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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

Coordinamento Territoriale CATANIA 

Via A. di Sangiuliano, 365 – 95124 Catania - tel. 3488978553 - fax 0952933790  

catania.uilpa.it - catania@uilpa.it 

 
Catania, li 15.09.15 

Prot. n. 15915/SN-A     Al Provveditore Regionale 
        Amministrazione Penitenziaria 

Palermo 

      E, p.c. Al Sig. Direttore 
        Casa Circondariale 

Catania Bicocca 
        Al Segretario Generale  
        UIL PA Penitenziari 

Roma 
        Alla Segreteria Regionale  

        UIL PA Penitenziari 
Sicilia 

 

 
Oggetto:  

1. Mancato pagamento missioni personale N.O.T.P. (Nucleo Operativo 
Traduzioni e Piantonamenti) nonostante ns. nota del 6.08.15 prot. n. 
6815/SN-B ed intervento da parte della S.V. con nota del 13.08.15 prot. 

n. 071277-OR/III. 
2. Sostituzione dell’unità di Polizia Penitenziaria in servizio presso la 

Segreteria generale, sostituita senza regolare interpello da parte del 
Direttore della C.C. di Bicocca. 

 

 
 Egregio Dr. Veneziano, 

la scrivente O.S. in data 6.08.15 denunciava che “siamo stati sollecitati dal personale 
operante al N.O.T.P. Provinciale di Bicocca relativamente alla mancata liquidazione 

delle missioni di maggio, giugno e luglio 2015. Questo ritardo aggrava la situazione 
economico-familiare del personale in quanto non fruiscono mai di anticipo di missione 
e sono costretti ad anticipare personalmente le economie indispensabili allo 

svolgimento della missione a cui sono assegnati. 
 Pare altresì che i rimborsi relativi a tali missioni siano pronti e sviluppati e ci 

sono anche i fondi per il loro pagamento. “ 
 La S.V., con solerzia ed attenzione, rispondeva in data  13.08.15 che “risulta 
assegnata a Codesto Istituto la somma complessiva di euro 69.000,00 in acconto 

budget sul cap. 1671 p.g. 5 – relativo alle missioni del personale di P.P. –“ e invitava 
la Direzione a provvedere al relativo pagamento. 

 Il Direttore non solo non rispondeva entro 30 giorni alla ns. nota, disattendendo 
all’Accordo Quadro Regionale, ma disattendeva la Sua nota sopra citata. E’ 
inammissibile che la S.V. fino al 13 agosto rispondeva alle OO.SS., mentre un 

Direttore come quello di Bicocca disattendeva e si disinteressava delle 
esigenze economiche del personale, ritenendo opportuno non provvedere in 

merito e prepararsi per le lunghissime ferie per le quali sono saltati gli 
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incontri regionali previsti per il 16.08.15 (Comparto Sicurezza e Comparto 

Ministeri). A tutt’oggi denunciamo il mancato pagamento delle missioni in 
oggetto indicate. 

 Denunciamo a tal proposito che al personale della C.C. di Bicocca e del N.O.T.P. 
Provinciale di Bicocca non viene mai corrisposto da anni un anticipo di missione ed il 
personale è costretto ad anticipare totalmente i costi della missione svolta, comandata 

dall’Amministrazione. 
  Inoltre, oltre a quanto segnalato con nota del 7.09.15 prot. n. 7915/SN-C, in 

cui segnalavamo il mancato rispetto di disposizioni provveditoriali da parte del 
Direttore della Casa Circondariale di Bicocca sulla mobilità del personale tra 
NN.OO.TT.PP. ed istituti penitenziari e viceversa e relativo mancato rispetto degli 

accordi sindacali, siamo venuti a conoscenza che il Direttore di Bicocca ha perpetrato 
tali atti anche nella sostituzione dell’unità posta in Segreteria generale sostituendola 

senza interpello con un’altra unità di Polizia penitenziaria. 
 Con la presente nota ribadiamo di voler conoscere con immediatezza, visto che 
era iniziata la fase di raffreddamento per la vertenza in corso da parte della ns. O.S., 

con la convocazione del 16 c.m. (rinviata per  ferie Direttore), la data di convocazione. 
Ed inoltre di voler conoscere i provvedimenti che la S.V. prenderà come Dirigente 

Generale dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti del Direttore di Bicocca. 
 Si resta in attesa urgente riscontro e si porgono distinti saluti. 

 
                   Il Segretario Generale 
            UILPA Catania 

                          Armando Algozzino 

       


