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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

C o o r d i n a m e n t o  T e r r i t o r i a l e  C A T A N I A  

Via A. di Sangiuliano, 365 – 95124 Catania - tel. 3488978553 - fax 0952933790  
catania.uilpa.it - catania@uilpa.it 

 
Catania, li 22/10/2018 
Prot. n. 412  
 

        Al Direttore 
        Casa Circondariale 

Caltagirone 
       E, p.c. 

        Al Provveditore Regionale 
        Amministrazione Penitenziaria 

Palermo 
 

Al Coordinamento Nazionale 
UIL PA Giustizia 

R O M A  
 

  
Oggetto:  Richiesta convocazione urgente per riorganizzazione lavoro 

                   Personale funzioni centrali.  
                   Stato di agitazione del personale  
 

Egregio Direttore 
In occasione della mia visita alla casa Circondariale di Caltagirone , abbiamo raccolto 

da parte del personale appartenente al Comparto funzioni centrali , diverse 

lamentele e alla luce dell’attuale contratto la invitiamo a convocare le OO.SS. per 
concertare diversi punti  della “ Superata “ Brunetta che venivano decisi 

unilateralmente dalla S.V.  
Con il nuovo CCNL , tutto va concertato . 

Pertanto i punti dolenti decisi solo dalla S.V. che intendiamo discutere sono: 

1) Organizzazione del lavoro ; 
2) Carichi di lavoro del personale ; 

3) Separazione della Segreteria – Comparto Sicurezza dal Comparto funzioni 

Centrali; 
4) Disapplicazione e rigetto immotivato dell’Art. 32 ; 

5) Orario di lavoro – di servizio e rientri pomeridiani ; 
6) Firma di atti effettuata da personale di 2^ Area ove è prevista la firma di un 

funzionario; 

7) Ritardo nel firmare atti urgenti per il personale relativo a mutui, cessioni e 
deleghe , che rientrano nei Suoi compiti istituzionali. 

8) Disapplicazione e rigetto immotivato dell’Art. 35 ; 
 

In attesa di una Vs. convocazione la invitiamo ai fini di corrette valutazioni sui carichi 

di lavoro di volerci fornire copia di tutti gli ordini di servizio relativi 
all’organizzazione del lavoro ove ovviamente si evincono i carichi di lavoro del 

personale . 
Si invita inoltre la S.V.a darci immediate spiegazioni per non aver applicato e quindi 

rigettato istanze del personale ai sensi dell’art. 32 e 35 creando un danno al 

personale e disconoscendo i diritti che ne derivano dal nuovo contratto . 
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In mancanza di risposte concrete e intervento da parte di un Organo Superiore si 

aderiranno le vie legali. 
Distinti saluti  

                       Il Segretario Generale  

                                        UILPA Catania 
                   Armando Algozzino 

 


