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ACCORDO DI ATENEO RELATIVO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Le parti 

richiamata la legge 20 maggio 1970 n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” e, in 
particolare, l’art. 4 “impianti audiovisivi”; 

richiamato il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

richiamato il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

richiamato il provvedimento del Garante della Privacy dell’ 8 aprile 2010; 

 

Premesso che: 

- l’Università degli Studi di Parma, per le proprie peculiarità macro organizzative, di 
dislocazione territoriale, caratteristiche strutturali degli edifici, intendendo la 
videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o 
all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono le attività istituzionali, ritiene necessario 
l’impiego di un sistema di videosorveglianza posto in prossimità di accessi e all’interno delle 
strutture dell’Ateneo così come descritto da allegato n. 1; 

- l’Amministrazione non persegue in alcun modo finalità di esercitare il controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori;  

 

Preso atto ed in conformità del art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

 

Convengono quanto segue: 

a) le premesse fanno parte integrante del presente accordo; 

b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; 

c) l’utilizzo del sistema di videosorveglianza avverrà secondo i criteri e le modalità 

stabilite dall’apposito Regolamento in corso di emanazione, già oggetto di 

informazione alla Parte Sindacale e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa 

e del presente accordo; 

d) sono fornite, in ogni caso, alle persone che possono essere riprese, indicazioni 

chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza; 

e) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità 

perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo di visuale 
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delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o 

con particolari non rilevanti; 

f) le immagini registrate non potranno essere in alcun modo utilizzate per contestare le 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti ripresi in orario di lavoro; 

g) le apparecchiature di videosorveglianza sono distribuite e posizionate così come 

descritto all’allegato n. 1 “Censimento telecamere” del presente accordo e il loro 

utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, del Regolamento citato e 

del presente accordo; 

h) gli spostamenti e l’installazione di nuove telecamere deve essere comunicata alla 

delegazione di parte sindacale, al fine dell’approvazione della stessa; 

i) le immagini sono registrate su Hard disk non estraibile con sistema a circuito chiuso e 

possono essere visionate esclusivamente dagli addetti della sicurezza incaricati dal 

Magnifico Rettore e dalle Forze dell’Ordine, in conformità con quanto previsto dalla 

vigente normativa;  

j) le immagini verranno conservate per un periodo di 7 giorni e non saranno oggetto di 

nessuna diffusione salvo per far fronte alle richieste delle Autorità Giudiziarie e di 

Pubblica Sicurezza: il sistema è programmato affinché elimini in modo irreversibile le 

immagini registrate alla scadenza prestabilita; 

k) nel caso di richiesta di acquisizione delle immagini da parte delle Autorità Giudiziarie i 

filmati possono essere duplicati su supporti informatici quali CD, DVD e chiavette 

Usb. La copia della richiesta di accesso ai filmati verrà conservata presso la sede di 

servizio del Responsabile della U.A.S. Servizi Generali e Logistica. 

l) eventuali manutenzioni dell’impianto dovranno essere registrate su apposito verbale 

di manutenzione e comunicate ai dipendenti che lavorano presso i locali oggetto di 

manutenzione se effettuate durante l’orario di lavoro; 

m) Il mancato rispetto del presente accordo e/o di una delle procedure di cui ai 

precedenti punti da parte dell’ Amministrazione comporta l’inefficacia delle misure 

assunte, fatta salva ogni più grave conseguenza di legge; 

n) l’ Amministrazione si impegna ad aggiornare tempestivamente la segnaletica esposta 

nelle aree soggette a videosorveglianza. 

 

 

Per la delegazione di Parte Pubblica: 
 
Prof. Antonio UBALDI  ________________ 
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Avv. Gianluigi MICHELINI  ________________ 
 
La delegazione di Parte Sindacale: 
 
- R.S.U.: 
 
CAVAZZINI Giovanna  __________________ 
 
CECCATO Evelina   __________________ 
 
DRAGONE Patrizia   __________________ 
   
DI LORENZO Guido   __________________ 
 
FERRARI Franco   __________________ 
 
FERRARI Simona   __________________ 
 
CAMPANINI Giulio   __________________ 
 
GHILLANI Mario   __________________ 
 
MOISE’ Caterina   __________________ 
      
POLETTI Silvia   __________________ 
 
SCOPELLITI Caterina  __________________ 
 
TOTARO Lucia   __________________ 
 
 
Per le Strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali di comparto: 
 
______________   ___________________ 
su designazione Sindacato Flc CGIL 
 
PINARDI Gian Luca   __________________ 
Sindacato CISL 
 
MANINI Maurizio   __________________ 
Sindacato UIL 
 
NORI Vincenzo   ___________________ 
Sindacato CISAPUNI 
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BANDINI Daniela   ___________________ 
Sindacato CSA della CISAL 
 
________________   ___________________ 
su designazione Sindacato USB P.I. 
 
 
 
Parma, 14 marzo 2014 
 
 
 
 
 



Ubicazione telecamere
N°  TOT. 

