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C                                                                                                                           Cagliari lì, 03 Ottobre 2016  

 

                                                                 

Prot. N° 103srs  /2016 
        

       Al  Signor Provveditore Regionale 

      dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna 

       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 

 

                                                                      E: p.c.                        Al Capo del D.A.P. 

                                                                                        Ufficio Relazioni Sindacali 

                                                                                                                            Roma 

                                                            

   Al Direttore della C.C. Uta-Cagliari 

 

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

                               Roma 

 

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

         Sandro Serra 

                   Cagliari 

 

OGGETTO Mancato interpello, invio unità Polizia Penitenziaria  

                   Uepe Cagliari  

                                      

Egregio Provveditore  

Abbiamo appreso che dalla CC di Uta-Cagliari è stata distaccata una unità di 

Polizia Penitenziaria  per essere inviata presso l’Uepe di Cagliari con mansione di 

autista categoria B . 

Ancora una volta tutto questo avviene in piena violazione del P.I.R. Non saremmo 

intervenuti se questo distacco fosse stato per pochi giorni ma attualmente parrebbe 

che questo distacco sia  in essere sino al 25 Ottobre 2016, salvo complicazioni da 

parte dell’unità che viene sostituita. Questa O.S. vorrebbe fare delle Considerazioni 

che sono: attualmente in forza presso l’Uepe  di Cagliari ci sono 4 auto e 5 autisti  
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e quest’ultimi non escono tutti i giorni con i mezzi ( cosa peraltro riscontrabile dai 

mod 14A ) quindi questa unità potrebbe essere utilizzata solo per gli effettivi giorni 

che  serve; altra considerazione riguarda la  cronica carenza che affligge la  CC di 

Uta-Cagliari   che non può più permettersi di avere unità in uscita perché questo 

mette a rischio gli elementari diritti del personale, sopratutto perché ormai si sta 

lavorando sotto i livelli minimi di sicurezza, ricordiamo che la carenza di personale 

si aggira intorno alle 130 unità su tutte le qualifiche. Considerato  che la 

precedente graduatoria del 2013 è stata esaurita, il carattere di urgenza non può 

prevalere su aspirazioni che il personale potrebbe avere nel parteciparvi. Per le 

ragioni sopra esposte chiediamo che venga indetto un interpello a livello regionale   

per svolgere servizio presso l’Uepe così da avere una graduatoria e una rosa di 

nomi da assegnare in caso di necessità, parimenti non abbiamo niente da obbiettare 

su chi nell’attesa dell’interpello venga assegnato in via temporanea, sempre che 

questa unità successivamente venga sostituita dal vincitore dell’interpello. In attesa 

di un riscontro si porgono cordiali saluti     

                                    

 

 

                                        f.to il Segretario Regionale  

                                                  Murtas Raffaele      


