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    Informativa n. 12                                           Roma, 27 gennaio 2012

     Oggetto: Proclamato stato di agitazione del personale dell’UEPE di Palermo -
            Richiesta di incontro urgente al Provveditore Regionale

    Si pubblica nota prot. n. 75_GIUS_2012  inviata dalla FLP al Provveditore
Regionale per la Sicilia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Dott.
Maurizio Veneziano, alla Direzione Uepe di Palermo, all’Ufficio del Capo
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Dott. Ionta, alla Direzione
Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e  all’ufficio  per le relazioni sindacali in
merito all’argomento in oggetto.
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Prot N. 75_GIUS_2012 Roma 27 Gennaio 2012

Al Provveditore Regionale per la Sicilia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Dott. Maurizio Veneziano
                                                                                   Palermo  Sede Fax 091/7799400

                              e  p.c.                                        Alla Direzione UEPE  di Palermo
dr.ssa Marina Altavilla

All’Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Provveditorato Regionale per la Sicilia

Fax 091/7799400

All’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dr. Ionta

Alla Direzione Generale dell’Esecuzione penale esterna
Dr.ssa Culla

All’Ufficio per le relazioni sindacali
Dr.ssa Conte

Oggetto: Richiesta incontro urgente.

La scrivente O.S. ha ricevuto nota da parte della RSU  dell’UEPE di
Palermo a firma dei lavoratori riunitisi in assemblea il 23 gennaio c.a. con la
quale si proclama lo stato di agitazione  del personale.
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La FLP chiede, pertanto, al Provveditore Regionale
un incontro urgente, per discutere dei punti sotto elencati, più volte
sottoposti all’amministrazione e ad oggi privi di risposte concrete, che hanno
indotto il personale a questa risoluzione:

• Sicurezza del personale sul posto di lavoro e sul territorio;

• Inadeguatezza dei locali deficitari di impianto elettrico
idoneo, di postazioni di  lavoro, di strumentazioni
informatiche idonee, d’impianto di riscaldamento e di
condizionamento funzionanti, di servizi igienici adeguati e
sufficienti,  di centralino, di  materiale di cancelleria e di
igiene sanitaria;

• Emergenza delle  macchine di servizio con insufficienza di
personale di polizia penitenziaria;

• Collasso delle aree delle segreterie per mancanza di
personale.

Si resta In attesa di riscontro urgente  e si inviano
cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia


