
   

Nella Mattinata odierna preso la  Casa Circondariale di Nuoro dalle ore 11.30 alle ore 13.20 è stata 

fatta un assemblea con il Personal delle Polizia Penitenziaria. Malgrado il poco personale presente in 

servizio nei due turni che si accavallano negli orari  dalle 11.00 alle 13.00, il persona le ha partecipato 

numeroso e ha esposto  diverse  problematiche che sotto elenchiamo: 

• Le relazioni sindacali presso l’ Istituto di Nuoro sono praticamente inesistenti, e da anni le 

decisioni e le contrattazioni  non vengono rispettate dalla Direzione facendo ciò che vuole, 

tanto è vero che questa OO.SS hanno chiuso i rapporti sindacali con la Dirigenza; 

• Il Personale  attualmente presta servizio con un malumore sempre crescente,  a causa dei 

modi  di gestire di questa direzione ,  a causa di ordini di servizio e modi di porsi nei 

confronti del personale si ha paura di sbagliare ed incorrere in sanzioni disciplinari; 

• Inoltre non ci si sente tutelati dalla Direzione infatti vi sono stati casi di aggressione al 

personale di Polizia Penitenziaria da parte di detenuti, ai quali sono state comminate 

sanzioni disciplinari irrisorie, e non sono stati tutelati gli operatori Penitenziari; 

• Per quanto riguarda gli interpelli relativi all’ Assegnazione del Personale ai vari posti di 

servizio e anche alla partecipazione dei corsi di aggiornamento,  nell’ Assemblea si è 

evidenziato il mancato avviso al personale assente per qualsiasi motivo e anche l utilizzo di 

poca trasparenza per l’ invio alla frequenza dei vari corsi; 

• Si è potuto discutere ed evidenziare la  poca  adeguatezza ,   di molti ordini di servizio e 

tabelle di consegne dei vari posti di servizio, che se attuati in ogni sua parte, le attività dell’ 

Istituto si bloccherebbero tutte , disposizioni date esclusivamente per coprirsi dalle 

responsabilità e darle  a chi si trova  a doverle attuare;  

• Ci si chiede perche la 5° sezione con 25 detenuti ha un Ispettore coordinatore mentre nella 

seconda che ha il quadruplo dei detenuti e nella terza non esiste il coordinatore; 

• Tutto il personale ha chiesto l’ apertura anche pomeridiana della sala convegno , primo 

perche non c’è la mensa , e poi perche non vi è nessuna sala dove gli accasermati possano 

rilassarsi e guardare la televisione o altro; 

• Per quanto riguarda le ferie estive, tutti sono scettici in quanto dopo l’ apertura della 

quanta sezione fatta senza avere un numero sufficiente di Agenti , è agli occhi di tutti che 

senza un incremento non si potranno fare ferie serene; 

• I partecipanti si lamentano del fatto che presso la Casa Circondariale di Nuoro non vi è una 

tutela sanitarie,  non vi è il Medico del lavoro alcun supporto psicologico, pero spendono un 

sacco di soldi per fare le visite fiscali a chi si assenta dal lavoro per malattie dipendenti da 

causa di servizio;  

Comunque dalla  Assemblea  si è potuto costatare che il Personale sente una Direzione molto  

astiosa, lontana dai suoi problemi, chiedendosi anche il perche dal momento che c’è  un basso 

numero di malattie e un bassissimo numero di eventi critici, a dimostrazione del buon lavoro 

fatto nella casa Circondariale di Nuoro dalla Polizia Penitenziaria. 



Si invia questo documento agli organi Sindacali Regionali e Nazionali affinché, portino a 

conoscenza D.A.P. e P.R.A.P  dei rapporti con la Direzione al fine di ripristinare il normale lavoro 

di questo Istituto. Dall’ Assemblea inoltre e scaturita la volonta di eventuali manifestazioni 

esterne per rivendicare quanto espresso.    
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