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OGGETTO: Richiesta copia Mod.14 A ai sensi dell’art.8 del vigente 
A.N.Q. di tutti gli uffici e servizi dell’Istituto Penitenziario Minorile  di 
Catania. 

 
La scrivente, in riferimento a quanto specificato è chiederle di 

fornirci nel più breve tempo possibile la su citata documentazione. 
Nello specifico si chiede copia dei Mod 14/A di tutti gli uffici  e servizi dal 
01.01.2022 al 31.06.2022, di tutti i ruoli e di tutti i settori, nonché il modulo 
dal quale si evincono le variazioni dei posti di servizio e degli orari di 
lavoro come parte integrante del foglio di servizio. 

Tale richiesta è avanzata in quanto pervengono a codesta O.S. 
doglianze circa una non equa distribuzione dei  carichi di lavoro e di un 
uso “arbitrario” del ricorso allo straordinario da parte di alcuni addetti, 
che sembrerebbero  essersi arrogati il diritto di 4/5 ore al giorno di 
straordinario senza alcuna autorizzazione da parte della S.V. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede copia della 
procedura amministrativa ai sensi della 241/90 che la Pubblica 
Amministrazione è tenuta a fornire per ogni suo atto nel rispetto del 
principio di trasparenza, di tutto il lavoro straordinario espletato per 
singola unità di Polizia Penitenziaria, con riserva di verifica per successivo 
inoltro alla competete Corte dei conti. 

Si segnala la disponibilità ad acquisire i dati a mezzo pendrive di 
questa O.S. che forniremo se richiestaci, con preghiera di far prevenire il 
tutto in modo cronologico e decifrabile. 

Diversamente la casella di posta elettronica alla quale inviare la 
documentazione è la seguente dap@fpcgil.it . 

 
Al Dipartimento dell’Amm.ne 
Penitenziaria I.P.M. di Catania Bicocca 
Dott.ssa Letizia BELLELLI 
CATANIA 
 
e, per conoscenza; 
 
Al Direttore Generale 
Del Personale 
Dott. Giuseppe Cacciapuoti 
ROMA 
 
Alla Direzione del Centro 
Giustizia Minorile   
PALERMO 
 
 

Prot.792 / 2022 
mercoledì 24 agosto 2022 
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Questa Organizzazione Sindacale effettuerà quindi controlli 
prevalentemente su queste fattispecie di servizi: 

• distribuzione dei turni giornalieri del personale appartenente ai 
ruoli Agenti/Assistenti, Ispettori, Sovrintendenti e Funzionari; 

• equa ripartizione dei turni disagiati (serali, notturni e festivi); 
• equa rotazione del personale del servizio a turno nei vari posti di 

servizio in applicazione a quanto disposto dal regolamento di 
servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria; 

• esenzioni autorizzate dalle varie normative contrattuali e 
regolamentari; 

• eventuale espletamento di prestazione lavoro straordinario non 
in linea con gli accordi vigenti, espletato da tutti i ruoli. 

 
La scrivente, augurandosi di aver fatto cosa gradita, soprattutto avendo 
avanzato richiesta con congruo anticipo, si assicura la riservatezza dei dati 
sensibili. 
Al Signor Direttore Generale Dott. Cacciapuoti,  che legge per conoscenza, 
si chiede un incontro urgente per discutere di quanto segnalatoci, 
assicurando che sarà cura di questa O.S. una volta ottenuta la 
documentazione, predisporre una relazione dettaglia di eventuali 
riscontri. 
Restando in attesa di un riscontro delle SS.LL., l’occasione è gradita per 
porgere deferenti ossequi. 

 
Distinti saluti 

 
 


