AFFILIATO

Prot n° 3

del 19-11-2013

Roma 19.11.2013
Al Ministro della Giustizia
Dott.ssa Anna Maria CANCELLIERI
Via Arenula ,70 – 00186 ROMAAl Capo del DAP
Pres. Giovanni TAMBURINO
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo Vicario del DAP.
Pres. Luigi PAGANO
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA I
Epc.
Al Garante per la protezione dei dati
Persoli,
P.zza Monte Citorio, 121,
00186-ROMA-.
Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione
Cons. Riccardo TURRINI VITA
All' Ufficio Relazioni Sincadali
alla c.a. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA-
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SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Prospetti lavoro straordinario di cui all’art. 10 C. 9 - AQN.
La scrivente O.S.,
1) preso atto della circolare GDAP 034034-2013 del 8.10.2013,
2) rilevato che i prospetti in argomento vengono stilati dalle direzioni, affissi, nonchè
inviati per conoscenza ai fini di permettere i doverosi controlli alle OO.SS., in forma
anonima ma riassuntiva totale, raggruppando il totale delle ore di lavoro straordinario
effettuato dal personale distinto per ruoli ( Commissari, Ispettori ,Sovrintendenti,
Assistenti capo, Assistenti ecc).,

3) considerato che la metodologia adottata, sebbene ispirata da principi volti a garantire
il diritto alla tutela della privacy, non permetta di effettuare i necessari controlli sul
regolare svolgimento e sulla regolare ripartizione delle ore di lavoro straordinario
effettuate dal personale di polizia penitenziaria;
PROPONE ,
•

cercando di far coniugare la tutela del trattamento dei dati personali ed esigenze di
controllo proprie delle OO.SS., di stilare i prospetti de quo nel seguente modo:

1) raggruppare il personale distinto per ruoli seguendo un ordine non prefissato ma che
possa essere variato, elencare il personale o in base ad anzianità di servizio o
semplicemente in ordine alfabetico;
2) non riportare i nominativi del singoli appartenenti ai vari ruoli ma i soli numeri di
matricola, in tal modo sarebbe possibile ad ogni singolo identificarsi ma non sarebbe
possibile ad altri identificare i colleghi, sarebbe altresì possibile alle OO.SS. effettuare i
controlli di competenza riuscendo ad individuare eventuali storture nell’utilizzo del
lavoro straordinario.
Certi che le SS.LL. vorranno valutare con obbiettività quanto proposto, colgo l’occasione
per porgere distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Aldo Di giacomo
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