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Oggetto:Vertenza-graviproblematicheorganizzativeall’UDEPEdiCATANIA

La scrivente O.S.già nelprecedente ottobre 2019 denunciava lo stato di
abbandono dell’Udepe diCatania a causa dell’esiguità delpersonale,deldeficit
organizzativo,deilocaliinadeguatisottoilprofilodellasicurezza,delbenessereedella
salubritàdegliambienti,nonchédeidisagicollegatialfenomeno dello stresslavoro
correlatodeilavoratori,costrettiadaffrontareemergenzequotidianeconinsostenibili
risvoltipsico-fisici,economiciesulclimaorganizzativodell’ufficio.
LasudettadenunciaèstatasottovalutatadalleS.Vel’assenzadiinterventidapartedegli
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UfficiSuperiorihagravatodecisamentelarealtàlavorativadell’UfficioEPEdiCatania.
Diseguitosidelineanoneidettaglialcunedellegravicriticitàorganizzative,lecui“strategie”
digestione adottate dalla direzione hanno non solo cronicizzato le già irrisolte
problematichemaaddiritturafattenasceredinuove:
1-l’illusioneinizialedeilavoratoridirespirarefinalmenteunnuovoclimaorganizzativo
sull’esperienza dellavoro minorile,svanisce dopo qualche mese quando,come da
circolareministeriale,ladirezionenel25/09/2018 bandiscel’interpello interno perla
rotazionedelResponsabiledell’Areadiserviziosociale,ormaiincaricadapiùdi4anni
(dellaqualesièaconoscenzachebuona partedeilavoratorinoncondividonoilsuo
operato),senzadare,ancoraoggi,seguitoalladefinizionedellagraduatoriaeallanomina
delnuovoResponsabiledell’areadiS.S.,nonostantesvariatelamenteleformalieinformali
delpersonalesusseguitesifinoadoggi.
2- all’UDEPE di Catania, forse l’unico in Italia, la figura del Responsabile
dell’organizzazioneedellerelazioni,èstatanominatasolodaqualcheanno,sebbenela
stessa fosseinservizioall’Ufficiodaanniconlaspecificaqualifica;taleF.O.R.però
rimaneadoggiconiprecedenticompitidireferenteanzianodellasegreteria tecnica,con
funzionisubordinatediResponsabiledell’AreaAmministrativa:infattisioccupa,quasi
totalmente,dellagestionedellasegreteriatecnica,comesefosseinsostituibileanchein
presenzadiFunzionaridellaP.S.S.esoneratidallavoroconl’utenza.
3- all’UDEPE diCatania,anche in questo caso forse unico in Italia, la nuova
organizzazione della Dirigente (OdS n.9 del23.10.2019, n.12 del21/11/2019)
contrariamenteaidettatiministeriali-chestabilisconocheogniUfficiodiesecuzione
penaleesternadebbaaveretresettoritecnici-,hadisposto,seppureinviasperimentale,la
ricollocazione degliassistentiamministratividalla segreteria Affarigeneralie del
Personaleall’internodellastanzaadibitaaSegreteriaTecnicaconcompitidaespletareper
ambeduelesegreterie.Risaputocheleduesegreteriesonoafferentiadareeorganizzative
differenti,ciascunaconcompitiistituzionalicontraddistintiperinterlocutoriematerie,
l’attuale assetto organizzativo dell’UDEPE diCatania non garantisce le condizioni
lavorativediciascunlavoratore(incaricatoufficialmentedelprocedimentoaisensidella
leggesullatrasparenza),inquantononassicuratempiespazicompatibiliallematerieeai
rispettiviprocedimentida trattare;bastipensare l’ampia materia contrattuale,icui
procedimentidebbonorispettareeassicurare,peresempio,idirittisoggettivideilavoratori
el’assolutariservatezzadelleinformazionipervenuteallasegreteriadelpersonale;la
“nuovaorganizzazione” avviatadalladirigenteponeilpersonaleamministrativoinuna
situazionedivulnerabilitàedistressdalavoro correlato,perleresponsabilitàdelle
procedureamministrativedaadempierecaratterizzatedapromiscuitàecompresenzadi
elementioperativemoltodiversi,nonchéperdisposizionichesipossonoverificareibride
perlacompresenzadiResponsabilididueAreedifferenti.

