
CATANIA 

Prot. N.A2 /2-022 
Catania, 13/01/2022. 

CISL FP PA 

Al Presidente della Corte di Appello 

e p.c.: Al Dirigente della Corte di Appello di Catania 

Oggetto: Sollecito relativo alla richiesta di incontro urgente del 06/12/2021. 

Le scriventi 00.SS, preso atto che: 

-sono già trascorsi oltre 40 giorni dalla precedente richiesta di cui in oggetto, 

-le condizioni di lavoro dei dipendenti sono ancor più critiche rispetto a quelle rilevate nella 

nota del 6 Dicembre 2021, 

-codesta Amministrazione ha assunto di recente decisioni non condivisibili legate all'ipotesi 

di mancate timbrature da parte dei dipendenti che, come da noi preannunciato, hanno 

inevitabilmente creato un clima di malessere e conflittualità nei lavoratori, tenuto conto che 

codesta Amministrazione ha deciso di affidarsi esclusivamente alle rilevazioni di 

apparecchiature che comunque nella fase di lettura/registrazione/trasmissione dei Badge 

possono comunque non essere al 100% affidabili e/o funzionanti. Tale stato di cose 

comporta inevitabilmente il mancato riconoscimento del diritto al buono pasto cosi come da 

C.C.N.L. 

-L'attuale recrudescenza della Pandemia da Covid-19, vede l'aumento esponenziale dei 

contagi sul territorio catanese e che la regione Sicilia si avvia a diventare arancione già dalla 

prossima settimana. 
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- La Circolare del 5 Gennaio c.m. emanata congiuntamente dal Ministro per la pubblica 

amministrazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce: "ampia 

flessibilità" in materia di smart working e che "ciascuna amministrazione può equilibrare il 

rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali 

alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico". 

-in netta contrapposizione con la situazione epidemiologica attuale e le misure di 

rafforzamento dello smart working, codesta Amministrazione ha disposto 

arbitrariamente il ritiro dei pc, portatili destinati al lavoro agile ai lavoratori, per 

destinarli ad altri usi, 

Tanto premesso, le scriventi Organizzazioni Sindacali, pur esprimendo rammarico per 

l'assenza di un vero e proprio dialogo, non possono rimanere inerti dinanzi alla situazione di 

disagio, conflitto e pericolo che si sta ricreando. 

Chiedono perciò l'apertura con urgenza di un confronto sulle materie oggetto di 

queste note, al fine valutare la opportunità dell'adozione delle misure più idonee a 

risolvere le conflittualità in corso e a tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro limitando 

al massimo il pregiudizio per i servizi da erogare alla cittadinanza. 

Distinti saluti 

Fp CGIL Catania 

Il Segretario Generale 

Gaetano Dal Popolo 

Cisl Fp Catania 

Il Segretario Generale 

Danilo Sottile 

Uil Pa Catania 

Il Segretario Generale 

Armando Algozzino 
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