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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 05.07.16 
Prot. n. 5716/SN-B      
        Al Direttore 

        Casa Circondariale 
Catania Bicocca 

       E, p.c. 
        Al Provveditore Regionale 
        Amministrazione Penitenziaria 

        Palermo 
        Alla Segreteria Generale 

        UILPA Giustizia 
Roma 

         

OGGETTO: C.C. Catania Bicocca 
  Orario di lavoro e di servizio – CCNL Comparto Ministeri 

 
Risulta che Codesta Direzione non fornisce ai dipendenti copie del badge e 

relativo sviluppo orario del servizio svolto per le necessarie verifiche a cura dei diretti 
interessati, peraltro soggetti a eventuale recupero/esubero orario. 

Si chiede che siano impartite puntuali disposizioni alla Segreteria 

Amministrativa conformi alle vigenti disposizioni, che pongano in grado tutti i 
dipendenti di conoscere il proprio servizio effettivamente svolto mediante consegna di 

copie, con cadenza mensile, del badge e relativo sviluppo orario. 
Inoltre risulta che Codesta Direzione ha chiesto ai dipendenti che chiedevano 

copia dei propri servizi svolti, il pagamento della marca da bollo, fuori da qualsiasi 

norma e regola. 
Consci della sua correttezza, non sapendo se è a conoscenza di tale 

problematica, La invitiamo a far rimborsare ai dipendenti in questione l’importo pari 
alle marche da bollo richieste. Occorre ricordarle che esiste la banca ore del 
dipendente pubblico, e pertanto l’Amministrazione ha il dovere di fornire ogni fine 

mese al dipendente copia dell’estratto orario del badge, indicando a fine mese le ore 
in eccedenza o in difetto. 

Invitiamo inoltre la S.V. ad accertarsi immediatamente di quanto segnalato e di 
dare immediate disposizioni per la restituzione economica delle marche da bollo a 
coloro che hanno chiesto copia dei servizi orari. 

Con l’occasione si chiede copia del vigente ordine di servizio disciplinante la 
materia. 

Si  resta  in  attesa di riscontro e di conoscere i provvedimenti che la S.V. 
metterà in atto per la risoluzione di una problematica già determinata dalle norme in 
vigore. 

 Distinti saluti.  
          Il Segretario Generale  

              UILPA Catania 
                    Armando Algozzino 
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