
Egregio Signor Provveditore
Pervengono a queste sigle forti segnali di allarme da parte dal personale operante al Nucleo

Provinciale di Catania a causa della gravissima e insostenibile situazione di disagio in cui versa il
Nucleo Provinciale di Catania e tutte le articolazioni ad esso collegato dipendenti dal Prap UST.

Come più volte segnalato la carenza di personale pari al 30% della forza prevista è condizione
ineguagliabile e non riscontrabile in nessun altro reparto della Regione sia di istituti penitenziali che
di Nuclei Traduzione.

Come precedentemente annotato la carenza di personale che causa l'espletamento delle
traduzioni con livelli di sicurezza non adeguati e proporzionati alla pericolosità dei detenuti tradotti,
causa disagio finanche alle articolazioni esterne come Reparto di medicina protetta dell'O.C.
Cannizzaro e Nucleo Aeroportuale V. Bellini.

Oggetto: Ripristino dell'interpello avente nr. 044201-ST/I del 11.06/2018 sospeso in data
28.06.2018 con nota nr. 49096-ST/I per gravissima criticità del Nucleo Provinciale T.P.
di Catania Bicocca.

Al Comandante del Nucleo Provinciale T.P.

C ATANIA
e.p.c.

Alle Segreterie Regionali, Nazionali
OSAPP-UILPA

LORO SEDI

Al Signor Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria

PALERMO

AH' Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni
PALERMO

Al Direttore della Casa Circondariale di
CATANIA BICOCCA

Al Direttore della Casa Circondariale di
CATANIA PIAZZA LANZA

Catania lì 03/07/2018

I*



UILPAP.P..P.
Mistretta FrancescoScaduMicavide

L'interpello bandito per 19 unità di P.L. che dovevano sostituire le ORAMAI FAMOSE 12
unità di Polizia Penitenziaria in servizio al NTP Provinciale, trasferite da Piazza Lanza a Bicocca, ha
partorito lo spostamento di sole tre unità ( 2 uomini e una donna ).

Al fine di colmare questo vuoto, è stato bandito un ulteriore interpello questa volta indirizzato
alle due Case Circondariali per 20 unità ( 10 per ogni istituto ) ma all'improvviso per motivi oscuri e
incomprensibili nello stesso giorno in cui avrebbero dovuto essere state rese pubbliche le graduatorie
e quindi trasmesse per competenza e esecuzione dell'assegnazione si decide di sospendere le
procedure.

A quanto è dato sapere l'interpello per assegnare le unità al nucleo T.P. etneo come il primo
anche il secondo non ha registrato elevate domande per cui a ragion veduta è necessario che le poche
unità che hanno evidenziato la volontà di prestare servizio operativo al NTP debbano essere
immediatamente movimentate stante la cronica carenza di personale.

Si segnala altresì che sospendendo le procedure dell'interpello per 60 giorni si potrebbe
causare un probabile ripensamento da parte delle unità che vi hanno partecipato, sottoposti a continue
opere di convincimento che il servizio del NTP è meno comodo del servizio di Istituto!!!!!!!!

Si chiede alla S.V. come ha intenzione di intervenire se tutti i colleghi che espletano un
servizio dovessero decidere di non espletarlo perché lo ritengono non comodo

Si rammenta che il servizio di Traduzione dei detenuti è compito istituzionale del Corpo della
Polizia Penitenziaria previsto dalla Legge 395/1990 e che tale servizio rischia di subire preoccupanti
percussioni durante il periodo festivo durante la fruizione delle ferie, infatti il numero del personale
operante in detto periodo sarebbe sottoposto ad elevato stress dovendo comunque garantire i servizi
di traduzione per le udienze che seppur limitati non vengono del tutto annullati, i permessi di
necessità, le visite ambulatoriali, i supporti logistici, i piantonamenti e altro.

P.Q.S.

Si chiede l'immediato intervento della S.V. in qualità di Direttore dell'Ufficio Regionale della
Sicurezza e delle Traduzioni, al fine di ripristinare l'interpello avente nr. 044201-ST/I del
11.06/2018, con successivo invio del personale vincitore di suddetto interpello al Nucleo Provinciale
di Catania e contestualmente di rendere pubbliche le relative graduatorie.

Qualora l'interpello bandito dalle due Case Circondariali di Catania Piazza Lanza e Bicocca
per le 20 unità non avrebbe registrato nessun riscontro, si chiede nell'immediatezza di provvedere
con immissione d'ufficio con cadenza trimestrale di un numero di unità necessario al raggiungimento
dei posti messi a bando.

Con la presente si dichiara lo stato di agitazione del Personale di Polizia Penitenziaria
attualmente in servizio al N.T.P. Provinciale di Bicocca.

Si resta in attesa di urgente riscontro.


