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Prot. n. 13/19/SR                                                                           Cagliari, 11.02.2019 

 

.                       Alla Direzione della  

 Casa Circondariale di  

 CAGLIARI 

 

         E.p.c.                       Al Provveditorato Regionale 

                                                                     Dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna  

CAGLIARI 

 

 Al Presidente Nazionale dell’U.S.P.P. 

Dr. Giuseppe MORETTI 
                                                                    

 

Oggetto: C.C. di Cagliari – Problematiche varie. 

 

 Egregio Direttore, 

questa Organizzazione Sindacale, seppur conscia che negli ultimi tempi, 

nell’Istituto da Lei diretto, si respiri un’altra aria, corre l’obbligo veicolare le 

segnalazioni ricevute da parte dei poliziotti ivi in servizio, riguardanti alcune criticità, 

in diversi reparti. In particolar modo, le segnalazioni arrivano dal personale assegnato 

all’area trattamentale e al nucleo operativo mobile. 

Per quanto concerne l’area trattamentale, il personale ci segnala di aver perso, 

ultimamente, la serenità lavorativa, a causa dell’aumento delle attività trattamentali 

inerenti il servizio specifico, nonché a seguito della notevole richiesta di unità da 

parte dell’ufficio servizi, per far fronte alle esigenze del N.T.P.. Pare che, nei giorni 

di criticità, le unità di personale che restano in servizio nella suddetta area, sono 

chiamate a svolgere il doppio del lavoro, con un notevole utilizzo di ore di 

straordinario, e le unità rimaste, sono costrette a ricoprire diversi posti di servizio. 

Relativamente alle segnalazioni ricevute dal personale di Polizia Penitenziaria 

assegnato al Nucleo Operativo Mobile, gli stessi lamentano il mancato rispetto 

dell’anzianità di servizio nell’assegnazione dei posti di servizio, nonché la sempre più 

frequente abitudine di impiagarli in altri posti di servizio, diversi da quelli di 

pertinenza del N.O.M., venendo poi sostituiti nel loro posto di servizio, da personale 

non assegnato al N.O.M.. 
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Ci segnalano inoltre, il mal funzionamento dei condizionatori della “carraia” e 

del “box rotonda”, che nonostante diverse relazioni in merito, non hanno sortito il 

risultato auspicato. Inoltre, è doveroso segnalarLe le numerose lamentele ricevute, 

rispetto alle pulizie dei posti di servizio, le quali sembrerebbero non adeguate, a causa 

della scarsezza delle forniture di materiale di pulizia, date in dotazione ai detenuti 

addetti al servizio. 

Infine, vorremo chiederLe a quale unità operativa è assegnato il poliziotto 

“armiere”, in considerazione che, in alcuni turni particolari, il modello 14° A viene 

modificato a penna, e il poliziotto de quo vada a “soffiare” il posto di servizio, ai 

colleghi titolari di quel posto di servizio. 

Premesso quanto sopra, considerato che è da mesi che la S.V. non convoca più 

le OO.SS., chiediamo un incontro/confronto per disquisire sull’andamento del 

servizio nell’istituto di Uta.  

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  
 

 

 

                                                                


