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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: CASOLATI) 

 

Roma, 8 maggio 2019 

 

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge: 

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 

prevenzione dell’assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 

deputati. 

La 14a Commissione permanente,  

considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato 

oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera; 

rilevato, ai fini di competenza, che: 

- nell’articolo 2 del disegno di legge - che prevede l’introduzione di sistemi di 

verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di 

lavoro – si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui 

all’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (comma 1); 

- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, 

per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle 

fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico 

del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice 

in materia di protezione dei dati personali; 

esaminati gli emendamenti presentati; 

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia 

attuale consente di supportare l’introduzione dei sistemi previsti dall’articolo 2 con le 

necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento 

dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che 

comunque le misure di cui all’articolo 2 dovranno essere completate con l’adozione 

della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul 

disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo, 

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di 

legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. 

 

Marzia Casolati 


