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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”.
(http://www.gazzettinonline.it/wpcontent/uploads/2017/04/Armando-Algozzino.jpg)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 (nella foto a destra) –
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 disciplinare, in merito al quale la
dottoressa Pulito si è pronunciata non tenendo conto del
parere espresso dal presidente”.
Solo un episodio che però, come spiega l’esponente della
Uil, sarebbe esplicativo della condizione in 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.
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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.
http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/tribunaledeiminorennicataniapersonaleagitazione_81369.html
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“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”.

Tribunale dei

Catania 20°
minorenni
di

cambia città

Catania:
(https://www.facebook.com/gazzettinoonlin
personale in...

fref=ts)
(https://twitter.com/gazzettinonline)

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/tribunale
(http://www.gazzettinonline.it
G7 Taormina:
lavori eseguiti in

SUGGERITI PER VOI

tempi record

(http://www.gazzettinonline.it

smart
cabrio suitebrown.
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/g7
taormina-lavori-

(https://servedby.flashtalking.com/click/2/73317;2410248;501
taorminalavori
Acireale,
presentata
l’autoantologia di
poesie (1995SPONSOR

Ti manca solo l’ultima
mossa!

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/acireale
2015) “Ti...
presentata

SPONSOR

smart BRABUS edition #2

(https://servedby.flashtalking.com/click/2/77017;2495948;50126;211;0/?
(https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4199.2173900STROSSLE/B10945643.150381923;dc_trk_aid=321058080;dc_trk_cid=79050814;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_
&url=14545537)

Torre Archiraፌ: festa per la
nonnina che compie 100
anni

Etna, nuova fase eruttiva del Maፌa dei Nebrodi:
vulcano attivo più alto
sequestro di beni a Pruiti,
d’Euro...
boss dei Sant...
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/19/etna
nuovafaseeruttivadelvulcanoattivopiualto
deuropa_80765.html)

(http://www.gazzettinonline.it/2017/03/17/mafia
deinebrodisequestrobenipruitibossdei
santapaolavideo_78173.html)

NOTIZIE IN PRIMO PIANO
Giarre,
lo
Decadenza sindaci
e dopo
consigli
comunali, lungostorico
vertice
in
Raduno,
Regi...
perde anche...

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/decadenza
(http://www.gazzettinonline.it
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/giarre
dopo-lo-storicoTenta di cavare

In auto con 2 kg di coca:
beccati al casello di San
Gregorio
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/auto

Giarre, decine di impiegati
comunali "cattivi pagatori" a
lo...
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/giarre

gli occhi alla
convivente....

(http://www.gazzettinonline.it
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/tenta
cavare-gli-occhicavaregliocchi
Giarre, decine di
impiegati

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

comunali “cattivi
pagatori”...

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/giarre
(http://www.gazzettinonline.it
decineimpiegati
Giarre, giovane
nigeriano
aggredisce sul
treno il...

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/giarre
(http://www.gazzettinonline.it
giovanenigeriano

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/g7
taorminalavorieseguititempi
record_81365.html)

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/auto
2kgcocabeccatialcasellosan
gregorio_81342.html)

G7 Taormina: lavori
eseguiti in tempi

In auto con 2 kg di
coca:...

record

3/5
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/auto-

CRONACA
CRONACA
(HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA) (HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA)
14
18

http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/tribunaledeiminorennicataniapersonaleagitazione_81369.html

Cucina siciliana:
tutto il meglio da
provare almeno

28/4/2017

Tribunale dei minorenni di Catania: personale in stato di agitazione 

record

una volta…
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/autoCatania 20°
(http://www.typicalsicily.it/cucinacambia città

(https://www.facebook.com/gazzettinoonlin
Le leggende del

fref=ts)
(https://twitter.com/gazzettinonline)
Castello di
Mussomeli
(http://www.typicalsicily.it/le(http://www.typicalsicily.it/le
leggende-delCozzo Scavo, l’area
archeologica e le
(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/adrano
fermatodallapoliziaoltre100grammidroga
arrestato_81330.html)

sue leggende

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/g7
taorminacontrolliserratidelladiaalle
imprese_81324.html)

Adrano, fermato
dalla Polizia aveva
oltre 100...

(http://www.typicalsicily.it/cozzo-

G7 Taormina,
controlli serrati
della Dia alle...

CRONACA
CRONACA
(HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA) (HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA)
22
9

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/tenta
cavaregliocchiallaconviventearrestato
27enne_81321.html)

(http://www.typicalsicily.it/cozzo
scavo-lareascavolarea
LEGGI TUTTI
(http://www.typicalsicily.it/blogdi
notiziesullasicilia/)

(http://www.gazzettinonline.it/2017/04/27/aci
trezzaguardiafinanzaarrestalatitante
giuseppepitera_81306.html)

Tenta di cavare gli
occhi alla
convivente....

Aci Trezza, Guardia
di ﬁnanza arresta
latitante...

CRONACA
CRONACA
(HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA) (HTTP://WWW.GAZZETTINONLINE.IT/CATEGORY/CRONACA)
55
14

I NOSTRI INDIRIZZI E-MAIL

redazione@gazzettinonline.it
(mailto:redazione@gazzettinonline.it)
info@gazzettinonline.it

LINK
News

Cronaca

CONTATTI
Politica

Attualità

Sport

Cultura

Giarre (http://www.gazzettinonline.it/tag/giarre)
Riposto (http://www.gazzettinonline.it/tag/riposto)
Mascali (http://www.gazzettinonline.it/tag/mascali)
Acireale (http://www.gazzettinonline.it/tag/acireale)

(mailto:info@gazzettinonline.it)

Catania (http://www.gazzettinonline.it/tag/catania)

pubblicita@gazzettinonline.it

Francavilla (http://www.gazzettinonline.it/tag/francavilla-di-sicilia)

(mailto:pubblicita@gazzettinonline.it)

Corso Matteotti, 66
95014 Giarre (CT)
tel +39 095 8998227
(tel:+390958998227)
fax. +39 095 8993245
(tel:+390958993245)

Giardini Naxos (http://www.gazzettinonline.it/tag/giardini-naxos)

Archivio 2013 (http://gazzettinonline.it/archivio-online/?
ayear=2013)
Archivio 2014 (http://gazzettinonline.it/archivio-online/?
ayear=2014)
Archivio 2015 (http://gazzettinonline.it/archivio-online/?
ayear=2015)
Pubblicità (http://www.gazzettinonline.it/pubblicita)
Redazione (http://www.gazzettinonline.it/redazione)

Collabora con noi (http://www.gazzettinonline.it/collabora-conhttp://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/tribunaledeiminorennicataniapersonaleagitazione_81369.html

4/5

28/4/2017

Tribunale dei minorenni di Catania: personale in stato di agitazione 
Collabora con noi (http://www.gazzettinonline.it/collabora-connoi)
Privacy Policy
(http://www.gazzettinonline.it/informativa_policy_cookies)

Catania 20°

cambia città

(https://www.facebook.com/gazzettinoonlin
fref=ts)
(https://twitter.com/gazzettinonline)

© Copyright Gazzettino online. All Rights reserved
Imagined and developed by Buukit (http://buukit.com/)

http://www.gazzettinonline.it/2017/04/28/tribunaledeiminorennicataniapersonaleagitazione_81369.html

5/5

