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Prot. n. 16412/SN-E       Catania, lì 16/04/2012 

 

        

       Al Sig. Provveditore Regionale 

       Amministrazione Penitenziaria 

                   Palermo 

       Al Sig. Direttore 

       Casa Circondariale 

            Catania P.L. 

 

      E, p.c. Al Ministero della Giustizia 

       Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

- Capo del Dipartimento 

- Vice Capo del Dipartimento 

- Capo del Personale 

- Ufficio Relazioni Sindacali 

Roma 

       Al Sig. Prefetto 

Catania 

       Al Sig. Questore 

Catania 

       Alla Segreteria Generale  

       UIL PA Penitenziari 

Roma 

       Alla Segreteria Regionale  

       UIL PA Penitenziari 

Sicilia 

   

 

 

 

Oggetto: Vertenza Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza con proclamazione manifestazione – sit-in 

dinanzi la Prefettura di Catania il 23 maggio 2012 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

 

 

 La scrivente O.S. ha inoltrato diverse note alla Direzione della C.C. di Catania P.L. e al Signor 

Provveditore, in cui invitava la Direzione in occasione dei Rapporti informativi del Personale a dare una 

giusta valutazione o riconoscimento di merito a tutto il personale che in questi anni si è adoperato alla 

funzionalità dell’Istituto e alla Sicurezza. 

 Nonostante abbiamo paventato che una mancanza di tale “attenzione” avrebbe costretto la Ns. 

O.S. a manifestare in quanto visto il malessere e il malumore del personale per le ben note carenze 

strutturali avute fino ad oggi (vedi mancata fruizione della caserma da ben 6 anni) e di organico 
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insufficiente alle esigenze dell’organizzazione del lavoro e della sicurezza dell’Istituto con un supporto al 

N.T.P. Provinciale, oltre il sovraffollamento della popolazione detenuta presente oltre il 60% in più di quello 

previsto, la Direzione ha disatteso e non ha attenzionato la nostra nota. 

 La UIL – PA aveva chiesto al fine di dare un segnale forte di riconoscimento a tutto il personale che 

con grossi sacrifici ha prestato servizio con zelo ed abnegazione, garantendo la funzionalità dei servizi e 

della sicurezza, che a tutto il personale privo di sanzioni disciplinari si aumentasse di due punti il punteggio 

nel rapporto informativo e al restante personale si confermasse il punteggio dell’anno precedente. 

 Tanto era stato chiesto per riconoscere a tutto il personale i sacrifici lavorativi svolti, anche con la 

copertura di 3-4 posti di servizio. 

 Tutto ciò non è stato preso in considerazione, anzi sono stati diminuiti per circa 35 unità i punteggi, 

senza rapporti disciplinari, e senza fattive motivazioni, fatto salvo qualche unità che aveva un procedimento 

disciplinare di lieve importanza. 

 Pare che l’unico metro di misura sia stato quello della malattia nonostante sia stata certificata e 

fiscalizzata e non esistono criteri oggettivi ed obiettivi. 

 A Piazza Lanza pare che il Diritto alla Salute del personale previsto dalla Costituzione italiana sia 

diventato una colpa e ciò è inaccettabile.  

 Non è possibile che il personale che si è assentato per gravi motivi di salute venga penalizzato o si 

attui una pressione psicologica per la paura di non potersi curare perché eventuali assenze anche per gravi 

motivi incideranno sulla diminuzione del punteggio nel rapporto informativo. 

 Addirittura è stato diminuito il punteggio a personale immotivatamente, in contrasto con le 

onorificenze concesse dal Ministero. 

 In data 17/01/2012 con nota prot. n. 17112/SN-A la scrivente Segreteria aveva chiesto alla 

Direzione una verifica del Protocollo di Intesa Locale, una concertazione sindacale sulle Classifiche 2011 e 

sulla Caserma (oggi ultimata). 

 La Direzione ha convocato le OO.SS. solo sulla Caserma, non attenzionando le problematiche da noi 

citate oggetto di concertazione sindacale e di verifica. 

 Il Signor Provveditore con nota n. 094785-P/IV del 22/09/2011 invitava le Direzioni “a mettere a 

disposizione adeguato automezzo del Corpo in dotazione, alla cui conduzione, per evidenti ragioni di 

economicità, sarà addetto uno dei tiratori in possesso di idonea abilitazione alla guida”, per le esercitazioni 

di tiro a fuoco. 

 La Direzione e il Comandante, non osservando quanto disposto dal Signor Provveditore, 

pretendono ed impongono al personale di recarsi alla Scuola di S. Pietro Clarenza per le esercitazioni di tiro 

a fuoco con il mezzo proprio. E’ inammissibile in un momento in cui è palese a tutti la recessione economica 

con il blocco dei contratti economici del personale, che si possa pretendere che il personale per motivi di 

servizio vada con mezzo proprio e a proprie spese. 

 Ancor più grave è a nostro avviso il dissentire da un provvedimento emanato dal Signor 

Provveditore che specifica le modalità di attuazione del trasporto del personale per le esercitazioni di tiro a 

fuoco. Se un tale atto di insubordinazione fosse stato commesso da un agente, questi sarebbe stato 

immediatamente rapportato. 

P.Q.S. 

Si chiede al Signor Provveditore: 

1. Urgente ispezione Provveditoriale; 

2. Rideterminazione di tutti i rapporti informativi ridotti nel punteggio al personale; 

3. Convocazione urgente da parte della Direzione per la verifica con le OO.SS. dell’Accordo d’Intesa 

Locale; 
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4. Verifica da parte del Signor Provveditore del mancato rispetto delle Sue direttive in cui il 

personale è costretto a recarsi alle esercitazioni di tiro a fuoco con mezzo proprio. 

 

  Considerato che la situazione di disagio del personale che si è venuta a creare in Istituto è 

inaccettabile, dove la pressione psicologica del personale è altissima, dove i carichi di lavoro sono enormi 

e insopportabili, dove il sovraffollamento della popolazione detenuta è oltre il 60% di quella prevista, la 

scrivente O.S. proclama sin da adesso una Manifestazione – Sit-in per il 23/05/2012, dinanzi la Prefettura 

di Catania dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e rivolge un invito alle altre OO.SS. ad aderire. 

 Siamo certi comunque che un intervento forte e mirato da parte del Signor Provveditore sui punti 

richiesti con relativi provvedimenti atti alla risoluzione delle problematiche descritte potrà evitare la 

Manifestazione – sit-in già proclamata. 

 Per il Signor Prefetto e per il Signor Questore la presente nota vale come Comunicazione prevista 

dalla normative vigenti, qualora non intervengano motivi validi per un’eventuale revoca. 

 Distinti saluti.   

 

                            
                       Il Segretario Coordinatore  

                      Responsabile UIL PA 

          Armando Algozzino 


