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    Al Sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

 ROMA 

                  e, per conoscenza: 

    AL SIG. QUESTORE 

    AL SIG. DIRIGENTE DELL’U.P.G.-S.P. 

          NAPOLI 

 

Da alcuni giorni giungono a questa O.S. numerose segnalazioni di lamentele provenienti dal 

personale operante alle Volanti dell’U.P.G.-S.P. di Napoli. 

Gli stessi lamentano la mancanza nei loro confronti della tanta paventata “privacy” che 

seppure deve essere giustamente e doverosamente applicata nei confronti della cittadinanza, non 

vede la stessa scrupolosità nei confronti degli operatori che devono applicare la norma. 

  

Il tutto riguarda le telecamere di ridotte dimensioni (cd body cam)  che gli operatori di P.S. 

portano agganciata alla loro divisa. 

  

Infatti, dalle disposizioni impartite da Codesto Ministero -con Istruzioni Operative versione 

12 dell’ 08.02.2015-, tali apparecchiature che dovrebbero tutelare gli operanti, violano però la loro 

privacy dal momento che la Sala Operativa può disporre, via radio, di attivare la registrazione nel 

corso di un’operazione ed in tal caso non deve mai più essere interrotta, nemmeno (a quanto pare) 

nel caso che uno degli operanti avesse la necessità di un “bisogno fisiologico”. 

  

Ovviamente questa O.S. non è assolutamente contro l’introduzione della tecnologia, 

soprattutto se tutela l’operato giuridico-legale degli appartenenti alla Polizia di Stato, ma 

ritiene utile e necessario che l’accensione delle telecamere venga effettuata sulla base della 

professionalità e discrezione di chi sta svolgendo le proprie mansioni o, all’occorrenza, su 

disposizione del Funzionario di servizio o dal più alto in grado ivi presente (in effetti, come già 

si verifica per gli operatori dei servizi di O.P.). 

  

Occorre, altresì, precisare che le disposizioni impartite agli operanti, prevedono che in caso 

di arresto (uomo o donna) le riprese debbano continuare ininterrottamente anche se, pure per loro, si 
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verificasse un bisogno fisiologico, con le dovute perplessità che tale situazione potrebbe 

comportare. 

 

 Certi che tale semplice modifica “d’ingaggio operativo” dell’uso della body cam potrà 

essere applicata, per il buon andamento delle attività sul territorio, si resta in attesa di un cortese e 

sollecito riscontro alla presente (mediante mail in intestazione). 

  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Napoli, 29.06.2015                                                                 

Il Segretario Nazionale PNFD  

        Massimo Piscopo 

 

                                                                                            Il Segretario GenNazionaleAgg. 

                                                                                                       Carlo Aliberti 

 
Firme originali agli atti di questa Segreteria 


