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Oggetto:Vertenza2-Graviproblematicheorganizzativeegestionaliall’UDEPEdiCatania.



La scrivente O.S. denuncia l’aggravarsidella realtà lavorativa dell’Udepe di
Catania,perlasituazionedistressedipressioneincuivedecostrettiadoperarelagran
partedeilavoratori.

Larealtàoperativadell’UfficioEpediCataniaormaièinsostenibile:lagestione
dell’Ufficioècaratterizzatadaparcellizzazione,dadecisioniunilaterali,autoreferenziali,
nonconformealledirettiveministerialiecontrattualiancheinmeritoalleconcertazioni
sindacali,con graviconseguenze organizzative sulclima dilavoro;moltilavoratori
subiscono quotidianamenteun trattamento sperequativo,vivono in un ambientecon
relazioniinternedisfiducia,impregnatedadivisioni,sospettiefomentatedagiudizi
approssimativiepressioni,conl’intentodiridurrelamaggiorparte diessiasemplici
esecutori“nonpensanti”,privididirittierappresentanzasindacale,nonchédiriferimenti
equiedimostrabili.

In considerazione diciò sidenunciano iseguentieventisufficientemente
circostanziatiedocumentati,cherilevanoricorrentiepresunteanomaliegestionali:

-25.09.2018 la Direzione indiceva “interpello per l’attribuzione degliincarichidi
ResponsabilediArea”,comedadirettiveministerialichestabilivanoperidirettoridinuovo
insediamentonegliUepeaseguitodelpassaggioallaDMGdiindiregliinterpellipernuove
nominedeiResponsabilidiArea.

A tutt’oggilaDirezionenonharesopubblicalagraduatoria,sisconosconole
motivazionidellamancatanuovanomina,creandounclimadidiffidenzaedeterminando
pureundannoeconomiconeiconfrontidelpossibilevincitorechenonpercepiràla
corrispondenteposizioneorganizzativa.

-28.10.2018NotaUILPACatanian.prot189Richiestachiarimentiinmerito all’OdSUepe
CTn.2del17.10.2019relativoanuovoorariodiservizio,chetrasversalmenteincideva
sullaflessibilitàorariadilavoro;allacomunicazionediservizion.3del23.10.2019relativo
all’accessodell’utenzaalservizio–usomontacarichiinassenzadiascensoreanormadi
legge,nellaqualesidesignavanoifunzionaridiS.S.aindicarechipotesse fruiredel
montacarichipermotividisalute;nonchéavariealtredisfunzionigestionali.

LaDirezionenonhamaidatoalcunriscontroinmerito.

-20.06.2019riunionesindacalesull’oggetto“Assembleadeilavoratoridel16.04.2019
pressol’UdepediCatania–analisidellecriticitàargomentate”,giusta2̂ convocazione
prot.n.1400del05.06.2019(verbalediriunionesindacale).

Nelpredettoincontrofuronodelineaticoncordementeleazioniritenuteopportune,
ciascunperipropriruoliefunzioni,perlarisoluzionedellecriticitàdegliufficidel
distrettoEpediCatania.Nessunaresponsabilitàèstataattribuitaall’attualeDirigenza
Distrettuale,ma,cosìcome richiesto dailavoratori,siè auspicato una positiva
collaborazione.
Diseguitoperò,lascriventeO.S.hadovutoprendeattocheladirezioneadottandouna
latentegestioneautoreferenziale,sièlimitaaconvocareleOO.SS.soloinmeritoa
FondodiSede.

-25luglio2019confrontosindacale–“PersonaleFunzioniCentrali.F.U.A.anno2017.Art.
4,p.1FondodiSede”(verbalediriunione).

LeOO.SS.contestanolapropostadellaDirezioneinquantoparcellizzataperUffici
appartenentiallostessoDistrettodiCatania,nonchéall’inclusionedeiResponsabilidi
Area.



