2012 alle ore 23 del 3 giugno 2012.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota 9 maggio 2012 n. 10249
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature. Infortuni sul
lavoro e malattie professionali - igiene e sicurezza sul lavoro - sollevamento persone con
attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento - commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - procedure tecniche
Il documento è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito
Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro).

Il Ministero del Lavoro nota. 5509 del 10 maggio 2012
Lavoro sommerso: Ministero del Lavoro, la comunicazione obbligatoria effettuata entro le ore 24
del giorno antecedente all’accesso ispettivo evita la maxi sanzione.

Circolare INPS/IMPDAP N. 8381 del 15 maggio 2012
Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e per i termini di pagamento dei
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP a
seguito della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica - Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Vedi approfondimento

Inps Messaggio n. 8447 del 17 maggio 2012
Chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali.

PARERI
Avvertenza
I pareri pubblicati rappresentano esclusivamente l’opinione degli Enti che li emanano e, pertanto,
non rappresentano l’interpretazione e l’opinione politica della Funzione Pubblica CGIL.
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Corte dei Conti Lombardia. Parere 26 aprile 2012 n. 154
Trasformazione da part-time a full-time e deroga al limite di spesa di personale.
La Corte dei Conti, sezione regionale per la Lombardia, conferma i consolidati orientamenti
secondo i quali la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in
applicazione dell'art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000 (diritto del dipendente, decorso il biennio)
non costituisce nuova assunzione, ma l'ente deve comunque rispettare i limiti di spesa di
personale (art. 1, commi 557 o 562, legge 296/2006).
Spetta all'autonomia amministrativa ed organizzativa dell'amministrazione assumere le iniziative e
le decisioni più opportune al fine di trovare il giusto equilibrio tra il diritto soggettivo del singolo e le
norme che obbligano gli enti a perseguire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. In caso
di violazione delle norme sui limiti di spesa di personale, l'ente sconterà il divieto di assunzioni
nell'anno successivo

Corte dei Conti Lombardia. Parere 5 aprile 2012 n. 124
Enti privi di dirigenza. Trattamento accessorio dei dipendenti con qualifica
La Corte dei Conti per la Lombardia ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta da un
comune su una questione concernente le modalità di determinazione dell'"ammontare complessivo
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 9, comma
2-bis, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modifiche con Legge n. 122/2010, le indennità
corrisposte ai dipendenti con qualifica apicale degli enti privi di dirigenza ai quali sono corrisposte
specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000".
La Corte afferma che "le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che
confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, (...) si deve ritenere che nel calcolo dell'ammontare
complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite
(totale del 2010) tanto per il computo del monte dell'anno di rifermento, si deve tenere conto solo
delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte
direttamente dal bilancio. (...) In merito alla possibilità per i Comuni privi di dirigenza di procedere
comunque ed in ogni caso alla retribuzione del personale non dirigente incaricato ai sensi del
comma 2 dell'art. 109 T.U.E.L., a prescindere dal superamento del tetto fissato dall'art. 9, comma
2-bis, del D.L. n. 78 del 2010, la Sezione ha ritenuto che la questione rimanesse assorbita da
quanto sopra richiamato a proposito dell'identificazione della base di calcolo della norma
(l'"ammontare complessivo") con i fondi per la contrattazione decentrata".
La Corte ha poi concluso ritenendo che "in definitiva, è onere dell'amministrazione adottare moduli
organizzativi che consentano di dotarsi di soggetti abilitati ad agire con i poteri dei dirigenti con i
necessari risparmi di spesa, come, ad esempio, l'attribuzione di tali funzioni ai componenti
dell'organo esecutivo (ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 388 del 2000). In ogni caso, resta ferma la
necessità per l'amministrazione medesima di verificare la compatibilità di qualsiasi scelta con la
vigente disciplina finanziaria".
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SENTENZE
Consiglio di Stato sentenza n.1708 del 26 marzo 2012
Diritto a differenze retributive per mansioni svolte e indennità di rischio radiologico.
Nota
In relazione alla questione concernente il trattamento economico corrispondente alle mansioni
superiori, si deve ricordare che, nel settore sanitario, per principio giurisprudenziale pacifico (fra le
più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4548 del 1 agosto 2011, Sez. V, n. 6998 del 30 dicembre
2011), il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori è
possibile solo:
- quando tali mansioni sono state effettivamente svolte in un posto di qualifica superiore, previsto
nella pianta organica e in quel momento vacante;
- quando il lavoratore sia stato incaricato dello svolgimento delle predette mansioni con un formale
atto di incarico adottato dai competenti organi dell'ente.
Con riferimento al personale con qualifica diversa da quello di medico o tecnico di radiologia che
poteva essere esposto al rischio radiologico, la Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio
1992 n. 343, aveva affermato che "la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei
confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori cui
si può applicare la stessa disciplina in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in
misura continua e permanente".
Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della percezione
dell’indennità di rischio, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica
rivestita, alla quale la legge ricollega una presunzione assoluta di esposizione al rischio, per il
personale di altre qualifiche è indispensabile che le situazioni lavorative concrete comportino una
esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed
intensità dell’esposizione, e che l'individuazione di detto personale sia effettuata secondo le
modalità previste dal quarto comma dell'art. 58 del D.P.R. 20.5.1987 n. 270 (fra le più recenti:
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6452 del 7 dicembre 2011)".

