1

Cagliari lì, 12 Maggio 2018

C

Prot. N° 86 SRS /2018
Al Provveditore Regionale
dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna
Dr. Maurizio Veneziano
Cagliari
E: p.c.

Al Direttore CC Cagliari-Uta
Dr Marco Porcu

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

OGGETTO Sala convegno CC Cagliari-Uta
Egregio Provveditore,
A distanza di quasi un anno, siamo costretti nuovamente ad affrontare lo stesso
argomento, nonostante le sue rassicurazioni, alle quali la direzione non ha dato
seguito, in quanto il problema non è stato mai risolto.
Difatti lo spaccio del personale spesso continua ad essere chiuso nelle ore serali,
venendo meno a quei requisiti di tutela del benessere del personale; crediamo che
ciò non sia corretto, soprattutto in un istituto circondato dal nulla che dista da un
centro abitato svariati chilometri.
Anche in considerazione dei vari corsisti presenti nell’istituto, compreso la presenza
degli allievi, i quali spesso girano dentro una caserma che non offre
sostanzialmente nulla nelle ore libere, sarebbe quantomeno opportuno garantire
l’apertura pomeridiana,
Comprenderà poi che con l’arrivo del periodo estivo questa situazione sarà
ancor meno sopportabile, soprattutto per il caldo opprimente.
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Ad aggravare la situazione poi, abbiamo riscontrato che l’unità femminile spesso
viene impiegata in altri servizi (come ad esempio servizi per l’ntp benché all’interno
dello stesso vi sia già un’unita femminile).
Paradossalmente infatti, nell’istituto la pianta organica del ruolo agenti assistenti
donne è al completo e sinceramente non comprendiamo perché questa unità debba
essere distolta dallo spaccio con continui cambi turno per essere impiegata la
mattina.
Certi che interverrà sensibilizzando la direzione per una definitiva risoluzione del
problema al fine di garantire un minimo di benessere al personale che presta
servizio presso la CC di Cagliari-Uta
In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti.

il Segretario Regionale
Murtas Raffaele
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