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2D.Lgs. N. 151/2015 - Modifica dell’art. 4 

L’intervenuta modifica normativa dell’art. 4 della L. n. 300/1970 disposta dal D.lgs. n.
151/2015 ha introdotto importanti novità:

✓ sono state ampliate le possibilità di utilizzo, a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro, delle informazioni raccolte nello svolgimento della prestazione lavorativa,
previa adeguata informazione ai dipendenti in merito alle modalità d’uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli;

✓ è stata esclusa la necessità di un accordo per l’utilizzo degli strumenti utili a
rendere la prestazione lavorativa, nonché quelli relativi alla registrazione degli
accessi e delle presenze;

✓ è stata ridefinita la modalità di coinvolgimento sindacale, introducendo la
possibilità di sottoscrivere Accordi a livello di Gruppo, ampliando il perimetro di
validità delle intese anche alle Unità Produttive prive di RSA;

l’Accordo del 15 marzo 2017 in materia di attuazione dell’Art.4 L.300/1970 ha permesso 
un aggiornamento complessivo della materia al fine di renderla coerente con le attuali 

previsioni normative, confermando la volontà di escludere il controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori.
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Accordo del 15 marzo 2017 in materia di attuazione 
dell’art. 4 L. 300/70 

Tenendo in considerazione i principi e le linee guida contenuti negli Accordi in
precedenza vigenti, l’Accordo sottoscritto con le Delegazioni di Gruppo, ha definito
previsioni immediatamente operative, in relazione alle seguenti materie:

A. sistemi di videosorveglianza
B. sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche
C. ulteriori strumenti
D. adeguata informazione

Il nuovo Accordo ha così sostituito le previgenti intese per l’intero ambito nazionale in
tutte le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito.
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Sistemi di videosorveglianza
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Sistemi di videosorveglianza - Principi

È stato confermato in particolare che:

✓ l’ubicazione, l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza hanno come
fine esclusivo la tutela della sicurezza, del patrimonio aziendale, nonché la
prevenzione dei reati;

✓ l’accesso alle immagini registrate è possibile solo tramite l’intervento di un limitato
numero di dipendenti, specificamente identificati e nominati da parte della società del
Gruppo interessata, nonché, ove necessario, da tecnici specializzati della ditta
manutentrice, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;

✓ ferma restando la necessaria rispondenza degli impianti ai principi dell’Accordo gli
eventuali interventi di modifica e sostituzione delle apparecchiature, nonché delle
nuove installazioni, sono parimenti rappresentati alle OO.SS.

è stato definito un processo di verifica tecnica degli impianti di videosorveglianza da parte 
delle OO.SS. a livello locale, finalizzato a riscontrare il corretto posizionamento delle 

telecamere.
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Processo di verifica tecnica - workflow

documentazione 
tecnica messa a 
disposizione di 

RR.SS.AA./Coordinatori

le OO.SS. condividono 
con il Responsabile 

UOG la data del 
sopralluogo di verifica 

tecnica

le OO.SS. effettuano il 
sopralluogo tecnico

le OO.SS. ritengono il 
posizionamento delle 

apparecchiature 
conforme alla 

documentazione

le OO.SS. Ritengono il 
posizionamento delle 

apparecchiature 
NON conforme alla 

documentazione

le OO.SS. segnalano
all’Azienda  le 

difformità tecniche 
(entro un mese dalla 
messa a disp. doc.)

l’Azienda condivide le 
osservazioni e modifica

la documentazione 
tecnica e/o il 

posizionamento delle cam

l’Azienda non attua 
le modifiche tecniche 

entro un periodo 
congruo

l’Azienda non 
condivide le 
osservazioni 
pervenute

possibile attivazione 
del Comitato di 

Consultazione da 
parte delle OO.SS.
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Processo di verifica tecnica – Attori e Strutture

Attori coinvolti: 

✓ Direttore Filiale

✓ Responsabile di palazzo

✓ Rappresentanze sindacali

✓ Gestioni del personale competenti 

Strutture a Supporto:

✓ DIL

✓ Sicurezza Fisica

✓ BDT – Ufficio Gestione Layout Filiali

✓ Relazioni Industriali
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La «documentazione tecnica», ai sensi dell’Accordo, è costituita da:

✓ Documento descrittivo: rappresenta la sintesi delle caratteristiche 
degli impianti – (allegato A)

✓ Planimetrie degli ambienti  – (allegato B)

✓ Scheda esplicativa: esplicita i criteri comuni seguiti 
nell’installazione e posizionamento delle telecamere – (allegato C)

✓ Scheda tecnica: riepiloga le principali caratteristiche degli impianti 
relativi all’Unità Produttiva interessata – (allegato E)

Processo di verifica tecnica – Documentazione
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Per la gestione delle informazioni ed il trasferimento del flusso informatico della
«documentazione tecnica» è stata individuata la piattaforma informatica
multiutente «Megarete» alla quale potranno accedere, oltre alle funzioni
centrali deputate, anche i Direttori delle Filiali e i Responsabili di Palazzo.

