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Disfunzioni organizzative, inadeguatezza della gestione delle risorse umane e distribuzione
disomogenea dei carichi di lavoro ai dipendenti: sono alcune delle motivazioni che hanno indotto la Uil
Pubblica Amministrazione di Catania ad indire un sit in per il prossimo mercoledì 10 maggio dinanzi la
sede del Tribunale dei Minorenni, dalle 11:00 alle 13:00.
In una lettera inviata dal segretario generale della UILPA di Catania Armando Algozzino ai vertici del
tribunale – trasmessa, tra gli altri, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi e alla Direzione del Personale del Ministero della Giustizia – il sindacato chiede la risoluzione
definitiva della vertenza, ufficialmente avviata il 4 ottobre scorso.
“La Uil Pubblica Amministrazione di Catania – si legge nella nota di Algozzino – aveva chiesto, già
nello scorso mese di marzo, un intervento da parte del Ministero, in considerazione dello stato di
agitazione dei lavoratori, duramente provati dall’assenza di coordinamento tra Francesca Pricoco e
Rosa Pulito, rispettivamente presidente e dirigente amministrativo del Tribunale dei Minorenni”.
Una condizione che, secondo l’esponente della Uil , genererebbe gravi disagi tra i dipendenti, “che
garantiscono comunque servizi efficienti malgrado l’organico ridotto”.
“Nei giorni scorsi – chiarisce Algozzino – una nota della dottoressa Pricoco ha negato l’assenza di
un’interlocuzione con il dirigente amministrativo: i fatti però raccontano un’altra storia, a partire da un
recente episodio che ha avuto quale protagonista un dipendente interessato da un procedimento
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cui versano gli uffici di via Raimondo Franchetti, caratterizzati, secondo il sindacato, “da servizi igienici
fatiscenti, un cortile adibito a parcheggio infestato dalla parietaria e vasche in eternit dove l’acqua
viene convogliata”.
Non è tutto.
Il sindacato, da tempo impegnato in un’azione di verifica dell’idoneità e della salubrità degli ambienti di
lavoro, carceri incluse, sottolinea altresì come in alcuni uffici della cancelleria i fascicoli siano ubicati
sotto le scrivanie, con conseguenti disagi per il personale.
“Molti fascicoli sono troppo pesanti – precisa ancora Algozzino – e, pur dimezzandoli, risultano
impossibili da movimentare per alcuni soggetti che non possono, per via delle condizioni di salute,
trasportare pesi che vadano oltre i 3 chilogrammi”.
Una situazione che, nello specifico, riguarda una dipendente affetta da una grave patologia,
chiaramente impossibilitata a trasportare i fascicoli, ma che si estende a tutto il personale: spesso,
infatti, il trasporto del materiale – che negli spostamenti rischia di essere smarrito – implica fino a
cinque “viaggi”: oltre che essere stressante sotto il profilo fisico, si tratta di una notevole perdita di
tempo che rallenta il disbrigo delle pratiche.
Un “sopruso” che, secondo il segretario, si aggiungerebbe alle numerose pressioni compiute sul
personale in termini di provvedimenti disciplinari: nella maggior parte dei casi, secondo Algozzino, si
tratterebbe di azioni evitabili che, sebbene spesso risolte con un semplice richiamo verbale, si
tradurrebbero in un clima di tensione psicologica inconciliabile con la serenità necessaria in ambito
lavorativo.
“Nessuna organizzazione sindacale è stata mai convocata –conclude – per l’avvio di un’azione di
raffreddamento e per la risoluzione della vertenza, malgrado le nostre ripetute richieste e lo stato di
agitazione in corso da più di due settimane”.
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“Un buon moderno siciliano, un modello per tutti”. Tornatore cittadino onorario di Palermo
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Domenica con “L’ingresso di Gesù a Gerusalemme” si apre la 52^ Edizione della Passione di
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In Yellow. L’energia primaria del moderno futurismo nell’antichità di Villa Magnisi a Palermo.
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I nostri video servizi
Gara podistica Trofeo Equilibra Running Team

Presentazione 101^ Targa Florio. L'intervento di Nino Vaccarella

Differenziata. Assemblea cittadina nella VI circoscrizione, PalermoAmbiente e residenti a confronto
Donne migranti ed eroine all'Istituto Salvo D’Acquisto di Bagheria
Inaugurazione del teatro nella parrocchia del quartiere San Filippo Neri (Zen)
Intervista a Roberto Barbato "Professione Reporter"

