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Prot.  N° 8   / 2018 S/P                                                      Nuoro li 15/07/2018     
                                                              
 

 

 
Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione di  Mamone  

                                                           SEDE 

                                                                                                                                       LODE’ 

 E,p.c.        Al Signor Provveditore Regionale  
Amm.ne Penit.ria della Sardegna 

C A G L I A R I 
Al segretario Locale 
Sig. FARRIS Marco 

LODE’  
                                                       Al Segretario Regionale USPP della   Sardegna                                                                                                         

                                                                                                         (CARA Alessandro) 
                                                                                                                CAGLIARI 

 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

                                                                                                                         R O M A 

 

 

OGGETTO: Problematiche diramazione Santissima Annunziata – richiesta incontro urgente- . 

 

 

Egregio Direttore, 

a questa segreteria sono giunte numerose segnalazioni da parte di alcuni Poliziotti Penitenziari in 

servizio presso la diramazione in oggetto, lamentando alcune disfunzioni che, ormai, da  troppo 

tempo pregiudicano il buon funzionamento della stessa, con ricaduta negativa sia nella gestione 

della popolazione detenuta che degli agenti stessi. La mancanza di una seria programmazione del 

lavoro e di risorse economiche necessarie per garantire almeno, le spese correnti, stanno creando 

non poche tensioni in quella diramazione. Nello specifico ci viene segnalato che da quando si è 

insediato il nuovo responsabile di quella diramazione, vi sia stato un totale stravolgimento della 

stessa, con una ricaduta positiva sia nella sistemazione dei terreni che nella produttività. Anche la 

struttura sembrerebbe molto più accogliente e bene organizzata. Peccato che la mancanza di fondi 

economici, di mezzi e di tutta quella attrezzatura necessaria per portare aventi quella struttura ne 

pregiudica fortemente le potenzialità della stessa. Per quello che ci riguarda, noi crediamo che 

questa A.D. anche in assenza di danari, debba prestare maggiore attenzione a tutte le strutture che  
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orbitano attorno alla così detta centrale, snodo principale dell’istituto e In particolar modo alla 

diramazione di cui oggi ne segnaliamo le disfunzioni. Siamo consapevoli che la coperta è corta ma 

non possiamo far finta che tutto sia normale, non possiamo rimanere in silenzio quando veniamo a 

conoscenza che il personale che opera in quella struttura, in assenza di mezzi idonei 

dell’amministrazione è costretta a utilizzare vecchi, fatiscenti e male odoranti mezzi  di fortuna, 

spesso assumendosi personalmente le responsabilità, pur di portare avanti le attività. Per questi 

motivi riteniamo che l’incontro richiesto da questa O.S,  in sede dell’ultima contrattazione, con 

ordine del giorno ferie estive, venga preso seriamente in considerazione da questa A.D. e ci 

convochi quando prima possibile.  

Nella attesa di un cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.     

  

Nuoro li 15 Luglio  2018      

                                                                                La segreteria provinciale USPP Nuoro 

                                                                                                   Libero RUSSO 

                                                                                                       