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 5999 del 17 aprile 2012
Il dirigente pubblico escluso da un incarico può ottenere il risarcimento del danno.

Corte di Cassazione. Sentenza n. 6742 del 5 maggio 2012
È legittima la decurtazione dello stipendio nei periodi di assenza per malattia dei dipendenti
pubblici
Nota
Con la sentenza n.6742 del 5 maggio 2012 la Corte di Cassazione ha risolto a favore della
lavoratrice il ricorso della stessa in ordine al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel
computo del congedo parentale di cui all’art.32 del decreto legislativo n.151/200,che ai primi due
commi stabilisce che:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori
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non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2
del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla
madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui
al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e’ elevato
a undici mesi.”
La lavoratrice aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni
settimana,rientrando al lavoro il venerdì,così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni
di sabato e domenica.
Poiché il suo datore di lavoro ,invece ,ha ritenuto di conteggiare anche dette giornate,la lavoratrice
si è rivolta al giudice e la relativa controversia è arrivata sino alla Cassazione ,che ha accolto la
tesi delle predetta.
La motivazione della sentenza che ha accolto la domanda della lavoratrice madre, è la seguente:
“il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di
garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua
esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs n.
151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione
lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale
prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi,…, in cui la giornata festiva sia interamente
compresa nel periodo di congedo parentale)”.
Inoltre, la Cassazione ha affermato che il sabato e la domenica dovevano essere computati solo
se la lavoratrice avesse scelto di interrompere il congedo parentale frazionato in un giorno della
settimana diverso dal venerdì. In vero, secondo la Cassazione non c’è nessuna disparità di
trattamento; infatti sul punto in sentenza si legge che: “se è vero, infatti, che la scelta del lavoratore
di fruire del congedo parentale frazionato in modo da rientrare (quale unico giorno lavorato
settimanale) in un giorno diverso dal venerdì ovvero in un giorno comunque non seguito da una
festività, comporta un trattamento sicuramente peggiorativo (…), è anche vero che il diverso
computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso
liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro”.

Corte di Cassazione sentenza n. 7471 del 14 maggio 2012
Ingiustificata la sanzione disciplinare se il lavoratore rispetta i limiti del diritto di critica nei
confronti del datore di lavoro.

APPROFONDIMENTO PENSIONI
Premessa – Alla luce del nuovo regime pensionistico, che ha riformato radicalmente tempi e modi
di accesso ai trattamenti pensionistici, l’INPS ha pensato bene di fornire ulteriori chiarimenti sugli
effetti pensionistici e sui termini di pagamento del T.F.S. e T.F.R. del personale iscritto all’ex
gestione INPDAP. A tal proposito, già con la circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, era stato previsto che i dipendenti potevano collocarsi a riposo qualora avessero
raggiunto il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che
nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità
contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o
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comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall’ex
INPDAP che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo
minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia). Lo precisa l’INPS con il messaggio n.
8381 del 15 maggio 2012.
Media ponderata –Nel caso in cui il personale dipendente delle P.A. iscritto alla CPDEL (Cassa per
le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali) e alla CPI (Cassa per le Pensioni agli Insegnanti d’asilo
e di scuole parificate) abbia superato il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti, si applica la
c.d. “media ponderata” per calcolare l’ammontare dell’assegno pensionistico. Detta disposizione
prevede chenei casi di continuazione d’iscrizione per periodi inferiori ai cinque anni, e qualora la
retribuzione annua contributiva spettante alla data di effettiva cessazione risulti superiore a quella
riferibile 5alla data in cui sarebbe dovuta avvenire la risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di
età, ai fini della determinazione della c.d. “quota A” del trattamento di quiescenza, si assume quale
ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell’ultimo quinquennio di servizio tra le
due retribuzioni relative ai due momenti temporali sopra individuati.
Dirigenti medici de SSN –Tuttavia, il suddetto criterio non si applica per i dirigenti medici e del
ruolo sanitario del SSN, in quanto raggiungono il pensionamento al compimento del 65° anno di
età oppure al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età.
Il sistema contributivo –Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stato introdotto il sistema
contributivo pro rata per tutti, il quale ha di fatto cancellato il concetto di massima anzianità
contributiva,in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema
contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011
erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.
T.F.S. e T.F.R. –Venendo ai termini di pagamento del TFS e del TFR, l’INPS effettua un distinguo
fra chi percepisce il trattamento per raggiungimento del limite di età e chi per risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro. I primi riceveranno il trattamento in questione al sesto mese dopo la
collocazione a risposo. Nel caso in cui l’interessato abbia maturato il requisito pensionistico entro il
12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 se dipendente dalla scuola o dalle istituzioni del
comparto AFAM)il termine di pagamento è di 105 giorni. Infine, in caso di risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro, il trattamento non verrà corrisposto prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.