Telecamere
N°  a Colori

 N°  Bianco e 
Nero

 N° Telecamere 
Speed dome

Direzione Telecamere esterne fisse o Speed

1 Palazzo Centrale Ingresso via Orsoline 2 2 NESSUNA NESSUNA 1 T.C. Fissa: via Orsoline via Cavestro

2 Aula F.Sede Centrale 2 2 NESSUNA NESSUNA

3 Portineria Sede Ovest   1 1 NESSUNA NESSUNA   Cortile interno sede centrale

4 Portineria Sede Est 7 7 NESSUNA NESSUNA 2 T.C. Fisse: via Università e via Cavestro

5 Soggiorno Stud. Sede 16 16 NESSUNA NESSUNA Tutte telecamere fisse atrio colonne, aula filosofi, corridoi e zona studio

6 Aule Gespar 1 c/o Borgo Carissimi 14 14 NESSUNA NESSUNA Tutte telecamere fisse in prossimità delle porte e lungo il perimetro edificio

7 Aule Gespar 2 c/o Borgo Carissimi 14 14 NESSUNA NESSUNA Tutte telecamere fisse lungo i corridoi  e nelle aule 

8 San Francesco‐ Piazzale San francesco 5 5 NESSUNA NESSUNA 3 T.C. fisse: 2 lato Piazzale S. Francesco, 1 su portone via del Prato

9 Ex Bettoli Piazzale San Francesco 1 1 NESSUNA NESSUNA 1 T.C. Fissa interna al cortile

10 Orto Botanico Via Farini 4 3 1 NESSUNA Telecamere fisse 2 nell'atrio e 2 nel giardino

11 Via Linati‐ Orto botanico 1 1 NESSUNA NESSUNA 1 T.C. Fissa: Inquadra il cortile interno Orto 

12 Carrozze 10 4 6 NESSUNA 1 T.C. Fissa: cortine interno

13 Italianistica 4 4 NESSUNA NESSUNA

14 Storia dell'Arte Pilotta 4 1 1 NESSUNA 1 T. B/N Fissa: ingresso edificio Piazzale della Pace

15 Scuderie Pilotta 11 11 NESSUNA NESSUNA

16 Biblioteca di Economia 1 14 13 NESSUNA 1 S.D.5 preset: Accesso cancello Via Kennedy e parcheggio

17 Biblioteca Economia 2 16 16 NESSUNA NESSUNA

18 Dip.to Economia  9 7 1 1 S.D 10 preset: ingresso via Kennedy, parcheggio e ingressi stutture

19 Dip.to Filosofia 5 3 2 NESSUNA

20 Palazzina Feroldi Plesso  3 NESSUNA 2 1 S.D. 4 preset: vista Piazz. S. Croce, accesso P. Feroldi e parch. Interno

21 Scienze Politiche 1 1 NESSUNA NESSUNA

22 Biblioteca Medicina c/o  Padiglione 23 9 5 4 NESSUNA

23 Biblioteca Volturno 10 2 7 1 S.D. 2 preset: Via Volturno e Ingresso Ovest

24 Chirurgia  4 4 NESSUNA NESSUNA

CENTRO STORICO

CENTRO STORICO OLTRETORRENTE

AREA OSPEDALIERA



25 Clinica Medica 5 5 NESSUNA NESSUNA 1 T.C. Fissa: ingresso principale area esterna

26 Odontoiatria  9 8 1 NESSUNA 7 T.C.Fisse: Cortile interno, accesso lato nefrologia e zone limitrofe 

27 Anatomia Umana  3 NESSUNA 3 NESSUNA 5 T.C. Fisse tutte esterne

28 CUS  1 NESSUNA NESSUNA 1 S.D.5 preset: parcheggio Cus interno al Campus Universitario

29 Ing. Didattica Aule  14 NESSUNA 14 NESSUNA

30 Podere La Grande  2 2 NESSUNA NESSUNA 2 T.C. Fisse: Mensa, ingresso piscina e cappella universitaria

31 SIRAM  3 3 NESSUNA NESSUNA 3 T.C. Fisse: zona esterna edificio.

32 Accesso da Via Langhirano 2 NESSUNA NESSUNA 2 2 S.D.: 6 preset incrocio usberti/farmacia; 3 preset ingresso carrab. conad

33 Polifunzionale  3 3 NESSUNA NESSUNA

34 Polo tecnologico nuovo 6 6 NESSUNA 1 1 T.C. interna inquadra la porta di ingresso; 5 T.C. lungo il perimetro dell'edificio

34 Veterinaria 2 2 NESSUNA NESSUNA 2 T.C Fisse: via del Taglio in corrispondenza dei cancelli

35 Abbazia 30 27 NESSUNA 3 3 S.D. Via Viazza e via Asolana

ABBREVIAZIONI T.C

T.B/N

S.D = Telecamere Speed Dome

ALTRE STRUTTURE DISTACCATE

=Telecamera Colori

=Telecamera Bianco/nero

CAMPUS UNIVERSITARIO
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