Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale
REGISTRAZIONE ALLA APPLICAZIONE “SUPPORT BOARD” DELLE F.S.:
ACCOLTE LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Nella mattinata odierna questa Federazione ha avuto un incontro informale con il
Dipartimento della P.S. sulla tematica della registrazione all’App “Support Board”, di
proprietà delle Ferrovie dello Stato, necessaria per poter fruire delle agevolazioni/gratuità
per i servizi ferroviari regionali.
L’Amministrazione, rappresentata dal Vice Capo della Polizia di Stato Pref. Maria Teresa
SEMPREVIVA, dal Direttore della Segreteria del Dipartimento Pref. Lamberto GIANNINI e dal
Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dr.ssa Maria DE BARTOLOMEIIS, in apertura di
confronto ha riconosciuto la fondatezza delle perplessità da noi poste, nella nota diretta al
Capo della Polizia datata 4 gennaio u.s. in merito alla gestione, da parte di ditte private, dei
dati sensibili che il personale deve fornire per attestare la propria presenza sui treni.
Nel dettaglio, in accoglimento alle nostre richieste, c’è stato rappresentato di aver
concordato, con la direzione delle Ferrovie dello Stato, l’avvio di una rimodulazione della
registrazione all’App “Support Board” da effettuarsi, nella nuova fase, solamente attraverso
la rete intranet della Polizia di Stato, fornendo unicamente un indirizzo mail (non
necessariamente istituzionale e con denominazione anche priva di indicazione anagrafica)
e una qualsiasi utenza telefonica cellulare riconducibile all’interessato, di cui saranno
visibili solo le ultime tre cifre.
Tale rimodulazione, che garantirà la riservatezza dei dati del personale in ossequio al vigente
quadro normativo sulla privacy, sarà a breve pienamente attuativa, non appena ultimate le
necessarie rettifiche al sistema di registrazione.
Questa Federazione preso atto della positiva iniziativa intrapresa a tutela della riservatezza
dei dati del personale ha, al contempo, chiesto di dare adeguata informazione al territorio
dell’avvio di tale fase comunicando, altresì, le prassi da dover attuare laddove siano elevate
sanzioni amministrative frutto di prevedibili difficoltà informative per i destinatari di tale
accordo (personale P.S. e Capo Treni).
Su tale ultimo aspetto, l’Amministrazione ha assicurato che saranno concordate misure
organizzative con Ferrovie dello Stato affinché quanto stabilito non crei problematiche di
alcun tipo al personale interessato.
Roma, 25 gennaio 2021
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