APPROFONDIMENTO IMPIANTI AUDIOVISI DI CONTROLLO
DISCIPLINA NEI LUOGHI DI LAVORO: è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4 L. 20.5.1970, n.
300).
Tale divieto è esteso anche in caso di uso sporadico delle telecamere, accompagnato da una
generica informazione fornita ai singoli dipendenti (Garante Privacy, Newsletter 19.7.2010, n. 340).
Il controllo a distanza sull'attività dei lavoratori, di carattere difensivo, in quanto diretto ad
accertarne comportamenti illeciti, non è soggetto ai vincoli ex art. 4 L. 300/1970, solo se questo
controllo è diretto alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.
Esso, invece, si applica se il controllo difensivo tende ad accertare l'esatto adempimento delle
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro. I dati acquisiti in violazione di detto articolo non
possono essere legittimamente posti a fondamento di un licenziamento (Garante Privacy,
Deliberazione 8.4.2010.
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L'installazione nell'area dove sono collocati gli orologi marcatempo è illecita; devono inoltre essere
affissi appositi avvisi, visibili anche di notte, che informino della presenza delle videocamere
(Garante Privacy, Newsletter 23.12.2011, n. 354).
ESIGENZE PRODUTTIVE: gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo in seguito
ad accordo con le RSA o RSU.
In mancanza di accordo, il datore di lavoro deve rivolgersi alla Direzione provinciale del lavoro
(Garante Privacy, Deliberazione 8.4.2010) la quale, se decide positivamente, può stabilire le
modalità per l'uso degli impianti.
Se la DPL emette parere negativo, il datore (entro 30 giorni) può proporre ricorso al Ministero del
lavoro. Il ricorso è esperibile anche da parte della RSA o RSU e dei sindacati dei lavoratori negli
stessi termini e modalità.
ATTIVITA' ECONOMICHE A FORTE RISCHIO DI RAPINA: nel caso di attività economiche rispetto
alle quali, a causa delle consistenti giacenze di denaro, sia elevato il rischio di rapina, le Direzioni
territoriali del lavoro possono rilasciare i provvedimenti di autorizzazione all'installazione di sistemi
di videosorveglianza senza che venga svolto alcun accertamento tecnico preventivo.
CONTROLLI INDIRETTI: nel caso di videocamere posizionate in luoghi di accesso pubblico, dalle
quali il controllo sui lavoratori derivi solo in via indiretta, il monitoraggio degli accessi per ragioni di
sicurezza può comportare la ripresa video anche dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti.
In questo caso, il datore di lavoro deve:
1) affiggere appositi cartelli informativi;
2) nominare un incaricato per la gestione delle riprese che ne curi la conservazione per 24 ore,
salve ulteriori esigenze per festività o chiusure degli uffici/esercizi e specifiche richieste dell'autorità
o della polizia giudiziaria;
3) posizionare le telecamere verso le aree a rischio, evitando di inquadrare direttamente i lavoratori
nello svolgimento dei loro compiti;
4) stipulare comunque l'accordo con le RSA o, in mancanza, chiedere il nulla osta della DPL
(Garante Privacy, Deliberazione 8.4.2010).
POSTA ELETTRONICA E INTERNET: il datore deve specificare le modalità di utilizzo della posta
elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori, indicando chiaramente le modalità di uso
degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalità vengano effettuati
controlli. In particolare, il datore deve:
- individuare le categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
- configurare sistemi o filtri che prevengano determinate operazioni;
- trattare i dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione degli utenti;
- conservare i dati per il tempo strettamente limitato alle attività organizzative, produttive e di
sicurezza;
- graduare i controlli.
Il datore deve:
1) mettere a disposizione indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori, eventualmente
affiancandoli a quelli individuali;
2) attribuire eventualmente al lavoratore un diverso indirizzo destinato a uso privato;
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3) mettere a disposizione di ciascun lavoratore funzionalità che consentano di inviare
automaticamente, in caso di assenze programmate, messaggi di risposta che contengano le