NellastanzaoveècollocatoilpersonalePolPeneisistemiinformaticiadesclusiva
competenzadelpersonalediPoliziaPenitenziariaèancoracollocataunapostazionedel
personaleamministrativocivile.
4-sullasicurezzadeilocalinonrisultaallascriventeO.S.checonilpassaggiodegliUepea
CodestaDirezioneGenerale,sianostatifattiinterventispecificiinerentiallaidoneitàdella
strutturainterminidispazivivibiliproporzionalialnumerodeilavoratori,alservizioal
pubblicoeaiserviziinterni (D.Lgs.81/08).Codestedirezionisarannoaconoscenza,
peresempio,chepartedell’archivioècollocatoinunapiccolastanzanellaparteesterna
sovrastantel’edifico,ilcuiaccessoèall’apertoedèpossibilesoloconunascaladiferro
nonanorma;chequalchemesefa,aseguitodiungraveinfortuniosullavoroall’internodi
talestanza,con graveconseguenzeperillavoratore,il118,chiamato perilpronto
soccorso,hadovutoricorrereall’interventodeivigilidelfuoco,perpoteretrasportareil
graveinfortunatoinbarellainquantolascalanonpermetteval’usodellalettiga.
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L’infortunatoadoggièancorainospedale.
Altrilavoratoricontinuanoarecarsiregolarmenteindettoarchivio,poichénonèstato
ancorapresoalcunprovvedimentoariguardo.
5-L’attualeedifico(demaniale)ubicatoal3̂ pianodiunvecchiopalazzosenzaascensore,
poneilgraveproblemadell’accessodelpubblicoedeglistessilavoratori,quest’ultimi
“privilegiati”adusare,quandofunzionante,unmontacarichinonanorma.
Inriferimentoall’accessodelpubblicoèsignificativalacomunicazionen.3del23.10.2019
con la quale vengono attribuitiaiFunzionaridiS.S.“competenze sanitarie” per
l’indicazionedegliutentichenecessitanodifruiredelmontacarichiperaccedereall’ufficio,
comesenonbastasserogiàigravosicompitidasvolgerequotidianamente.
Ilpubblico,inoltre,può accedeprevalentementesolo aseguito diappuntamento (i
funzionaridiS.S.,23attivisuicasi,hanno4oresettimanalidiricevimentopubblico),in
quantoilocaliparesianostatiritenutiidonei,percapienzaesicurezza,perunnumero
limitatoeprogrammatodiutenza;ciòappareincontrapposizioneall’essenzastessadel
mandatoistituzionaledegliUepeeallanecessitàdell’UepediCataniachecontaoltre6
milacasinel2019.
6-LanormativasullasicurezzaD.Lgs81/08esuccessive,art2,art31,art.46,appare
secondarianell’organizzazionedell’attualedirezione:ledisposizionirisalgono al2014
benchéigruppidiinterventispecificisianostatimortificatiperquiescenzadialcuni
membri;chelenomine,qualorasianostatefatte,nonsonostateresepubbliche;che,
altresì,lanominadelRSPPricadesempreecomunquesullastessafiguranonostante
sianocambiateoltrecinquedirezioni.
7-Leultimedirezionihannoprovvedutoadefinireunnuovoorariodiservizio(OdSn.19
del18/8/2017,n.7del19/6/2019,n.2del17/10/2019)chehaincisosullaflessibilità
oraria,quest’ultimamateriadiconcertazionesindacali,perlaqualeirispettividirettorinon
hannomanifestatoilbenchéminimointeresseaconvocareisindacatidellefunzioni
centrali.

