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Prot. N° 102 srs  /2016 
        

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

                                                                      E: p.c.                         

                       

   Al Direttore della C.R. Is Arenas 

 

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

                               Roma 

 

      Al Coordinatore Regionale Si.N.A.P.Pe 

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 Visita sui luoghi di lavoro Is Arenas 28 settembre 2016 

 
Oggi 28/09/2016 questa segreteria ha visitato la C.R. di Is Arenas, la visita si è 

svolta con la totale collaborazione e disponibilità del comandante di Reparto . 

Abbiamo trovato un istituto che sicuramente non rispecchia il resto degli istituti 

della Sardegna. Dai dati forniti dalla direzione abbiamo riscontrato che vengono 

puntualmente garantiti tutti i diritti del personale, non esistono congedi accumulati 

da smaltire e i riposi vengono garantiti regolarmente.  
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Per il personale addetto al reparto detentivo, all’NTP, ed al reparto a cavallo non 

emergono grandi criticità; la sofferenza all’NTP riguarda solo la carenza di 

automezzi. Unico neo risulta la struttura avrebbe bisogno di un adeguamento per 

esempio,un bagno separato presso la portineria e presso la mensa  per il personale 

femminile in servizio. 

 La caserma del  personale avrebbe bisogno di una completa ristrutturazione,i 

bagni sono in comune,totalmente assenti le camere  per l’ NTP sia per pernottare 

che per cambiarsi. Chiediamo alla direzione di colmare queste  lacune  presenti  o 

perlomeno come si sta adoperando in tal senso per l’adeguamento della stessa. 

Certo che l’ampliamento della platea di detenuti che possono essere assegnati 

presso le colonia, sulla base dell’ultima circolare,impone instabilmente di 

aumentare il personale per garantire i servizi di vigilanza, considerate le pene alte 

da espiare.  

 

 

                                           f.to il Segretario Regionale 

                                                       Murtas Raffaele      
 


