
 

  

       

 

 

Seminario 
 

I SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA 
DEI LAVORATORI 

Rispettare le norme di legge e la privacy 
 operando con nuove tecnologie 

 
 

Mercoledì, 3 luglio 2019 ore 15.30 
Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale | Viale Colombo 2 Cagliari 

 
 
 
 
 
 
 
 
La diffusione delle tecnologie digitali e dell’informatica nella vita lavorativa comporta che oggi, quando si parla di controlli a distanza, non ci si limita più ai 
soli sistemi audiovisivi, ma si abbraccia una più ampia categoria di strumenti che ricomprende i PC aziendali, gli smartphone, i tablet o ancora i GPS collocati 
nelle vetture aziendali o nei mezzi di lavoro, nonché i sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze o ogni altro sistema o mezzo che possa, anche 
incidentalmente, monitorare la prestazione lavorativa del dipendente in azienda. 
  

La disciplina, contenuta nello Statuto dei Lavoratori, è stata di recente modificata dal Jobs Act, che ne ha profondamente innovato alcuni aspetti sia 
sostanziali sia procedurali; tali aspetti incidono notevolmente sugli obblighi e doveri dei datori di lavoro. 
 

Il seminario si prefigge quindi l’obiettivo di fornire un quadro di sintesi delle principali novità legislative, con un focus dettagliato sugli 
adempimenti ed i passaggi da effettuare al fine di rispettare le stringenti limitazioni poste dal legislatore.  
 
 

 
ore 15.00 registrazione partecipanti 
 
ore 15.30 Introduzione lavori 

 Ugo Benedetti | Vice Presidente Relazioni Industriali Confindustria Sardegna Meridionale 

 Eugenio Annicchiarico | Direttore Ispettorato del Lavoro di Cagliari-Oristano 

 
ore 16.00 Interventi tecnici 

 Silvia Serra | Ispettore del Lavoro 

 Il controllo a distanza dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act 

 

Gabriele Cauli | Ispettore del Lavoro 

La circolare INL 5/2018 (“Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri 

strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970”) 
 

 Roberto Usai | Ispettore del Lavoro 

Stretta interazione tra l’articolo 4 della legge n.300/1970 e la normativa in materia di protezione dei dati 

personali 

    

ore 17.15     Dibattito e domande 

 

 

 

 
Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale | tel. 070 604281  e-mail assindca@assindca.it 


