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AL PROVVEDITORATO REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA

PALERMO
E,p,c

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

ROMA
ALLA SEGREETERIA TERRITORIALE

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
CATANIA

Oggetto: Carenza di personale al Nucleo Traduzioni Provinciale Catania Bicocca. 

Egregio Provveditore,

abbiamo acquisito i dati relativi al personale e ai servizi svolti, dai quali emerge, senza ombra di dubbio,
l’esigenza di una rivisitazione degli organici. 

Per  rendere  l’idea  della  questione,  occorre  ripercorrere  la  storia  del  nucleo  provinciale  di  Catania,
costituito nel 2006 con un organico fissato in 227 unità, ma avviato con 165 unità ( 75 dalla C.C. Catania PL e
90 dalla C.C. di Bicocca). 

Nel 2015, il Provveditorato Regionale ha rivisto l’organico riducendolo a 180 unità ed attualmente sono
presenti 96 unità, di cui:

·0 Nr. 42 unità appartenenti alla C.C. di Piazza Lanza;
·1 Nr. 53 unità dalla C.C. di Bicocca 
·2 Nr. 01 dalla C.C. di Giarre;

Undici unità risultano distaccati o in missioni  presso  altri Istituti Penitenziari;  
É opportuno rilevare che  sedici unità sono quotidianamente impiegate presso il  reparto di  medicina

protetta dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. 
Alla luce di quanto su esposto, ne deriva che, per far fronte alle esigenze del nucleo provinciale, che

abbraccia ben tre istituti penitenziari, s  ono disponibili solamente 80 unità di personale, che al netto di
quelle  impiegate  nei  servizi  connessi  alle  traduzioni  (aeroporto,  uffici  vari,  etc…)  e  quelli  assenti  per  il
godimento dei diritti  soggettivi, rimangono circa  trentacinque unità che, senza dubbio, sono insufficienti a
garantire i livelli minimi di sicurezza delle traduzioni.

Questa cronica carenza di personale induce il Nucleo T.P.P. di Catania a richiedere giornalmente un
elevato  numero  di  unità  in  supporto,  richieste  che  vengono soddisfatte  in  minima  parte  costringendo  il
personale a operare in condizioni pregiudizievoli per la sicurezza.

Gli automezzi a disposizione del Nucleo sono obsoleti, logorati dai tanti anni di servizio e dai chilometri
percorsi, i 2 pullman in dotazione, pur funzionanti, ormai sono logorati da ben 22 anni di servizio. 

 Al  Provveditore  Regionale  si  ribadisce  l’esigenza  di  adeguare  l’organico  del  nucleo  provinciale
individuando un aliquota di personale per ogni Istituto pari o superiore al 20 % del personale amministrato e
destinarlo alla riorganizzazione dell’organico del Nucleo provinciale.

In attesa di cortese riscontro.
Cordialità.

Gioacchino VENEZIANO
Coordinatore Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia


