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Al Sig. Presidente della Corte d’Appello di 

Palermo 

E p.c.       Alla Segreteria Nazionale UIL-PA Giustizia 

ROMA 

All’Ufficio Stampa UIL-PA  

Palermo 

 

Palermo, 25 settembre 2019  

Oggetto: Richiesta incontro sindacale urgente 

 

 

In considerazione del perdurare della grave situazione di disagio del personale 

dell’Ufficio UNEP della Corte D’Appello di Palermo, costretto dal mese di agosto a 

lavorare nei locali dell’edificio ex Palazzo EAS in condizioni di estrema precarietà e 

confusione poiché gli stessi sono attualmente interessati da interventi di messa in 

sicurezza, questa Organizzazione Sindacale evidenzia che gli interventi in questione 

sono lontani dall’essere ultimati in tempi brevi.  

A tal riguardo ci giunge notizia – in questo caso, un’eventuale smentita sarebbe 

auspicabile - che le somme messe a disposizione non sarebbero sufficienti a 

completare i lavori : è questa la ragione per cui, a breve,  potrebbe verificarsi una 

sospensione sine die dei lavori in corso, con le immaginabili ripercussioni riguardanti 
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sia il buon andamento degli uffici coinvolti che lo sforzo richiesto ai lavoratori ormai 

da troppo tempo, giornalmente, sacrificati  e che operano in una situazione di estrema 

provvisorietà : tutto ciò appare veramente intollerabile, così come lo è l’inagibilità dei 

locali adibiti a servizi igienici.  

A tutto ciò, si aggiunge l’impossibilità della permanenza presso l’Ufficio UNEP 

della Corte D’Appello, dove si attende ormai da troppo tempo che vengano iniziati ed 

ultimati i lavori. 

Senza dimenticare che sarebbe intendimento della Presidenza della Corte 

D’Appello di Palermo non prorogare oltre il 30 settembre 2019 il provvedimento che 

limita l’accettazione dell’Ufficio UNEP della Corte d’Appello di Palermo agli atti che 

scadono entro i 21 giorni successivi al fine di non sacrificare ulteriormente l’attività 

degli avvocati; ben si comprende come il lavoro degli Ufficiali Giudiziari vada incontro 

a difficoltà sempre più grandi. 

Questa Organizzazione Sindacale, pertanto, ritiene necessario e urgente che la 

Presidenza della Corte D’Appello di Palermo convochi al più presto le Parti Sindacali 

al fine di concordare eventuali soluzioni volte ad alleviare il disagio dei lavoratori, 

garantendo la loro incolumità e il loro benessere.  

                                                                              Il Segretario Generale 

                                                                  

                                                                                                        


