
STUDIO LEGALE  

Forbice - Ficicchia 

Via Leucatia n. 51  95125 Catania 

Tel/Fax  0950951129 Cell. 3388651345 
E-mail: sabrinaforbice@libero.it   

                 Pec: sabrina.forbice@pec.ordineavvocaticatania.it               

______________________________________________________________________________________                                                                  

 
Catania lì, 22 marzo 2013 

 

Al Dr. G. Rizza 

Direttore Casa Circondariale 

Catania Bicocca 

E p.c. 

Al Dr. M. Veneziano 

Provveditore Regionale 

         Amministrazione Penitenziaria  

 

Oggetto: DIFFIDA LEGALE  

- Incontro N.T.P. Provinciale di Bicocca (Catania) del 26 febbraio 2013-Rotazione 

personale  

- D.M. 8 febbraio 2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 2 del 

          31.01.2013 

                 - Organizzazione Sindacale UIL PA /Direzione Casa Circondariale Catania Bicocca 

      - Circolare Ministeriale n. 3643/6093 del 14.03.2013 

 

 La presente per nome e per conto della Organizzazione Sindacale UIL PA, in persona del 

Segretario Coordinatore Provinciale, Sig. Armando Algozzino, dalla quale ho ricevuto mandato di 

contestare la violazione della procedura prevista dal D.M. 8 febbraio 2012 pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31.01.2013 ed altro. 

 

CONSIDERATO 

 

-  quanto dedotto in seno alla diffida legale del 28.02.2013; 

- quanto disposto dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con circolare n. 

3643/6093 del 14.03.2013 avente oggetto: “Trasmissione del Nuovo modello operativo del servizio 

delle traduzioni e dei piantonamenti” che tra le sue righe recita “Le prerogative ed attribuzioni 

dell’Ufficio centrale della sicurezza e delle traduzioni regionali, com’è certamente noto alle SS.LL., 

sono state da ultimo ridisegnate dal decreto del Sig. Ministro della Giustizia dell’8 febbraio 2012, 

pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2013, le cui 

previsioni devono ritenersi imprescindibili per una corretta e puntuale attuazione del Nuovo 

modello operativo” ed inoltre “Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una 

pronta esecuzione del d.m. 8 febbraio 2012 e delle disposizioni del Nuovo modello operativo si 

dispone l’abrogazione del precedente modello organizzativo (circolare n. 3433/5933 del 30 luglio 

1998) e di tutte le disposizioni in materia di traduzioni e piantonamenti incompatibili con il Nuovo 

modello operativo”; 

- che il decreto ministeriale di cui all’oggetto supera precedenti normative ed accordi a qualunque 

titolo stipulati. Tale decreto infatti reca in sé una forza normativa tale da non ingenerare dubbio 

alcuno in ordine alla sua applicazione alla fattispecie de quo; 

-  che il riscontro della S.V. del 14.03.2013 alla diffida inviataLe da questo studio legale, in data 

28.02.2013, si appalesa illegittimo, irriverente ed in aperto contrasto con quanto statuito dalla 

circolare del Capo del Dipartimento n. 3643/6093 del 14.03.2013, che è stata già comunicata a tutti 
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i Direttori penitenziari, laddove in particolare, la medesima circolare, dispone l’abrogazione del 

vecchio modello organizzativo, incompatibile con il Nuovo 
 

P. Q. S. 

 

            La invitiamo ad attuare quanto previsto nella superiore Circolare riportata laddove, giova 

ripeterlo, dispone “l’abrogazione del precedente modello organizzativo e di tutte le disposizioni 

passate in materia di traduzioni e piantonamenti incompatibili con il Nuovo modello operativo”. 

 Si diffida e si invita, pertanto, la S.V., a sospendere qualsivoglia iniziativa o provvedimento 

di mobilità in uscita del personale presente senza il previo avvio della mobilità in entrata del 

personale proveniente dagli Istituti interessati nella provincia nella percentuale possibile ad 

integrazione dell’organico esistente considerandolo già come da decreto organico esistente dal 

Nuovo modello organizzativo e veri e propri “servizi” ai sensi dell’Art. 31 del D.P.R. n. 82/1992. 

 Qualunque atto disposto dalla S.V. deve essere comunicato alla Segreteria Generale della 

UIL PA di Catania ed alla scrivente nominata a tutela legale dei lavoratori del N.T.P. Provinciale di 

Catania presso il proprio studio. 

 

 Distinti saluti. 

 

          

Avv. Sabrina Forbice  
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