
 
 

    
 
 
 

 

 

 

comunicato stampa 
 
Il 18 novembre alle ore 9.00 davanti al Provveditorato 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Cagliari in via Tuveri 22 , le 
scriventi OO.SS. manifesteranno il proprio dissenso verso la politica 
messa in atto dall’Amministrazione Penitenziaria che vede: 

1) l’imminente chiusura degli Istituti di Iglesias e Macomer, 
nonché l’ufficiale comunicazione della soppressione della 
Scuola di Formazione e Aggiornamento di Monastir; 

2) Rimangono irrisolte le criticità  relativi alla carenza di organico 
di Polizia Penitenziaria nelle strutture di Tempio Pausania e 
Oristano, ove sono ristretti detenuti ad alto indice di 
pericolosità; 

3) Ancora si sconosce il destino della struttura dell’Istituto dei 
Minorenni di Quartucciu, infatti anche per quanto concerne la 
predetta struttura voci ufficiose prevedono una conversione in 
C.A.R.A senza sapere il futuro dei Poliziotti Penitenziari che vi 
prestano servizio; 

4) Si parla di spending review ma non si ' è mai considerato il 
fatto che gli uffici del P.R.A.P Sardegna e l'Uepe potevano 
sfruttare la struttura della Scuola di Monastir, anzichè 
spendere ingenti somme di denaro per la locazione dei propri 
locali di via Tuveri e via Peretti; 

5) L’ imminente apertura del carcere di UTA , definita cittadella 
penitenziaria con lavori che parrebbero non avere mai fine, e 
soprattutto con una previsione di apertura con 70 unita di 
polizia penitenziaria in meno alla pianta ministeriale prevista e 
con  circa 370 detenuti da trasferire, anzichè 200 come 
promesso dal Provveditore; 



 
6) Permane la carenza organica della Polizia Penitenziaria in 

ambito regionale, sono infatti assegnati 1400 Agenti anzichè 
1900 come pianta organica ministeriale; 

7) Non per ultimo, Il mancato rispetto delle regole concordate 
con le OO.SS. al tavolo regionale, infatti molte Direzioni 
manifestano apertamente atteggiamenti palesemente 
antisindacali  violando sia il protocolli d’intesa regionale che 
quelli locali; 
 

 
 
 
In Sardegna la politica messa in atto 
dall'Amministrazione non ci piace!!! 
 Istituti che verranno soppressi, importante e unico 
centro di formazione ceduto per ospitare gli immigrati, 
scelte organizzative senza il coinvolgimento delle 
OO.SS., mancato rispetto degli accordi concordati e 
atteggiamento antisindacale di alcune Direzioni con la 
compiacenza di chi dovrebbe vigilare affinchè questo 
non avvenga. 
Non possiamo piu' tollerare tali atteggiamenti, queste in 
estrema sintesi le ragioni della manifestazione.  
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    f.to Michele Cireddu    f.to Sandro Serra f.to Sandro Atzeni  

 


