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       Dr. Maurizio Veneziano  

                                                  Cagliari 
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OGGETTO: Rimozione 2 unità  del NTP  effettivi presso la C.R. Isili 

 

Egregio Provveditore, 

Abbiamo appreso che 2 unità della Polizia Penitenziaria vincitori di regolare 

interpello, effettivi presso la CR di Isili in forza al locale NTP, al rientro da un 

breve periodo di malattia sono stati rimossi dal nucleo senza nessun tipo di 

spiegazione, paradossalmente sostituiti da chi era stato precedentemente 

avvicendato perché aveva superato il periodo di permanenza di 4 anni. 

  Ci è stato rappresentato che, considerata l’assenza del comandante di Reparto e 

del Direttore, nessuno sa dare spiegazioni su quanto sopra rappresentato. 

Paradossalmente parrebbe che queste due unità continuino ad effettuare 

esclusivamente  il turno di servizio 8-14 come il personale in forza al  NTP, ma a 

differenza loro senza un particolare incarico; sembrerebbe che queste 2 unità 

debbano vivere  alla giornata, parcheggiate in un limbo. 
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    Abbiamo appreso inoltre, che in alcune giornate di criticità, per integrare il 

locale NTP viene distolto personale del servizio a turno. 

Sembra di essere sempre alle solite, il personale non viene gestito in un ottica di 

razionalizzazione. 

  Considerato che gli interesatti sono vincitori di regolare interpello anno 2018, 

osservato che nessuna spiegazione è stata fornita agli interesatti circa la loro 

rimozione.  

   Per quanto sopra esposto, si chiede un suo autorevole intervento finalizzato 

affinché  il personale venga inserito nuovamente nel locale  NTP della C.R. di Isili. 

       In attesa di un urgentissimo riscontro, si porgono cordiali saluti  

 

 

                                       Il Segretario Regionale  

                                              Murtas Raffaele 


