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AL PROVVEDITORE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA

PALERMO
e,p,c

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA
AL DIRETTORE GENERALE 

PERSONALE E FORMAZIONE
ROMA

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
ROMA

ALLA DIREZIONE
CASA CIRCONDARIALE

CATANIA PIAZZA LANZA
AL SEGRETARIO GENERALE

UIL PA PENITENZIARI
 ROMA

ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE
UIL PA PENITENZIARI

CATANIA

Egregio Provveditore,

in data 28.10.2015 durante la concertazione presso la C.C. Catania Piazza Lanza, avente per
oggetto: “Esecuzione sentenza Torreggiani – Visite familiari detenuti nei giorni festivi”, sono
state interrotte le relazioni sindacali con la Direzione dell’istituto.

L’informazione  preventiva  fornita  dalla  Direzione  con  nota  prot.  n.
016547/Seg.Dir./2015 del  22.10.2015, era incompleta  e  non esaustiva,  specie  per  quanto
riguarda settori, unità operative ed uffici da impegnare nei giorni festivi per i colloqui. In tal
modo non  ha  reso  possibile  alla  UIL  trattare  l’argomento  all’ordine  del  giorno  in  maniera
corretta.

La  Direzione  della  C.C.  di  Catania  P.L.  mantiene  già  da  tempo  un  atteggiamento
antisindacale. Tante infatti sono le violazioni procedurali:
Mancata  convocazione  delle  OO.SS.  sull’organizzazione  del  lavoro,  che  per  la  Polizia
Penitenziaria è contrattazione e/o esame congiunto ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa
Regionale (Art. 8, comma 5 A.N.Q. 2002-2005), sulla mobilità del personale, buoni pasto, ecc.
ecc.

La nostra Segreteria territoriale ha più volte richiesto incontri con la Direzione sugli
argomenti al punto 1, ma tali richieste sono sempre rimaste inevase,  nonostante le norme
prevedano tempi e modi di convocazione delle OO.SS. 

Assurdo!  La  Direzione  convoca  sulla  Torreggiani  e  non  convoca  su  materie  ove  è
prevista la concertazione o l’esame congiunto.

 

Oggetto:  Interruzione delle relazioni sindacali  con la Direzione della C.C. di Catania P.L.
Proclamazione stato di agitazione del personale -
Riserva denuncia ex art. 28 Legge 300/70



Anche  sulla  convocazione  del  28.10.2015  c’è  molto  da  dire  sulla  incompleta
informazione  preventiva,  relativa  all’apertura  dei  colloqui  nei  giorni  festivi,  in  quanto  non
informa preventivamente su quante sale saranno utilizzate, quante unità saranno impegnate
non  solo  per  tale  servizio,  ma  anche  per  i  servizi  connessi,  ecc.  ecc.  Una  completa
informazione  preventiva  è  un  diritto  per  l’O.S.  poiché  l’argomento  trattato  comporta  una
variazione dell’organizzazione del lavoro. 

Mancata specifica analitica alle OO.SS. delle graduatorie degli interpelli emanati dalla
Direzione per l’accesso ai posti di servizio a carica fissa. 

La Direzione si limita ad affiggere in bacheca la graduatoria con i punteggi finali  e,
malgrado  le  richieste  della  Segreteria  Territoriale  (prot.  n.  17915/SN-B del  17.09.15  e  n.
101015/SN-A del 10.10.15), si è rifiutata di inviare o pubblicare la graduatoria  con i punteggi
specifici e analitici per singola voce relativi a singolo candidato, secondo quanto è previsto per
qualsiasi graduatoria nella Pubblica Amministrazione.

La UIL denuncia che la dichiarazione che la Direzione ha trascritto nel verbale a nome
della UIL non corrisponde a quanto è stato dichiarato.

 
Considerato che la Segreteria in questione ha la certezza di quanto dichiarato, invita la

Direzione a riportarla esattamente, in quanto, così come è stata trascritta, cambia e altera
l’intervento. 

La  mancata  correzione  costringerà  la  UIL  territoriale  a  procedere  in  quanto  nella
trascrizione è stato alterato quanto dichiarato creando un danno alla nostra O.S., così come da
diffida già inviata dall’Avv. Sonia Smeriglio alla Direzione.

Non consideriamo soddisfacente la nota invitaci con prot. n. 0016994/Seg.Dir./2015
del 29.10.2015 con la quale la Direzione risponde alla nota della Segreteria Generale della
UILPA di Catania, poiché non è concepibile che nel turno notturno presti servizio al Reparto
femminile una sola unità, per cui il preposto svolge il servizio al blocco e al reparto, con tutti i
rischi che comporta, come quando in Istituto erano presenti 13 unità femminili, anni orsono.m
Ribadiamo la richiesta di convocazione urgente. 

Considerato  quindi  che  la  Direzione  attua  un  atteggiamento  antisindacale,  con  la
presente si indice lo stato di agitazione del personale della C.C. di Catania P.L., riservandoci di
avviare ogni iniziativa sindacale utile. 

Ci si riserva poi, qualora la Segreteria Territoriale lo ritenesse opportuno, di avviare
anche la procedura ex art. 28 Legge 300/70.

Si resta in attesa di urgente riscontro.
Cordialità-

Gioacchino VENEZIANO
Coordinatore Regionale UILPA Penitenziari Sicilia
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