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Prot. n. 08/18/SR                                                                           Cagliari, 04.05.2018

Al Provveditorato Regionale
                                                                     Dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna

CAGLIARI

Al Presidente Nazionale dell’U.S.P.P.
Dr. Giuseppe MORETTI

E.p.c.                       Alla Direzione della 
 Casa Circondariale di 

NUORO 
                                                                   

Oggetto: C.C. di Nuoro – Interruzioni relazioni sindacali – Piano ferie estivo.

Egregio Provveditore,
questa Organizzazione Sindacale, sta seguendo con attenzione l’evolversi della

situazione venutasi  a  creare  presso la  Casa  Circondariale  di  Nuoro,  relativamente
all’interruzione delle relazioni sindacali, da parte di un cartello sindacale composto
dalla scrivente O.S. congiuntamente alle sigle sindacali Osapp, Uil e Cgil. 

Negli ultimi 20 giorni, sono state divulgate due note congiunte delle medesime
OO.SS., che a ogni buon fine si  allegano, le quali  hanno rivendicato una serie di
anomalie  riscontrate  presso  il  suddetto  Istituto.  Rivendicazioni  che  spaziano  dai
mancati accordi sottoscritti tra le parti relativi agli interpelli, e successivamente non
rispettati  dalla  A.D.,  alla  mancanza  di  una  mensa  di  servizio,  alla  discutibile
distribuzione del personale all’interno dell’Istituto.

Altresì le segnaliamo quanto accaduto in data 27.04.2018 in occasione della
riunione  sindacale  tenutasi  presso  l’istituto  nuorese,  che  aveva  quale  ordine  del
giorno il piano ferie estivo. L’A.D., iniziava i lavori del tavolo sindacale acquisendo a
verbale la nota dell’O.S. non rappresentativa Alsippe, la quale risulta tuttora O.S.
affiliata  all’O.S.  Osapp.  Organizzazione  Sindacale  quest’ultima,  facente  parte  del
cartello  che  ha  interrotto  le  relazioni  sindacali  con la  Direzione.  Si  precisa  a  tal
proposito, che la normativa prevede che l’O.S. affiliata, possa partecipare ai tavoli
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sindacali,  solo ed esclusivamente  previo l’assenso della O.S.  affiliante,  e  potendo
parlare solo per loro conto e non in modo autonomo, vista la non rappresentatività. 

L’Autorità  Dirigente,  apriva  la  riunione  sindacale  asserendo:  “Dopo  aver
verificato la maggioranza percentuale delle organizzazioni sindacali presenti…”, ci
chiediamo in che modo siano state verificate le percentuali e quale criterio sia stato
adottato per verificare la “maggioranza percentuale”.

La situazione venutasi a creare presso l’Istituto di Nuoro, è certamente dovuta
innanzitutto alla grave carenza di personale, ma anche al sovraccarico di lavoro della
stessa A.D., la quale, dovendo dirigere due istituti complessi come quello di Nuoro e
Sassari, entrambi accomunati dalla carenza di organico, sia del comparto ministeri
che della Polizia Penitenziaria, affronta con meno lucidità e attenzione, le numerose
problematiche trovate presso l’istituto nuorese.

In  data  30.04.2018,  le  OO.SS.  sopracitate,  hanno incontrato  il  personale  di
Polizia Penitenziaria della C.C. di Nuoro presso i locali dell’istituto. Nell’occasione è
emersa  la  grossa  preoccupazione  del  personale,  riguardo  la  possibilità  di  poter
usufruire delle ferie estive, in quanto la situazione è già attualmente molto critica. A
conferma  delle  paure  del  personale,  sembrerebbero  esserci  anche  le  ultime
disposizioni impartite, dove sembrerebbe che il personale che presta servizio al terzo
piano  del  reparto  detentivo,  debbano  controllare  la  popolazione  detenuta  che
usufruisce del campo di calcio, da una finestra della sezione, che permette la visuale
di una parte del campo di calcio. Qualora queste  disposizioni risultassero veritiere, e
chiediamo  che  Lei  possa  accertarsi  attraverso  i  suoi  uffici,  sarebbe  molto  grave,
poiché,  sarebbe  la  prova  provante  del  venir  meno  della  sicurezza  all’interno
dell’Istituto nuorese. 

 Premesso  quanto  sopra,  Le  chiediamo  un  Autorevole  intervento,  teso  a
ripristinare i corretti rapporti sindacali, nonché un intervento che possa stemperare la
situazione venutasi a creare, garantendo inoltre la possibilità che anche i poliziotti
nuoresi, possano usufruire delle ferie estive.

 Si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
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