"coordinate" di altro soggetto o altre utili modalità di contatto dell'istituzione presso la quale opera il
lavoratore assente;
4) consentire che, qualora si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in
caso di assenza improvvisa o prolungata e improrogabili necessità dell'attività, l'interessato sia
messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a
inoltrare quelli rilevanti per lo svolgimento dell'attività (Garante Privacy , provv. 1.3.2007).
REGISTRAZIONI AUDIO: non ricade nell'ambito dell'art. 4 L. 300/1970, e non è quindi soggetta a
preventivo accordo o autorizzazione la registrazione audio - da parte di un'impresa di
telecomunicazioni - delle chiamate in entrata e in uscita effettuata alla scopo di monitorare la
qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela qualora avvenga con modalità tali che
non consentano di identificare né il lavoratore né il cliente, non sia presente alcun report sull'attività
del singolo operatore e, infine, l'accesso ai dati di cui sopra sia limitato ai soli soggetti autorizzati e
al solo fine del monitoraggio “qualitativo” di tale attività (Min. lav., nota 1.3.2010, n. 2)
DIVIETI: i datori di lavoro non possono effettuare trattamenti di dati personali mediante sistemi
hardware e software che mirano al controllo a distanza di lavoratori, in particolare attraverso:
1) lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica o dei relativi dati esteriori, al
di là di quanto necessario per svolgere il servizio e-mail;
2) riproduzione ed eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal
lavoratore;
3) lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera;
4) analisi occulta di computer portatili affidati in uso (Garante Privacy, provvedimento 1.3.2007).
L'installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la
navigazione in Internet del lavoratore, in assenza di accordo con le RSA o di autorizzazione della
DPL, viola lo Statuto dei lavoratori (Garante Privacy , newsletter 22.9.2009, n. 328).
In mancanza di accordo o autorizzazione, non è consentito utilizzare programmi informatici che
consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet, né installare telecamere
neppure nelle aree dove i dipendenti possano trovarsi saltuariamente quali aree di carico e
scarico, box informazioni a zone circostanti (Garante Privacy, newsletter 3.4.2009, n. 321).
In mancanza di particolari esigenze di sicurezza, è vietato l'utilizzo di sistemi di identificazione
biometrica quali le impronte digitali per controllare le presenze e gli orari di entrata e uscita dei
lavoratori (Garante Privacy, newsletter 4.2.2011, n. 345.
In ogni caso la raccolta dei dati biometrici (es. impronte digitali) non deve risultare troppo invasiva
e sproporzionata rispetto ai principi di necessità e proporzionalità (Garante Privacy, newsletter
22.9.2009, n. 328).
Lede la dignità e la riservatezza dei lavoratori il datore di lavoro che obbliga il dipendente a
richiedere un'autorizzazione scritta (e controfirmata dal capo reparto) per recarsi in bagno, anche
qualora il suddetto permesso rimanga poi nella disponibilità del lavoratore (Garante Privacy,
newsletter 7.4.2010, n. 337).
SPOGLIATOI: l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai
lavoratori è di norma vietata, salvo che non ci si debba tutelare da danni o furti ma è in ogni caso
indispensabile che siano adottati accorgimenti tecnici tali da evitare la ripresa diretta delle persone
che utilizzano gli spogliatoi.
ARMADIETTI: trattandosi di cose di proprietà aziendale (poiché non si ricade nel concetto di visita
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personale), è ammesso il controllo a campione da parte del datore di lavoro, anche senza
preventivo accordo con le rappresentanze sindacali, con il divieto, però, di procedere alla
perquisizione di borse o contenitori personali del lavoratore collocati negli armadietti .

Collegandosi al sito internet della FP-CGIL www.fpcgil.it e cliccando su

o direttamente all'indirizzo: www.fpcgil.it/abcdiritti-espertorisponde è possibile inviare
quesiti afferenti i diritti dei lavoratori e i diritti di cittadinanza. Le risposte sono inoltrate in
breve tempo e quelle che hanno una valenza generale saranno pubblicate.
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