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C                                                                                                                           Cagliari lì, 11  Dicembre 2016  

 

                                                                 

Prot. N° 150 srs  /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 

 

       

 

Oggetto: Impiego personale Polizia Penitenziaria  per manifestazione sportiva 

     “Chia 2016”. 

 

Egregio Provveditore, 

  

questa O.S. ha appreso, con grande stupore, che uomini e mezzi della Polizia 

Penitenziaria sono  impiegati per una  manifestazione sportiva dal giorno 08 

Dicembre c.a.. 

Il Si.N.A.P.Pe. non ha niente in contrario quando il “Corpo può lustrarsi 

d’Immagine“,  lo chiedevamo anche per la ricorrenza di Sant’Efisio il 1° Maggio,  

ma Lei rispose che, “per razionalizzare le risorse umane e contenere la spesa 

pubblica  non poteva essere garantita la presenza con i contingenti degli anni 

precedenti”. 
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Vorremo capire cosa è cambiato da allora sennonché Agenti di Polizia 

Penitenziaria in forza nella regione Sardegna sempre di minor numero. 

Il Personale si congeda,  altri preferiscono  ritornare negli Istituti  della 

penisola, pur di non lavorare in un contesto dove  si sentono abbandonati da tutto e 

da tutti. 

 

Aldilà delle polemiche che non riguardano i vertici degli Istituti e  che forse 

non riguardano direttamente il suo Ufficio ma,  probabilmente, atti imposti dagli 

Organi Centrali, vogliamo renderla edotta che a causa del Personale impiegato in 

questa manifestazione sportiva nei giorni di giovedì 08, venerdì 09, tutte le 

traduzioni effettuate  dal N.T.P. di Cagliari-Uta hanno avuto un numero esiguo di 

Personale impiegato, nonostante l’alto numero di detenuti da tradurre nelle aule di 

Giustizia  e presso luoghi esterni di cura. 

Pensiamo che per eseguire il servizio di questa manifestazione Sportiva, il 

Dipartimento avrebbe dovuto impiegare Personale in missione da Roma e non 

Agenti  della Regione Sardegna, già aggravato da carichi di lavoro con una 

carenza cronica di Personale, mettendo a repentaglio la sicurezza degli Agenti ma 

anche dei cittadini.  

Ricordiamo che all’interno del Tribunale di Cagliari non esiste una struttura 

idonea dove allocare i detenuti.  

Concordiamo con il  Dipartimento con riferimento al “risparmio della spesa 

pubblica” quando questa non mette a repentaglio la sicurezza di persone 

appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e della Società. 

 

In attesa di un celere riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                             

                                         f.to il Segretario Regionale  

                                                  Murtas Raffaele      