Dopounalungaedestenuantetrattativasull’esclusionedeiResponsabilidiAreain
quantoposizioniorganizzative,siconcordasudettaesclusionee, presoattocheil
DirigenteUepediCataniafossedinuovoinsediamento,siconcordavainextremissulla
distribuzionedelFondodisedesecondoicriteridifferenziatiperufficilocaliproposti
dallaDirezione,conl’impegnodapartedellaP.P.diconvocareleOO.SS.trasettembree
ottobrec.a.perladefinizionedicriterididistribuzioneFua2018inmododaarrivaread
unapropostaunicaecondivisapertuttoildistrettoEpediCatania.

-Ottobre2019 Aseguitodicontinuesegnalazionidigranpartedelpersonaledell’ufficio,
la UILPA diCataniaformulaunadenunciapubblicacircal’esiguitàdelpersonale,il
deficitorganizzativo,lostressdalavorocorrelatodeilavoratori,ilclimaorganizzativo
provatodaconflittidiruoliecompitinonbendefiniti.

-OdSn.9del23.10.2019 eOdSdel21.11.2019ricollocazionedelletreunitàimpiegate
nellasegreteriaAffariGeneraliedelPersonaleall’internodellastessastanzaadibitaa
SegreteriaTecnica.

LaUILPA,richiamandosialD.M.del23febbraio2017-IndividuazionedegliUffici
localidiesecuzionepenaleesternaqualiarticolazioniterritorialidelDipartimentodella
giustiziaminorileedicomunità,nonchéindividuazionedellearticolazioniinternedei
medesimiUfficilocalie misure dicoordinamento con gliUfficiinterdistrettualie
distrettualidiesecuzionepenaleesterna-,harilevatonellaVertenzan.prot.42del
12.02.2020ilmancatorispettodellanormativainmateriadiarticolazioneinternadegli
Uffici,laviolazionedeldirittodiriservatezzadeiprocedimentiamministrativiacaricodei
lavoratori;sidenunciava,altresì,chel’unificazionedelleduesegreterieappartenentiad
areedifferentiponevailavoratoriinunasituazionedivulnerabilitàedistressdalavoro
correlatoperlapromiscuitàdicompitiecompresenzedielementioperativimoltediversi,
nonché perdisposizioni che sipossono verificare ibride perla compresenza di
ResponsabilididueAreedifferenti.

A tutt’oggil’accorpamento delle due segreterie è in vigore,con significative
ricadutesuilavoratoridelsettore.

-12.02.2020NotaUILPA n.prot.42del“Vertenza-graviproblematicheorganizzative
all’UDEPEdiCatania”,aseguitodigraviecircostanziatelamentazionidapartedimolti
lavoratoridell’UfficiodiCataniarelativeapresunteanomaliedigestioneediassenzadi
corretterelazioniprofessionali(sivedaperesempiolemolteriservaterimasteinattesa
diriscontrodapartedelladirezione)ediassenzadicorretterelazionisindacali;dopola
convocazionedelluglio2019lasuccessiva-giocoforza–leOO.SS.furonoconvocate
nelgiugno2020oggettoFua2018,nonostantelerichiestedichiarimentidapartedella
scriventeO.S.sumoltiattiedeventiaccaduti,qualeperesempio ilgravissimoinfortunio
verificatopressoilocalidell’archivioadibitoinunapiccolastanzasovrastantel’edificio,il
cuiaccessoèall’apertoedèpossibilesoloconunascaladiferrononanorma;pergli
interventidisoccorsoeiltrasportoinbarelladellavoratore,atutt’oggiassentepercure,
sonodovutointervenireivigilidelfuoco.

Atutt’ogginonsihaalcunriscontrosugliinterventimessiinattodallaDirezione
sullacollacazionedell’archivio,parerisultapermanerenelmedesimolocale,nelquale
continuanoadaccedereilavoratoriaddetti,inpaleseviolazionedellanormativasulla
sicurezzadegliambientidilavoro.
L’assenzadicorretterelazionisindacalisièculminata,conrichiamieprocedimenti
disciplinariamoltiiscrittietral’altro,conildistacco maichiesto diundirigente
sindacale,senzailnecessarionullaostadellaSegreteriaTerritorialediCatania.

