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Prot. N° 19 srs /2017 
        

       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 

     

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

                               Roma 

 

       

 

OGGETTO : Distacchi CR Isili esclusione del  

                     personale della CC di Cagliari-Uta 

 

Egregio Provveditore  

 

Pervengono numerose lamentele da parte del personale  di Polizia Penitenziaria in 

servizio presso la CC di Cagliari-Uta che ha partecipato all’interpello  regionale 

straordinario  per essere distaccato presso la CR di Isili, emanato dal suo ufficio 

“prot 28661 del 17 Dicembre 2016”. Considerato che è stato inviato a tutte le 

direzioni, chiaramente ha creato delle forti aspettative da parte del personale che 

ne ha fatto richiesta, compreso quello di Cagliari-Uta,  ma parrebbe che per la 

carenza  di personale abbia portato i suoi uffici ad escluderli. Se esaminiamo la 

situazione   nel distretto Sardegna negli altri istituti, converrà con noi che, non è 

che sia più rosea di quella di Cagliari. Ammesso e non concesso che forse potrebbe 

essere così, sicuramente la differenza è veramente minima, considerato poi che si 

stava procedendo a distaccare il personale  nell’ordine di una unità da ogni 
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sede,per un totale di tre unità ogni due mesi. Noi crediamo che non sia quella unità 

in uscita a  determinare una ulteriore carenza. Peraltro, parecchie unità molto più  

anziane di servizio si vedrebbero scavalcate da  colleghi più giovani; questa 

crediamo che sia una disparità di trattamento iniqua che il personale della CC di 

Cagliari-Uta sicuramente non merita. Certi che rivaluterà la situazione sopra 

esposta da questa OO.SS, in attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti.  

                                        

 

                       f.to il Segretario Regionale  

                                                  Murtas Raffaele      


