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AL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE 
CATANIA PIAZZA LANZA 

Per conoscenza 

                                                                                                
ALLA SEGRETARIA NAZIONALE 

 SI.N.A.P.PE PER LA SICILIA                    
AGRIGENTO    

                                
AL SEGRETARIO PROVINCIALE  SI.N.A.P.PE                     

CATANIA                                  
                                  

                              
Oggetto: Comunicazione di visita luoghi di lavoro ai sensi dell’Art. 23 del DPR 164/2002, presso la Casa 
Circondariale di Catania Piazza Lanza ; 

 
Egr. Direttore, 

la scrivente Segreteria Regionale informa la S.V., che la delegazione Si.N.A.P.Pe composta dal Segretario 

Nazionale Nicolò Lauricella, dal Segretario Regionale Vincenzo Mistretta e dal  Segretario provinciale Tommaso 

Iacono, in data 30.05.2016, farà ingresso presso la struttura penitenziaria di Catania Piazza Lanza  per effettuare 

una visita ai luoghi di lavoro. 

Si chiede a codesta autorità dirigente al fine verificare le condizioni logistiche e di sostegno, che siano 

consegnate alla delegazione a titolo gratuito, come previsto dall’art.30 DPR 82/99, copia dei fogli di servizio (MOD. 

14/A) nonché programmazione mensile copia dei brogliacci, dal 01/01/2016 alla data del 31/05/2016. 

Di seguito alle doglianze rappresentate dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la struttura, 

questa O.S. per l’eventuale confronto richiede formalmente, la documentazione inerente i cosiddetti “carichi di 

lavoro” nonché prospetti riferiti all’organizzazione del lavoro e dei servizi del personale di P.P.. 

In particolare si chiede di rendere noto e fornire: 

� Prospetto con l’indicazione della complessiva pianta organica; 

� Prospetti dello straordinario dal 01/01/2015 alla data odierna; 

� Criteri e modalità di impiego del personale rispetto al lavoro straordinario; 

� Servizio programmato ed effettuato, corredato dai relativi modelli 14 A dal 01.01.2015 alla data della 

visita;  

� Prospetto del personale di PP assegnati in ufficio l’indicazione nominativa specificando i servizi per il quale 

viene impegnato e/o carico di lavoro; 

� Provvedimenti inerenti il personale con i relativi interpelli per i posti di servizio cosiddetti a carica fissa 

divisi per ruolo Agenti Assistenti e sottufficiali e le relative graduatorie dei partecipanti corredati dagli 

ordini di servizio di inserimento.  

Si ringrazia anticipatamente. 

Ossequi. 

Vincenzo Mistretta 
Segretario regionale Si.N.A.P.Pe Sicilia 


