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Il gioriici 21 gennaio 2008.
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i l Cnnrdinaiiieiito Nazionale drlle Kappreseiitaiizc Sindacali (Initarie. in r;ipprcseiitaii7a delle KSI?

releconi Italia. assistito dalle Organizzazioni sindacali SLC!C(;II..

FISTELICISI. e l!II.COMIUII. :
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preniesso che

P,,
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l'Azienda. ravvisata la necessità di riyiialificare gli in\estinienti nclla Kete di accesso.
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conferiiia la volontà di operare nel corso del 2008 e dei siiccessivi aii~ii.interventi di
boriitica di tutti i segmenti della Kste di Accesso al fine di assicurare standard di qualità
semprc pii1 ele\-ati ai clienti:
sui perinlilatori. in particolare. e sempre più elevato il livelle della guastabiliti. doluto
anchc a cause infrastrutturali;
aniio a circa il 45% dei guasti
il tiusii di g11asto dei perniutatori si i attestati> ncll~ultiiii,~
totali on field della Kete di Accesso;
in alcuni specifici siti si sono pii1 volte registrati casi di vaiidalismo e o manornissioni;
vi sono particolari siti selisibili (carabinieri. qiiesturc prefetture iiiinisteri presidenza della
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rcpuhblica parlamento ecc. ecc.):

k

vi sono particolari realtà territoriali a rischiii di iiililtrazioni della criniinalità organizzata;
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- a tal fine si rende necessario adottare azioni di mcssa
fine di tutelare

iii

sicurezza di tale specifiche realtà al

i lavnratori. il patriiiionio azicndale c la sicurezza (lei dati e delle

inforniazioni dei clienti;

sicurezza Permutatori". focalizzato su 400 centralilperni~itatoriritenuti a livello iia
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allegato al presente \,ei-b;ilc) nei clutili ai intende iritc.r\ciiire in niziiiiera "priorilaria'
atira\crso I'adorioiic. dei seglienti iiitervcnti di riicssa in sicurc~za:

',k.

Istituzione. durante una primo fase di ;iii:ilisi spei-iiiiiintale. di un presidio
lirializ'aici alla \.erifica della qualiti in cserci/io clelle ~.oiiiponentidi rris di
accesso situate nelle centrali e della rilc\a7ioiie e segiialazionc dcllc situazioni
anorrialc o iiori coniorini su 25 perriiiitatori l,'iiidi\iduazionc da parle

...

dcll'Azienda di tale prcsidio av\,rrri ncll'anibito dellc complcasi\.c dispoiiihilità
volontarie esprcsse dallc risorse interessate.
hlcssa in sicurcrz~idei siti individuati attravcrso:
I'adozioiic del sistema Bahylon ariicolato in: (in sisteni~idi conirollo
accessi tramite badge in sosiituzionc del precedeiitc GlANO; un
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sistenia IVCC (l~clevisionea Circiiitu Chiuso) per il controllo dclle
porte di accesso agli stabili ed al locale prrriiiitaiore ed uri sistenia di
allarnic aliti-intrusione dei locali sicssi:
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istituzioiie di un scrviziii tciiiporarieo di pattiiglianiento tramite
iigil:iiiza in occasione dell'inseriniento della tifura di presidio c!o dei
lavori di bciiiifica infrastrutturale sino ad av\.enuta iiistallaziorie dei
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sistemi elettronici sopra descritti:
attivaLione di sistemi di video-sorveglianza all'inirrno dei permutatori.
a completariiento della bonifica di cui al verb~ilc di iiiconiro
souoscritto in data odierna.
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a tcile ~iltinioscopo Teleconi Italia ha la necessità di iiistallarc presso i periiiutatori in parola.
ed in via tlcl tutto ecce7iciiiale, apparecchiature di video-sorlregliarim destinate a garantire
sicurezza dei lavoratori. la tutela del patrii~ioiii6azieiidale c la privacy dei clienti;
le parti si solio incolitrate in Comiiiissionc tecnic:~iiel corso di diverse riunioni nei nicsi
precedenti, per approfondire gli aspetti e le teiiiaticlie relative

del predetto

sistciiia di video-sorve=lianza all'iriterno dei locali periiiutatori:
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I'art. 4, coiiima 2, dello Statuto dci Lavor~iiori stabilisce clie "Gli in7/)iunii e le
tl/~/)l~'e~"l?iti174~<~
di conrroììo che siono richiesri dti ei;;prize orguni;;crtive e rirodzri(ii*c,.
ovvero dullu sicurezzo 'le1 ltrl:oi.o, niu dai qutrli rlci.iii uiiche
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possihili/u di con~rollou

~lis~unzti
del1 utiiiiiir (lei 1ui.cii.tiiori.pos.roiio essere iiislcillu~isoltanro /~ri,i,ioaccordo con le
--
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ru,r~i~~esenranze
.sinduculi uziendtrli, oppure. i17 ttiuncunzci di quesre. con
inrernu. 117 (Wètto di trccordo, su i.ounzu del duiorc di 1ui.o

1 ~ 1cornn~issior~c~
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tal I ~ I I C l'i4~icnda 1i;i illusirato. li~rneiid« njiliusit:~ doi.uiiiciiiazioiic. di sLipporto. Ic

caratii.~-isticliee la locali~razioiii.dezli impianti auiliii\ isi\.i:

Ic apparecchiature di \,ideo sor\reglianza. indicale nell'apposito allegato tecnico

''7-..

parte iiitegraiitc del presente accordo

-

-

che costituisce

\,ei-ranno iiis~allatc.per iin periodo sperinirntale di un nniio

!alle rispettive date di collaudo. per le finaliti indicate

i11preniessa:

trascorsi sei ~iiesidaIl'a\~\.eiiuto

1ii tutti i locali dove vcrranno installate le apparcccliiat~ircdi \,ideosorvc~liaii~a
\ e r r i affissa la
segnaletica che informa della prcscnza delle tclecaiiiere.

L.e riprese \ideo saranno memorizzate su specifici apparati (NAS) digitali configurati in modo che i
dati siaiio conservati conformenieiite alle disposirioni del d.lgs 19612003 e al pro\.\.ediment«
generale sulla \~idcosorvcglianzadel Garaiitc Privacy dcl 2'4 aprilc 2004.Tali apparali, protetti da
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all'intcnio dei locali Tcleconi Italia. i l cui accesso è cnnsrntito solo cd esclusi\~aiiientea1 personale
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abilitato della Punrione Security

responsabile del trattaiiieiito dati. csclusivamcntc dal Centro Nazionale Tiitcla Azieridale. costituito

&

anibitn Security ed iibicato nella sede di Parco de hiriiici a Ilniiin. solo in caso di scgnalazioiie di

niariornissii~iiiidanneggianicntoal permutatore elo di aklarnie relativo agli apparati di Security.
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Le immagini. noli osservabili direttamente, potranno essere \~isualizza~e:
pre\.ia aulorizzarione del

\
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pass\vord. saraiino ospitati all'interiiii di uno specilico apparato c.d. "box Babyloii". situcito

,kbY

In ogni uniti produttiva sarà costituito un osservatorio paritetico Azienda - OO.SS..

Fatta eccezioiir per lc richicste della Magistratura. in caso di nianomissionildanneggiariienti sc si
rendesse necessario accertare eventuali responsabilità, la visione delle registrazioni da parte di altre

competciite per territorio e della Commissione 'Tecnica s

;"

I coiiiponeiiti di p211e i;iiidcicale di detto os>cr\aiorio saraiiiiii coiiiposti da 3 RSI! per iiiiitll
produtti1.a iiidicnte dallz Organizzazioiii Siiidncali liriii;ii~riedel presciilc Icrhale di n~.cord«.

Le infririnazioiii raccolte. cosi coiiic pre\-isto dall'ari.4 della I.cggz n.300i1970. iioii potranno
coniiiiiyiie essere utiliz7,ate per

13 coritestazioiie

discipliiiare al siii:olo

la\ oratore.

Gli osservatori territoriali. inoltre. avranno il coiiipito di \ igilarc sulla corretta applicazione dcl
presente accordo e. iinitariaineiite o sing«lariiicnti.. segnalare. Lenipesti\.aincntc. c\eiiluali
.
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-~distunztoni!critic~taalla Co~nmissioiicsul Controlli) a Distanza. (;li
norina

cierii

osservatori si riuniranno di

3 rnesi c comunque immediataniente a ricliiesla di una dclle parli.
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A ricliiesta di una delle diie plirii. sarà conlocala la Coiiiinissione Nazionale sul Controiio a

\'?

Distanza.

\

Fatto sallo quanto pre\isto dall'an. 4 della legge

11.
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300170. qualsiasi siicccssiva niodific;~al

'%>

prcsente accordo ed cigli allegati tecnici sarà oggetto di confronlo e d»\,rà essere concordata con IC

'5,

RSU e lc Organi7zazioni Sindacali lirniiitarie del presente accordo.
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Le pani corivcngoiio che. al termiiic della sperinieritazioiie. saranno \,alutatc attraverso specifico
incontro le ricadute delle azioni adottate: con particolare riguardo
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sistciiia di video-sorvegliariza

oggetto del prcsente accordo. e I'e~eritualep r o s c v o della speriiiicnta7ioi-i~.
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