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AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI 
CATANIA 
 

AL PROCURATORE GENERALE DI 
CATANIA 
 

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 
                                                     CATANIA 
 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI 
CATANIA 

       
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DELLA CORTE DI APPELLO DI  
CATANIA 

 
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DELLA PROCURA GENERALE DI  
CATANIA 

 
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

DEL TRIBUNALE DI  
CATANIA 

 
AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
CATANIA 

      
     AGLI ORGANI DI STAMPA LOCALI E NAZIONALI 
 
   E p.c.  A tutto il personale Giudiziario, ai Magistrati ed Avvocati  
          SEDE 

 
Catania, 11 Luglio 2016 

 
Oggetto: Invito a partecipare all’assemblea del personale giudiziario del 13 luglio 2016 ore 
12,10 aula delle Adunanze Palazzo di Giustizia di Catania. 
 

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’Assemblea del Personale Giudiziario di Catania 
che si terrà giorno 13 luglio 2016 dalle ore 12,10 presso l’aula delle Adunanze del Palazzo di 
Giustizia di Catania. 

E’ richiesto il Vostro autorevole intervento per dare risposte certe al Personale Giudiziario in 
ordine alla tempistica per la riparazione dei guasti agli impianti di climatizzazione dei vari Uffici 
Giudiziari con particolare riferimento alla totalità di quelli istallati nella sede di via Crispi (ex 
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Pretura); terzo piano del Palazzo di Giustizia settore penale e civile della Corte di Appello; Uffici 
Notifiche e Protesti di via D’Annunzio. 

Il Personale Giudiziario ma anche i magistrati e gli avvocati hanno il diritto di lavorare in 
ambienti salubri laddove non sia compromessa la loro salute. 

Da un sopralluogo effettuato da questa O.S. alla ex Pretura di via Crispi nella giornata del 
venerdì 08 luglio 2016 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 si è potuto notare che diversi uffici erano 
chiusi per l’impossibilità di potervi lavorare stante l’assenza di finestre per il ricambio dell’aria oltre 
al guasto all’impianto di climatizzazione. Questa O.S. ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di 
lavoratori giudiziari sia della Corte di Appello che del Tribunale di via Crispi che, nelle ore 
pomeridiane hanno accusato malori ed hanno dovuto utilizzare i permessi personali per 
l’impossibilità di potere lavorare in ambienti dove la temperatura supera abbondantemente i 35 
gradi. 
 Certi della Vostra sensibilità e del Vostro interesse a dare risposte che mirano alla 
risoluzione di queste importanti problematiche (manutenzione e riparazione degli impianti di 
climatizzazione, manutenzione e riparazione ascensori) nell’interesse degli operatori della giustizia 
e dell’utenza, si attende la Vostra partecipazione. 

Gli organi di Stampa sono invitati ad intervenire anche dalle ore 11,00 alle ore 12,00 presso 
l’ingresso del Tribunale di via Crispi (ex Pretura) dove il personale giudiziario effettuerà un SIT-IN 
di protesta sia per i guasti a tutti gli impianti di climatizzazione ma anche per la 
Riqualificazione professionale di tutto il personale Giudiziario, l’unico del comparto Ministeri 
ad avvere la carriera bloccata da 30 anni. 
 
Distinti saluti 

                                                                                


