Dott. Antonio Ferrante

Dott. Luca Scalabrin

Tributarista – Consulente Fiscale

Consulente del lavoro
CTU Tribunale di Venezia

Rag. Cinzia Barbiero

Rag. Alfonso Chiaravalle

Ragioniera Commercialista
Revisore contabile

Consulente del Lavoro

Dott.ssa Chiara De Rossi

Avv. Paolo Patelmo

Ragioniera Commercialista
Revisore Contabile - Revisore Coop.

Patrocinante in Cassazione

Risorse Umane - Fiscalità
Finanza d’Impresa

A tutti i clienti dello studio

Chirignago, 31.05.2018

Oggetto: Controllo a distanza dei lavoratori: si può chiedere l’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività
lavorativa?

Si informano tutti i clienti dello studio, di fare molta attenzione, in materia di impianti audiovisivi e
di controllo, in quanto le aziende devono in caso di utilizzo di telecamere, sempre in via preventiva,
formalizzare un accordo, sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali dei lavoratori o, in
assenza di RSA/RSU, con apposita autorizzazione del Direttore della DTL competente per territorio.
Ricordiamo che, il principio esposto nel nuovo art. 4 della legge n. 300/1970, come modificato dal
D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), prevede che le telecamere possano essere installate solo per esigenze legate
alla produzione ed alla organizzazione del lavoro, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio
aziendale.
Sull’argomento è stato precisato che, sia l’accordo sindacale sia l’autorizzazione amministrativa
rilasciata dalla DTL in subordine, devono avere oggetto esclusivamente la verifica della sussistenza di una
delle tre esigenze tassativamente indicate dal legislatore (produttive ed organizzative, sicurezza del lavoro,
tutela del patrimonio) perché solo la presenza di una delle tre suddette motivazioni legittima l’installazione.
Se qualche azienda ha in funzione impianti audio-visivi e telecamere, è pregata di contattare
immediatamente lo studio per dare corretta attuazione alle previsioni di legge, evitando così sanzioni, in
caso di accesso ispettivo.
Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito
www.soges.ve.it nella sezione riservata alle aziende.
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L’argomento è stato qui trattato in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello
studio.
Certi di aver fatto cosa gradita, inviamo i nostri migliori saluti

Soges Studi Professionali
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