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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 – Sospensione della manifestazione – sit-in
dinanzi la Prefettura di Catania il 23 maggio 2012 dalle ore 10.30 alle ore 13.00

La scrivente O.S. a prosecuzione della Ns. nota prot. n. 16412/SN-E del 16/04/2012 in cui
proclamava una Manifestazione – sit-in per le problematiche della Casa Circondariale di Catania Piazza
Lanza dinanzi la Prefettura prevista per il 23 maggio 2012, visto l’incontro tenutosi con la Direzione della
Casa Circondariale in data 16/05/2012 con una delegazione sindacale della UIL PA Penitenziari, ha deciso di
“sospendere” la manifestazione per i seguenti motivi:
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1. La Direzione si è impegnata a rivedere le valutazioni annuali del personale dell’anno 2011 ed avrà
scrupolosa attenzione per quelle dell’anno successivo, in cui valuterà anche la rivalutazione del
punteggio del 2011, con il reintegro dei punti ridotti.
2. La Direzione ha assicurato che ha emanato una disposizione di servizio in data 14/05/2012 in cui ha
specificato che il personale non dovrà più andare ad effettuare le esercitazioni di tiro a fuoco alla
Scuola di Formazione del Personale di S. Pietro Clarenza con mezzo proprio evitando quindi un
aggravio di spese al personale per motivi di servizio.
3. La Direzione inoltre si è impegnata ad attenzionare la corretta organizzazione del lavoro e dei
servizi di istituto nel rispetto delle pari opportunità, dell’anzianità di servizio, della corretta
rotazione dei servizi e dei carichi di lavoro per ciascun posto di servizio, con un’equa distribuzione
dei festivi e dei turni pomeridiani e notturni, rendendo con interventi funzionali e mirati i servizi
più trasparenti ed equi per tutti.
La delegazione della UIL PA Penitenziari vista la totale apertura della Direzione sulle tematiche
motivo della vertenza, ha deciso di sospendere la Manifestazione sit-in proclamata per il 23 maggio
dinanzi la Prefettura di Catania e si propone nel prossimo futuro di verificare che gli impegni assunti dalla
Direzione vengano rispettati.
Distinti saluti.

Il Segretario Coordinatore
Responsabile UIL PA
Armando Algozzino
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