
 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 8853              Roma, 11 dicembre 2018 
 
 

AL PROVVEDITORE REGIONALE  
PER LA SICILIA   

PALERMO 
  

AL SIG. DIRETTORE  
DELLA CASA CIRCONDARIALE  

CATANIA P.L. 
  

AL CAPO DEL DAP 
ROMA 

AL SIG. PREFETTO 
CATANIA 

AL SIG. QUESTORE  
CATANIA 

E, p.c. 
AL CAPO DEL PERSONALE D.A.P  

R O M A  
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI D.A.P. 

R O  M A 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL-PA 
POLIZIA PENITENZIARIA   

ROMA  
ALLA SEGRETERIA REGIONALE UIL-PA 

POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA  
TRAPANI 

 
Oggetto: PROCLAMAZIONE SIT-IN DEL PERSONALE DELLA C.C. DI CATANIA P.L 
               20 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 12,30. DALLA SEGRETERIA  
               PROVINCIALE DI CATANIA. 
 
 
Egregio Sig. Provveditore,  

Visto quanto rappresentato dalla Segreteria Provinciale di Catania e dalla Segreteria 
Regionale che senza dubbio rappresentano e protestano come da oggetto indicato, e denunciano una 
situazione di abbandono e di disagio per una carenza di organico insostenibile e i dati che 
indicano… un organico previsto 347 unità e un organico amministrato di 315 unità, conta di una 
forza presente operativa di solo 217 unità. 

Pertanto, mancavano dall’organico previsto un totale di 117 unità, e altre 76 distaccati in 
altri Istituti di cui 38 erano già distaccati al NTP in maniera permanente e altre 8 erano per 
partecipare a Corsi è stato disposto che a decorrere dalla data odierna numero 13 unità sono state 
distaccate al NTP Provinciale Bicocca Catania di cui 2 con regolare interpello e i restanti d’Ufficio” 
… 

Sono insufficienti per una normale e corretta organizzazione del lavoro e inoltre, i carichi di 
lavoro sono inaccettabili, pertanto, sarebbe opportuno trovare soluzioni urgenti per risolvere la 
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carenza di organico ormai divenuto esiguo ed insufficiente a fronteggiare le esigenze di un Istituto 
che è tra i più importanti della Sicilia Centro-Orientale. 

La proposta avanzata dalla Segreteria Provinciale che chiede “il rientro delle unità distaccate 
senza interpello e l’indizione di un interpello regionale che non danneggerebbe solo un Istituto già 
in forte carenza di organico e risolverebbe i problemi del N.T.P. Provinciale di Bicocca (infatti un 
interpello che prevede la disponibilità di una unità per ogni Istituto della Sicilia risolverebbe i 
problemi del Nucleo Traduzioni e non aggraverebbe solo un Istituto in forte sofferenza di organico 
“ tale richiesta è legittima in attesa che l’Amministrazione centrale riduca il disagio con l’invio di 
unità da assegnare con la prossima mobilità ordinaria alla Casa Circondariale di Catania P.L.. 

Con la presente la invitiamo a trovare altre soluzioni immediate prima delle festività e 
possibilmente prima del sit-in. 

Siamo certi che la S.V. troverà soluzioni, nel rispetto del personale che vi opera ed è ormai 
allo stremo, e terrà conto della soluzione proposta dalla Segreteria Provinciale di Catania che 
risolverebbe immediatamente o almeno in parte il problema. 

Si resta in attesa gentile riscontro e si porgono Distinti Saluti. 
 
     

                                                                         
 

 