-26.02.2020OdSn.4del“indicazioniurgentiperlaprevenzionedelladiffusionedel
contagiodaCoronavirus”.



Ladirezionedisponeinmateriadisicurezza,costituisceun“gruppodilavoro”con
specificicompitiperlaprevenzionedelladiffusionedelcontagiodaCovid19senza
includereilRSL,senzaalcunaconcertazionesindacale,néprevistol’informativaalle
OO.SS.
Solonelmarzo2020conl’OdSn.8del18c.m.disponeindicazioniperl’espletamento
inviaordinariadelleprestazionilavorativainformaagileedisponel’informativaalle
OO.SS.

-14.04.2020Notasindacale n.prot78“InsufficienzaapplicazionedelDecretoCura
Italia -Covid19 Udepe Catania”,con la quale siinvita la Direzione ad attenersi
rigorosamentealleCircolariMinisterialieall’AccordoSindacalenazionaleinmateriae
sirimanevainattesadiriscontro.

-04.04.2020NotaUILPAn.prot.74del“blocco-guastonostraPostacertificata…urgente”,
sievidenziavaall’Uepedinonperseverarenellatrasmissionedell’informativaintale@,in
quantopuressendoavvisataponelasegreteriadell’O.S.nell’impossibilitàdiaccederviai
contenuti.

-10.12.2019avviso@ UepeCataniaalpersonalen.6/2019“Mobilitàedisponibilitàper
eventualepassaggioadaltraequipeterritoriale”.

LadirezioneconlesuedecisioniunilateralehacostrettoalcuniFunzionaridiS.S.,
senzaalcunaspiegazioneplausibileecondivisa,nonostantelaformalizzazionedelle
richieste,apotersvolgereilpropriolavoronelterritoriopiùvicinoallasedediresidenza,
conrilevanticonseguenzepersonaliegraviricadutesulbenessereorganizzativo.

-OdSn.14del28.05.2020n.prot1026.LaNotaUdepeCataniaalleOO.SSeRSUn.1066
del04.06.2020“confrontosindacale–Sottoscrizionedelladocumentazionetecnica”.
-VerbaleRiunioneconfrontosindacalen.prot1242del16.06.2020 stessooggettoe
relativedichiarazioneCGILdel16.06.2020eUILPAn.prot.115del16.06.2020.

SidenuncialamancataapplicazionedellaCircolaren.44112/2.4del15.09.2017a
firmadelDirigenteD.ssaCastellanosuicompitidiresponsabilità(firmasottoscrizioni,
assegnazionicasi,firmapostainuscita,ecc)delResponsabilediAreadiS.S.cheall’Uepe
diCataniasonostatidelegateaiReferentidizona,cosìcomelesostituzioniaggravando
notevolmenteilcaricodilavorodeiReferentiche,afrontedelnumerodiinterventida
effettuare,sonoapienocaricoalparideicolleghifunzionari.
Aireferentidizonacostretteasopperirearotazionealleassenzelungheeprogrammate
delResponsabilediAreadiS.S.echesvolgonoidelegaticompitidifirmaavalenza
esternanonèstatoriconosciutoalcunchè,mentresarebbeequoecorrettocheacostoro
sarebbecorrispostalaretribuzionedellaposizioneorganizzativa.
Senzaconsiderarecheatutt’ogginonèchiaro,afrontedeicompitidelineatinellacircolare
ministeriale,qualicompitisvolgeilResponsabilediAreadiS.S.ediconseguenzail
significatodiunapresenzadicapoareaall’UfficioEpediCatania.

-12.06.2020convocazionedell’UepeCTOO.SS.n.1144 oggetto“Confrontosindacale
FATTOFaseII”peril25c.m.