LascriventeO.S.,allalucediquantosopra,prendeattoedenunciacheall’Uepedi
Catania lapresenzadelladirigenzaèmediamentedidue/trevolteasettimana,esi
verificafrequentementel’assenzacontemporaneaanchedelResponsabilediAreadiS.S.;
nellospecifico,sudisposizionideldirigente,ilResponsabilediAreaS.S.segue,lastessa
neisuoicompitiistituzionaliesterniall’Ufficio,congraviricadutesullagestioneeilclima
organizzativodelmedesimo.

L’attualegestionedell’ufficioècaratterizzata:
-darichiestedeilavoratoriaisensidellalegge104/92,inevasedapartedelladirezione,

cosìcomeiprocedimentidiattiamministrati(peres.richiestadiaccessoalfascicolo
personale,richiestediesonerodicompitinoncompatibiliconcompetenzedipertinenza
alprofiloprofessionalediappartenenza,vedinominadelreferenteinformaticocheha
chiestodiessereesonerato);

-dall’adozione dicriteriperl’assegnazionedegliincaridifformidaquellidipartimentali
(peres.tutordisedeperineoassunti);

-dallafrequentedisapplicazionedelladisposizionedinotificare,secondo principio di
imparzialità,trasparenza e correttezza,a tutto ilpersonale interessato assente a
qualunquetitolonoteecomunicazionidiservizioedeventualiesitiorganizzativie/o
procedurali;

-dallaminimizzazionedellecomunicazioniriservatedelpersonale,cherilevanoelementi
criticiancheacaricodeiResponsabilidellearee,periqualialcunilavoratorihannoavuto
pressionidapartedelDirigente,addiritturadiffidaeinultimoprocedimentidisciplinari,
nonchéricadutepsico-fisicheaggravandoilclimaorganizzativo;

-datrascuratezzaedasvalutazionedegli“eventisentinella”,qualiadesempiolereazioni
esacerbatedialcunilavoratoriperchéinascoltati;
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-daunaorganizzazioneparziale,settorialeespessonellemanidipochi,cheinassenzadi
una dirigenza stabile frequentemente si arrogano il ruolo di “organizzatori,
programmatori,vigilanzaevalutatoridelpersonale”,icuicontenutidellagestioneedelle
eventualirisposte della stragrande maggioranza delpersonale,che riconosce nelle
direttive ministeriali,negliOdS enelledefinizionidicompitieruolicontrattualilefonti
unichedigestionedell’Ufficio,vengono riferitispesso difformementealprincipio di
imparzialità,trasparenza e correttezza,causando un clima organizzativo teso,
conflittuale,conprocedureoperativediscontinue,eterogeneeealquantologorantiperil
lavoratore,sottoponendomoltiaunasolitudinelavorativa,adallontanamentoemotivo
dallavoro,adunostressnotevole,adundisadattamentoreattivoediconseguenzaa
comportamentidiautodifesa-sopravvivenza(peres.assenza,conflittiinterni,ecc..)

LascriventeO.S.datempohadenunciato,anchetramitegliorganidistampa,che
l’UDEPEdiCatanianecessitadiuna“organizzazioned'insieme”,nonsettoriale,lecuiprassi
operative,ruoli,compiti,funzioni,sostituzioni,responsabilideiprocedimentisianodefiniti
inrelazionealpersonaledisponibile(inalcunisettorièancoracarenteperes.F.P.S.S.,e
personalePolPen),alcaricodilavorotecnicoeamministrativo,aglistrumentidilavoro
disponibili,resanotaaltuttoilpersonaleeverificabileperiodicamenteinvirtùdicriteri
condivisi.

InunUfficiodellaP.A.nonèpensabilecheundirigentepossaagiresullabasedi
conoscenzealiundeacquisite,pertantosichiedeunimmediatointerventodapartedelle
S.L.attoadottenereunacorrettaorganizzazione,efficienteedefficace,siaperl’utenza
cheperilavoratori,alfinediriportareunclimadiserenitàedirispettodiruoliecompitidei
lavoratori,indispensabileperunamiglioreproduttività.

Sirestainattesadiurgenteriscontroenell’occasionediporgonodistintisaluti.

IlSegretarioGenerale

UILPACatania

ArmandoAlgozzino


