
 

 

                                                        Coordinamento Territoriale Catania 
                                     tel: 3488978553 – e-mail catania@uilpa.it 
 
Prot.  465                     Catania  lì, 17/12/2018 
 

AL PROVVEDITORE REGIONALE  
PER LA SICILIA   

PALERMO  
pr.palermo@giustizia.it  

AL SIG. DIRETTORE  
DELLA CASA CIRCONDARIALE  

CATANIA P.L.  
cc.lanza.catania@giustizia.it 

AL CAPO DEL DAP  
ROMA 

: segreteriagenerale.dap@giustizia.it 
AL SIG. PREFETTO 

CATANIA 
prefettura.catania@interno.it 

AL SIG. QUESTORE  
CATANIA 

ctquestura.uffpersonale@interno.it 
                                                                                    e.p.c 

AL CAPO DEL PERSONALE D.A.P  
R O M A  

 dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI D.A.P. 

R O  M A 
relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it. 

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  UIL-PA 

POLIZIA PENITENZIARIA   
ROMA  

polpenuil@polpenuil.it  
 ALLA SEGRETERIA REGIONALE UIL-PA 

POLIZIA PENITENZIARIA  SICILIA  
TRAPANI 

sicilia@popenuil.it 
 

Oggetto: CONFERMA PROCLAMAZIONE SIT-IN  
                 DEL PERSONALE  DELLA C.C. DI CATANIA P.L 
                 20 DICEMBRE 2018  DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 12,30 
 

Egregio DR. DE GESU  
 
Dopo la nota n. 442 del 3/12/2018 la S.V. doveva attivarsi per risolvere la 
vertenza della Casa Circondariale di Catania che per i dati resi è uno 
degli Istituti più carenti di organico,della Sicilia. 
Considerata la nostra richiesta che di fatto non penalizzava solo l’Istituto 
Catanese in cui si 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 
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problemi del Nucleo Traduzioni e non aggraverebbe solo un Istituto in 
forte sofferenza di organico . 
Mentre all’Amministrazione Centrale , si chiede l’invio attraverso la 
mobilità ordinaria di numero 60 unità , per coprire almeno il 40% del 
personale di cui manca l’Istituto , rimasta inevasa ; 
 

CONSIDERATO 
Che la S.V. con nota n. 90785 del 11/12/2018  ci chiede di soprassedere 
alla manifestazione della protesta senza per altro assicurare unità 
all’Istituto ma ci comunica che ha disposto l’avvio del procedimento di 
revoca del provvedimento o assegnazione ad altra sede per mandato 
amministrativo di n. 3 unità di polizia penitenziaria per il rientro alla Casa 

Circondariale di Catania  CHE NON CONDIVIDIAMO 
ASSOLUTAMENTE  . 
Provvedimento che non da lustro alla carenza di organico dell’Istituto e 
revoca un diritto di fatto a svolgere un mandato Istituzionale al personale 
regolarmente eletto dai cittadini, viste le distanze; 

P.Q.S. 
Non avendo avuto nessuna risposta esauriente e mirata alla risoluzione 
di una carenza di organico ormai insostenibile ; 

SI CONFERMA 
Il SIT-IN dinanzi la Casa Circondariale di Catania P.L. 
giovedi’ 20 dicembre dalle ore 10,30 alle 12,30 . 

INOLTRE 
Si comunica che successivamente si organizzerà un “ Camper “ 

attrezzato che girerà la città per far conoscere ai cittadini 
la difficile situazione che attraversa l’Istituto della Casa 
Circondariale di Catania P.L. di cui seguirà comunicazione . 
Egregio Dr. De Gesu , Noi della UIL – PA rappresentiamo oltre 100 iscritti 
alla C.C. di Catania e non vogliamo che il personale si ammali per lo  
stress da lavoro correlato, visti i carichi di lavoro ormai divenuti 
insostenibili. 
Speriamo che la S.V. comunque si compenetri nelle esigenze dell’Istituto 
ed eviti ulteriori manifestazioni . 
Distinti saluti 
 
 
 
                                                                                                      Per la Segreteria Territoriale 

                                                                                   Antonella Orlando 

 