Dopo le numerose note sindacalida parte della UILPA,nonostante la grave
emergenzaincorso,laDirezioneconvocaleOO.SS.presentandounabozzadiOdS,chein
sedediconcertazionevienecontestataperchénonconfigurabileadunprotocollosulla
prevenzione dicontagio Covid19.Come da verbale e relativiallegatisirinvia la
concertazione,che non verrà espletata ma compensata con l’inoltro da parte della
direzione delverbale e diuna bozza diprotocollo -(@ uepe del30.06.2020 e
documentazioneUepe09.07.2020.nprot1347-conl’invito disottoscriverenelbreve



tempopossibile.
Connotasindacalen.139del13.07.2020laUILPAchiedelaconcertazione,rilevandoche
nellanuovapropostalaDirezionenonharecepitoalcunapropostadellaUILPA;adoggisi
rimaneinattesadelprotocollodefinitivosottoscrittoadiredellastessadirezione,secondo
ilqualehaprocedutonelladivulgazioneemessainattodell’Odsn.18del16.07.2020enon
inviato alleOO.SS.,nelquale- alp.ilpersonalePolPenprovvederànelservizio di
ricevimento delpubblico -continua ad attribuire compitinon propridelprofilo
professionalediappartenenzaailavoratoriAreaA-F2,:“aprovvedereall’aperturadella
finestra e della disinfezione della postazione utilizzata,avvalendosidelpersonale
ausiliario”.
Altracriticitàsirilevaall’internodellostessoOdSalpuntomodalitàdicaratteregenerale
sifariferimentoal“…documentodiintegrazionerischiCoviddell’11.06.2020pag12…”,
checasualmentenonèparteintegrantedelladocumento(prot1144del12.06.2020)
inoltratodallaDirezioneUepealleOO.SS.inallegatoall’@ dellamedesimadata.
E’lecito,quindi,chelascriventeO.S.pongadelledomande:qualelarealeattenzioneda
partedellaDirezionedell’UepediCataniaèpostainmateriadisicurezza?Quale
informazionevienedataailavoratoriinmateriadisicurezza?Qualetipodicontrollosui
procedimentirelativeallerelazionisindacali?
SirilevaperdipiùcheinmateriadisicurezzanonsonostateconvocatileOO.SS.del
compartoSicurezza.FATTOCHERILEVAUNAATTIVITA'ANTISINDACALEESTREMA.

-24.07.2020.ConcertazioneFUA2018.
Connotasindacalen.prot.157del24/07/2020aventeperoggettolanotadell’Uepe

diCataniainmeritoall’aggiornamentodellaPropostadell’amministrazionedelFondodi
sedelaUILPA rilevacheladirezioneancoraunavoltahaignoratoqualsiasiproposta
avanzatadallaUILPA,mentrevagliatalanuovapropostaapparesubitocomeundeliriodi
numeri,proporzioni,conindicazionidimeritogenericieconfusi,conmotivazioniaddottedi
“AUTONOMIA”dellaripartizionepercentualesubaselocale,subasedifasceeconomiche,
esuunaricadutairrisoriasulpersonale,n.di4unità(criteriodiproduttività),inrelazioneal
numerodilavoratoridiserviziosocialeconvalutazioneadeguatoepiùadeguato,mentre
nessunaindicazionesullaricadutariguardanteilpersonaleamministrativo.

