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OGGETTO: Area Educativa – Piano  d’Istituto - Programma delle attività 
trattamentali – D.S. del 29.10.2012 della Direzione C.C. Catania Bicocca.  

Soppressione unilaterale di classi di scuola superiore 
  

 
 
La Segreteria Regionale la esponente O.S. fa seguito a note datate 18.09.2012 

e  n. 299, datata 06 c.m., e 22.10.2012, con cui si denunciava che il direttore della 
C.C. Catania Bicocca perdurasse nel calpestare l’organizzazione, la gestione e il 
coordinamento operativo dell’Area Educativa. 
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In premessa,  il Coordinamento prov.le  UIL P.A. Catania  già con note datate 
03 agosto u.s.  e  01 ottobre c.m.,  interveniva  sulla grave problematica in 
argomento, segnalando come in merito al  programma delle attività trattamentali 
in seno al Piano d’Istituto della C.C. Catania Bicocca, anno 2012, approvato dalla 
Conferenza di servizio, e agli atti degli organi Dipartimentali e  Provveditoriali, il 
direttore dell’Istituto illegittimamente  avesse continuato ad  estromettere l’Area 
Educativa dal corretto svolgimento delle funzioni. 
 

Ciò in  contrasto  con la normativa vigente e gli stessi obiettivi di sicurezza e 
trattamento. 

 
Ancora, veniva denunciato come il direttore la Casa circondariale di Catania 

Bicocca  - appena rientrato dalle ferie -  non  avesse  gradito la tempestività  ed 
organizzazione nell’avvio dei corsi scolastici  (12 settembre u.s.),  svolta dal 
Responsabile dell’Area educativa in piena intesa col Responsabile dell’Area 
sicurezza e il Direttore Reggente, conseguenti ordinari atti  - coerenti col programma 
delle attività trattamentali -,   che  hanno tenuto conto del rilevato fabbisogno 
formativo, dell’accresciuta e mutata utenza detenuta, delle risorse disponibili  e  
della rete di collaborazione con la Scuola alberghiera  (espressamente voluta,  sin dal 
2004,  dal sig. Direttore generale dei detenuti e trattamento). 

 
Inoltre, a ulteriore riprova di quanto denunciato, è emerso che, nonostante gli 

intervenuti puntuali richiami degli Organi superiori,  e in dispregio degli stessi, il 
direttore della  C.C. Catania Bicocca adottava,  senza che nel merito vi fosse stata 
alcuna presa di contatto col Capo Area Educativa,  né informativa sindacale, ed  in 
assoluto contrasto col vigente quadro ordinamentale,   illegittimo ordine di servizio 
di restrizione delle competenze dell’Area educativa. 
 

Oggi, ad ulteriore conferma, il direttore della C.C. Catania Bicocca, 
nonostante risultano intervenuti nell’arco di 48 ore tre gravissimi casi di 
tentati suicidi, trovava il tempo di disporre, in dispregio della 
programmazione didattica annuale, la illegittima ed abnorme soppressione di 
due classi di scuola alberghiera avviate ed operative dal 12 settembre u.s.  

 
Non è materia che si possa “inventare unilateralmente ed 

intempestivamente”  l’Autorità penitenziaria d’istituto,  che  non   ha  MAI  
convocato  in dieci anni  la Commissione didattica ! 
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Per quanto  tempo  ancora  i Funzionari giuridico-pedagogici dovranno 
continuare a sopportare gli umori quotidiani del CAPO, del tutto  intento ad 
alimentare conflitti e conflittualità in contrasto con la  Mission Istituzionale  e 
gli stessi Interessi dell’Amministrazione ?? 
 

Pertanto, si chiede urgente intervento volto ad evitare tale grave 
irreparabile danno alle attività trattamentali. 

 
Ed  ancora  si chiede   di conoscere quali necessari interventi Codesto 

Dipartimento  intenda  svolgere  al fine di  ripristinare condizioni di legalità e 
rispetto della professionalità dei Funzionari giuridico - pedagogici della C.C. Catania 
Bicocca. 

 
Si chiede  - ancora - l’avvio di un’inchiesta relativa all’applicazione 

dell’ordinamento penitenziario,  alla garanzia delle attività  trattamentali  e  alla 
predisposizione di un modello che ponga l’area educativa in grado di correttamente 
operare all’interno della C.C. Catania Bicocca. 

 
       Si resta in attesa urgentissimo riscontro e si porgono distinti saluti.   
 
 
 

       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
       UILPA Penitenziari – Sicilia 
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