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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Territoriale Catania
tel: 3488978553 - e-mail catania@uilpa.it
n, 161011201s

l'rot.258/SN -B

Al Direttore
Casa Circondariale
Dr. Rizza
Bicocca Cata11ia

Alla Segreteria Regionale
UIL-PA Polizia Penitenziaria
Trapani
e.p.c.
Al Sig.Proweditore
Regionale D.A.P. .
Dr.DeGesu

OGGETTO: N. 2 UNITA' UTILIZZATE ALL'UFFICIO SERVIZI
SENZA INTERPELLO
PROSPETTI STRAORDINARI

La scrivente Segreteria, denuncia , lamentele relativa utilizzo n.2 unità
di Polizia penitenziaria, oltre alle due unita' previste da PIL .
Infatti un Ispettore Capo e un Assistente Capo svolgono attivita'
lavorativa senza averne titolo ad operare .Per altro l'Assistente Capo
viene trascritto da Mod. 14 dell'Uficcio servizi, mentre l'Ispettore Capo
viene inserito in servizi diversi dall'Ufficio in questione, cui accede, pur
non avendone titolo e prendendosi la briga di poter modificare i servizi
già programmati.
Tale atto è fuori da ogni regola organizzativa e da ogni accordo sindacale

DENUNCIAMO
Sotto l'aspetto sindacale che nei giorni 26-12-2017, 01-01-2018 erano in
servizio di turno 16/24 ,come da "programmato", un Ispettore (Sorv.
Generale) e un Sovrintendente (preposto interno).L'Ispettore in
questione che opera al/l'Ufficio servizi, si intercalava nel turno predetto
16/24 nei giorni sopracitati pur non essendoci la necessità vista la
presenza già di due sottufficiali che operavano in quel turno .
Turno che spesso "non è presente nessun sottufficiale".
Inoltre con la presente evidenziamo che il prospetto dello Straordinario
non viene affisso in Bacheca a differenza degli altri Istituti.
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Egregio Sig. Direttore dopo quanto segnalato ci aspettiamo dalla S. V.
disposizioni serie verso il Comandante(qualora la S. V. anche questa volta
non era a conoscenza) che pare strano che non si accorgeva di tali
disfunzioni organizzative del servizio, nel rispetto degli interpelli e del
personale in servizio alla Casa Circondariale di Bicocca che da anni
causa la notevole carenza di personale , una unità spesso è comandata a
garantire addirittura la copertura di piu' posti di servizio.
Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono Distinti saluti.
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