-ViolazionedellaCircolareMinisteriali:
sull’assegnazionedeltutordeinuoviassuntideicriteridefiniti(funzionariosenior,conpiù
anzianitàdiservizio,e..)all’UepediCataniavieneassegnatoalfunzionariodiS.Sjunior,
conmenoanzianitàdiservizioinS.S.,dimostrazionedapartedellaDirezionediuna
applicazionediscrezionaledellecircolariministerialiedigiudizialquantopregiudizialisui
lavoratori;
suicompitiprofessionalidellenuovefigurediEducatoreePsicologinell’UepediCatania,
inoltre,èalquantoinsolitovedereladisposizionedidestinare(OdSn.12del23.04.2020)la
figuradelpsicologodell’UepeallaCCdi“PiazzaLanza”diCataniaeall’ICATTdiGiarre“per
prestarelasuaconsulenzae/osupportopsicologicoaqueidetenutichehannomaturatoi
criterioggettivie soggettiviperessere ammessia fruire delle misure alternative
all’esterno….”,inpalesecontraddizioneconlelineeguidaministerialiinmateriadiindagine
dallalibertàperconcessionemisuraalternativeetrattamento,nonchédellaCircolarea
firmadelDirigenteGeneraleD.ssaCastellanodel19/02/2020n.0010392orilevarenella
disposizionediservizio(OdSn.4del17/07/2020)cheicompitiafferentialtrattamento
dell’utenzadapartedellafiguragiuridico-pedagogicaèconsideratosecondarioetrattato
moltogenericamenterispettoallaprioritàdeltrattamentooall’implementazionidiipotesi
trattamentalidaindicarenellerelazioniperlaconcessionedellemisurealternative,non
considerando,conl’introduzionediquestefigureprofessioni,lanecessitàdirivedereuna
nuovadistribuzionedellavorochetenessecontodell’eccessivocaricodeifunzionaridi
serviziosociale.



-Inultimo,facendoriferimentoalladocumentazionen.1475del30/07/2020della
DirezioneUepeinviataallascriventeO.S.eperconoscenzaallaDirezioneGeneraleEpee
allaDirezioneUIPESicilia,èopportunosottolinearecheladocumentazioneallegatanonè
completaelascriventeO.S.avevacomunicatotelefonicamentedurantelabreve
interlocuzioneavutaperlaconnessionefinalizzataallaconcertazione,chenonavrebbe
sottoscrittolanuovapropostadelfondodisedeinquantoincludevaalcunanostra
propostaechenellastessagiornatasarebbestatainoltratadichiarazioneinformale,così
comeladirezionestessadidimostradiaverricevuto.

-LascriventeO.S.diffidacodestadirezione,inriferimentoallanotan.1473del
30/07/2020diconsideraresottoscrittiiverbalidegliincontrisindacaliinviatiamezzo@
nonritrasmessidalleOO.SS.conappositafirmaentroil10/08/2020,inquantotale
decisioneèantisindacale,èunadecisioneunilateraleenonrispettalaleggesulla
trasperenza.
- Attivita' antisindacale nel sostenere ripetutamente al PERSONALE che
L'ORGANIZZAZIONEDELLAVORO NON COMPETE TRATTARLA CON LEOO.SS.Non
rispettandoilCCNL2018efacendoveniremenoilruolodelleOO.SS.

Perquantosopra,ritenutointollerabiletaleattivitàantisindacale,chee'dimostrabile
sindalprimopunto,sichiedel’interventodellaDirezioneGeneraledel personale,la
verificadiquantoindicatoneipunticonISPEZIONEMINISTERIALEnonregionale,stanteil
mancatoesignificativointerventodell'UIEPESICILIA.

L'attivitàAntisindacaleèstataancherilevatadallagranpartedelPERSONALE
duranteleriunionitecnicheregolarmenteregistratedaipartecipanti,aconfermadelclima
tesoeinvivibilevenutasiacreareALL'UDEPEdiCatania,nelqualeleriunioniovviamente
incuisièlegittimatia discuterediargomentieposizionisindacalisonolesedidi
concertazioneconisoggettiprevistidallanormativeenonleriunionitecnicadiservizio,
nellequalipare,tral’altro,chelaDirezione“metteinguardia”ilavoratorichenon
dimostrano“fiduciaincondizionata”allaDirezionestessa.

AlCoordinamentoNazionalesichiedel’interventoimmediato,atuteladeiDiritti
sindacali,deilavoratori,acuicisiaffidaperilprosieguo dellavertenzanell'ambito
Nazionale.

StantelagravitàsopradescrittasirestainattesadapartedituttigliIntestatari,
ognunoperlalorocompetenza,diunimmediatoeincisivoriscontroalfinediripristinare
nelbrevetempopossibileunclimalavorativocorrispondentealbenessereorganizzativo,
lecorretterelazionisindacalieladignitàdeilavoratorituttinelrispettodelleedellerelative
circolari.
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