Su Megarete saranno disponibili:

✓ una sezione con il link alla «documentazione tecnica»

✓ una sezione per la gestione dei sopralluoghi di verifica delle OO.SS.LL.

Processo di verifica tecnica – Strumenti informatici
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Circa 80 
Palazzi 
di Sede 
Centrale

circa 
4.000 

Sedi di 
Filiali

Verifica 
progressiva 
impianti in 

essere

Tempestiva 
trasmissione 

della 
documentazione 

Nuove 
attivazioni

Processo di verifica tecnica – Impianti in essere/nuovi
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Produzione
Documentale

Messa a 
disposizione 

Documentazione 
Tecnica

Sopralluogo di 
verifica delle 

OO.SS.

Esito del 
Processo

Processo di verifica tecnica – Iter attuazione
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Iter attuazione - Produzione Documentale 

Documento 
Descrittivo

Planimetrie 
degli ambienti

Scheda 
esplicativa

Scheda 
tecnica

Produzione
Documentale

Messa a 
disposizione 
Documentazio

ne Tecnica

Sopralluogo
di verifica 

delle OO.SS.

Esito del 
Processo
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Iter attuazione - Messa a disposizione Documentazione

La Documentazione tecnica 
viene inserita in «Megarete», e 

resa disponibile 
progressivamente tramite «wave» 

di attivazioni 

Relazioni Industriali comunica 

tempo per tempo l’elenco alle

strutture impattate dal processo di 
verifica tecnica alle:

- Delegazioni di Gruppo
- Funzioni HR di riferimento 

Produzione
Documentale

Messa a 
disposizione 
Documentazi
one Tecnica

Sopralluogo
di verifica 

delle OO.SS.

Esito del 
Processo



14

Iter attuazione - Sopralluogo di verifica

Le OO.SS. concordano con i Direttori di Filiale/Responsabili di 
Palazzo la data del sopralluogo comune, da effettuarsi entro 30 gg 
dalla messa a disposizione della documentazione. 

Soggetti che possono partecipare al sopralluogo:

- il Responsabile della Filiale/UOG;

- le OO.SS.: potrà partecipare un coordinatore per sigla in caso di 
assenza/impedimento di RR.SS.AA. 

- lo Specialista Assistenza Rete; 

- un Referente territoriale della DIL e/o di Sicurezza Fisica 

Il Responsabile Filiale/UOG registra in «Megarete» la data ed i 
partecipanti attraverso apposito registro presenze.

Fissata la data del sopralluogo, lo stesso è 

validamente compiuto in virtù della partecipazione 

dei rappresentanti sindacali/coordinatori presenti. 

Produzione
Documentale

Messa a 
disposizione 
Documentazio

ne Tecnica

Sopralluogo
di verifica delle 

OO.SS.

Esito del 
Processo
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Iter attuazione - Esito del Processo

Il Responsabile annota in «Megarete» l’avvenuto sopralluogo 
(completando apposito form).

Qualora riscontrino anomalie le OO.SS. inviano tempestiva 
segnalazione a mezzo mail a RI nel termine dei trenta giorni 
disponibili dalla messa a disposizione della documentazione.

DIL e Sicurezza verificano la segnalazione ed effettuano 
eventuali interventi/modifiche necessarie (da effettuarsi 
di norma entro 30 gg); 

RI informa le RRSSAA/Coordinatori Territoriali 
dell’accoglimento o rigetto della segnalazione

Ove le OO.SS. non concordino con quanto verificato, 
potranno attivare apposita sessione del Comitato di 
Consultazione.

Produzione
Documentale

Messa a 
disposizione 

Documentazion
e Tecnica

Sopralluogo di 
verifica delle 

OO.SS.

Esito del 
Processo
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Strumenti informatici – FOCUS Megarete



17Focus Megarete: «Homepage»



18Focus Megarete: «Consulta Documentazione»



19Focus Megarete: «Gestisci Sopralluogo»
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Focus Megarete: «Foglio presenze»
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Focus Megarete: esempio «Filiale distaccata»
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In caso di Filiale locata presso Palazzo, sarà cura del Responsabile di Palazzo
gestire il sopralluogo di verifica tecnica anche per la Filiale.

In caso di Filiale Personal co-locata presso Filiale Retail sarà cura del Direttore
di quest’ultima gestire il sopralluogo di verifica.

In caso di Sportello distaccato il sopralluogo sarà gestito dal Direttore della
Filiale Responsabile dello stesso attraverso l’apposita sezione dedicata in
Megarete.

Ulteriori Specifiche
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Processo di verifica tecnica – stato dell’arte

Produzione 
Documentale

Test 
informatico 

procedure

Pilota con 
documentazione 

messa a 
disposizione per 
7 filiali per ogni 

Dir. Reg.

Progressiva
messa a 

disposizione della 
documentazione 
relativa alle U.P.


