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Dott. Gianfranco De Gesu 

PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PALERMO  
e,p,c 

Presidente Santi Consolo 

CAPO DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA 
Dott.Pietro Buffa 

DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA  
ALLE DIREZIONI ISTITUTI PENITENZIARI 

CATANIA “PIAZZA LANZA” - CATANIA “BICOCCA” 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 

 UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 
LORO SEDE 

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE  
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 

CATANIA 
 

OGGETTO – Nucleo Operativo Traduzione e Piantonamenti Provinciale Catania “Bicocca”  
             - SOSPENSIONE MOBILITA’ 12 UNITA’ TRASFERITI DA CC PIAZZA LANZA A CC BICOCCA IN SERVIZIO AL NTP-  
                   -DIFFIDA A QUALSIASI MOVIMENTAZIONE – RICHIESTA ESAME CONGIUNTO - 

 

 

Illustre Provveditore,  
 

come preannunciato con la nostra nota n.054 del 13 marzo la questione del rientro delle 12 unità di 

Polizia Penitenziaria trasferite a domanda dalla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza alla consorella di 
Bicocca necessita una profonda riflessione, ragion per cui diffidiamo la S.V ad operare qualsiasi 

movimentazione senza un confronto vero tra le parti. 
Infatti a nostro parere è ingiustificabile siffatta iniziativa considerato che le sopraccitate unità essendo 

perfino vincitori dell’interpello per l’accesso al NOTP di Catania Bicocca (anche per gli uffici), non possono 

essere sottoposti a nessuna mobilità poiché non esiste nessun automatismo e/o accordo sindacale che causi il 
venir meno della permanenza al NTP;anche perché le stesse unità fanno parte dell’organico complessivo del 

NOTP di Catania. 
 Ricordiamo altresì che non è stata mai stabilita una aliquota per singolo istituto catanese e le riferite 

unità hanno sempre operato su Catania Bicocca. 

Inoltre, leggendo i verbali degli incontri sindacali al PRAP, appaiono sconfortanti alcune posizioni, ecco 
perché è veramente indispensabile aprire un tavolo di incontro che riguardi il NOTP di Catania, per fare 

chiarezza sulle dotazioni organiche che ogni singolo istituto dovrebbe dare e non penalizzare sia la funzionalità 
dei servizio, che le aspettative del personale, ovvero i diritti acquisiti. 

Per ultimo ma non per importanza, come dichiarato anche dalla V.S, tra le varie ipotesi potrebbe essere 
considerata quella di prevedere una percentuale diversa di apporto al Nucleo da parte dei due istituti Etnei. 

Pertanto premesso si rimane in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro. 

Cordialità. 
 

 
 

 

Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Generale  
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