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Prot. n. 20/19/SR                                                                           Cagliari, 11.07.2019 

 

Alla Direzione della  

 Casa Circondariale di  

 CAGLIARI 

 

Al Provveditorato Regionale 

                                                                     Dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna  

CAGLIARI 

 

       E.p.c.        Al Presidente Nazionale dell’U.S.P.P. 

Dr. Giuseppe MORETTI 
                                                                    

 

 

Oggetto: C.C. di Cagliari – Canone affitto caserma personale Polizia  

 Penitenziaria. 

 

 Egregio Direttore, 

la scrivente Organizzazione Sindacale, continua a ricevere numerose 

segnalazioni da parte del personale di Polizia Penitenziaria ivi accasermato, il quale 

lamenta la poca chiarezza delle trattenute inserite sulla busta paga, relative al canone 

d’affitto degli alloggi siti nella caserma agenti. 

Lo stesso personale, lamenta la genericità della voce nella busta paga, infatti, 

sullo statino compare la dicitura “Canone fitto alloggi DAP”, senza che sia riportato 

il mese di corrispondenza. Inoltre i poliziotti usufruttuari, reclamano che gli sia stato 

inserito il pagamento delle somme arretrate di diversi mesi, in un’unica soluzione, 

senza un preventivo preavviso, con cifre importanti rispetto all’importo dello 

stipendio, che oscillano dalle 150 alle 200 euro. Proviamo ad immaginare quali disagi 

possa aver creato a tutti quei poliziotti alle prese con rate, mutui e altre incombenze 

economiche tale modus operandi, per questo, contestiamo la mancata comunicazione 

preventiva al personale, il quale sarebbe dovuto esser posto nelle condizioni di poter 

dilazionare i suddetti importi, anziché scoprire la trattenuta quasi come fosse una 

sorpresa pasquale.  
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Da una panoramica dei costi applicati agli alloggi delle varie caserme agenti 

degli istituti sardi, abbiamo notato che presso l’istituto da Lei diretto, si pagano i 

canoni più alti. Considerato che la zona in cui sorge l’istituto, non è certamente una 

zona residenziale, ci chiediamo quali siano stati i criteri e le norme che hanno portato 

al prezzario applicato nell’Istituto di Uta. Chiediamo altresì la S.V. di voler mettere a 

disposizione della scrivente O.S., copia del relativo carteggio dalla quale si evincano i 

suddetti criteri. 

In attesa di un riscontro in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

Saluti.  
 

 

 

                                                                