Ferrandelli presenta programma elettorale

I servizi Geoplan approdano a Palermo nella IV circoscrizione
Alla scoperta del taekwondo con l' A.s.d. Le Pantere della Polizia
A Bagheria inaugurato "Sportello Informa Disabili"

Leoluca Orlando Presentazione campagna elettorale al Teatro Golden

Giornata della Memoria all'IPS Salvo D'Acquisto di Bagheria
A Spazio Cultura “La scacchiera d’oro" di Stefano Sala
A Palazzo Jung la mostra "Voci dal mare"

Galà della danza al Teatro Politeama a Palermo
A Palermo la Giornata del Merito 2017

Ferrandelli lancia la nuova campagna di comunicazione

Nella Cattedrale di Palermo un pranzo con i poveri
Monreale. Epifania sotto la neve

Finissage "La Divina Commedia" di Madè a Palazzo Steri

La befana vien di giorno con il bus storico dell'Amat

Capodanno nelle piazze di Palermo

Giochi di luce e musica per la riapertura del Museo Guttuso
Countdown per la riapertura di Villa Cattolica a Bagheria

Anello ferroviario  Flashmob de "i coraggiosi" al Politeama
Banchetto Natalizio EDIGA

Videointervista al Maestro Pippo Madè. Racconta la "sua" Divina Commedia
Countdown per la riapertura di Villa Cattolica a Bagheria

Il marchio "Bagheria la città delle ville"

La caretta caretta Ciccio torna in mare

Al Teatro Massimo uniti contro la violenza sulle donne

Trading online come opportunità, a Palermo i primi corsi di formazione
Al Forum di Palermo la prima del “Paranormal Circus” ed è subito “sold out”
“Io ConFido”, grande festa e dimostrazioni 4 zampe

UNESCO | Targa commemorativa svelata al Ponte dell'Ammiraglio

Riapertura Villino Favaloro a Palermo  servizio Gioele Pennino
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Prima Sagra del finocchietto selvatico di Blufi
"Panormus. La scuola adotta la città"
Anello Ferroviario a Palermo

Panorumus, la scuola adotta il Museo Pitrè
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"Cupido in tango", una serata all'insegna dell'arte e del divertimento

Presentazione del libro "Percorsi dell'anima" di Antonino Schiera

Roccella  Inaugurazione della fermata della "metro"

outube.com/embed/MH

(//www.youtube.com/embed/Y4HArA5oX4)
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L’iniziativa,
svoltasi
ì 15 marzo, non solo ha
o di far conoscere agli
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Palermo 11.03.2017  In una giornata
di festa, sabato 11 marzo, alla
presenza del sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, agli esponenti del
Rotary Club Palermo, alle autorità
ecclesiali e ai tanti cittadini intervenuti,
è stato riaperto. dopo un lungo periodo
di ristrutturazione il teatro della
Parrocchia
San
Filippo
Neri
nell'omonimo quartiere conosciuto ai
più come Zen. I lavori sono stati
effettuati grazie al Rotary Club
Palermo che ha finanziato il progetto.
È stato ingrandito il palco, sono state
acquistate delle nuove luci e la regia è

(//www.youtube.com/embed/Xe

Intervista a Roberto Barba
"Professione Reporter"

Palermo, 24 febbraio 2017.
18.00, l'inaugurazione al
Storico dei Motori e dei Mec
alla presenza del Magnifico
Ing. Fabrizio Micari della mos
scatti fotografici, dedicati al
dell'automobilismo, realizzati
anni '60 e gli anni '80 dal bag
La nostra intervista a Roberto B
View More
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Le bibite in lattina fanno male al cervello? (http://www.giornalecittadinopress.it/lebibitelattinafannomale
alcervello/)
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Festival cannolo a Palermo, sfida tra tradizioni (http://www.giornalecittadinopress.it/festivalcannolo
palermosfidatradizioni/)
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Lavoro: i sindacati stipuleranno accordo con il Comune di Palermo sui lavoratori del Coime
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New media lab, workshop e incontri con esperti di realtà virtuale, webserie e realtà aumentata
(http://www.giornalecittadinopress.it/newmedialabworkshopincontriespertirealtavirtualewebserie
realtaaumentata/)

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo
sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Ok
(http://feeds.feedburner.com/GiornaleCittadinoPress)  TOP

(http://www.giornalecittadinopress.it/agevolazionitributarieaicommerciantidanneggiatidaicantieri
delleoperepubbliche/)

MENU

Agevolazioni tributarie ai commercianti danneggiati dai cantieri delle opere pubbliche
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Elezioni. Programma M5S copiato da attività comunali. Orlando “Felice che apprezzino quello che facciamo”
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