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Seegreteria    NazionaleSegreteria    Nazionalegreteria NazionaleSegreteria Nazionale  
 

                                
PROT.  N 80/S.N  ddeell  2244//0022//22001155  

.                                                                               
      Alla Direzione  della Casa Reclusione di  

                         TEMPIO PAUSANIA 
cc.tempiopausania@giustizia.it 

 
e,  per conoscenza    

 
Al Provveditorato Regionale 

        Amministrazione Penitenziaria 
         C A G L I A R I 

pr.cagliari@giustizia.it 
 

Al  Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
                                                                       Ufficio del Capo del Dipartimento  

                                                                      dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                              ROMA 

ufficio.relazionisindacali.dap@giustizia.it 
                                                                                               

Alla Segreteria Nazionale e Regionale 
Si.N.A.P.Pe 

LORO SEDI 
info@sinappe.it 

sandro_serra@tiscali.it 
 

 

OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE DI TEMPIO PAUSANIA: GRAVE CARENZA DI PERSONALE C/O 
UFFICIO MATRICOLA E CARICO DI LAVORO INSOSTENIBILE. 
Egregio Direttore,  

  
Come certamente Le sarà ben noto l’Ufficio Matricola dell’Istituto tempiese 

annovera 3 unità di Polizia Penitenziaria addette a tale servizio, parimenti le sarà 
certamente noto il grave carico di lavoro  cui è sottoposto tale personale, infatti, viene 
lamentato che tale personale, a fronte del tetto massimo delle 41 ore di straordinario 
mensile, ogni mese è costretto a superare tale massimale di diverse decine di ore, cosa 
che non ha pari in nessun altro posto di servizio. 

 
Come potrà ben immaginare siffatta condizione pone il personale in commento, suo 

malgrado,  ad un forte stress da lavoro correlato, non di meno la stessa qualità del servizio 
ne risente. 
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Ciò posto, a fronte degli interpelli annuali del 2015 per l’inserimento di personale 

nei posti di servizio correlati, benché risulta a questa O.S. che vi è una unità di Polizia 
penitenziaria che ha aderito all’interpello per essere assegnato al servizio dell’ufficio in 
commento e che tale unità è a tutt’oggi in attesa di essere inserito nel posto di servizio 
adito, non si comprende la motivazione  per cui codesta Direzione ancora non abbia 
provveduto a tale primario e vitale inserimento. 

 
Tanto premesso, ritenuto per le motivazioni di cui sopra non più differibile tale stato, 

si invita la S.V. ad intraprendere tutte le iniziative idonee alla soluzione della criticità 
espressa. 

 
Si resta in attesa di conoscere, con cortese sollecitudine,  le Sue determinazioni in 

ordine risoluzione della problematica contro illustrata. 
 

 
                                                                                                        

 


