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                                                                 Provveditore Regionale A.P.          CAGLIARI 

e.p.c.              Direttore Ufficio U.R.S. DAP       ROMA  

  Direttore Casa Circondariale CAGLIARI UTA 

  Segreterie Regionali e Nazionali   LORO SEDI 
 

OGGETTO: Istituzione del servizio navetta Casa Circondariale Cagliari UTA. 

 

Egregio Provveditore,  

come è noto il nuovo istituto di Cagliari UTA, è geograficamente sorto nettamente fuori 
dal contesto urbano, questo ha portato enormi disagi al personale di Polizia Penitenziaria 
ma anche al personale del comparto ministeri privo di patente di guida o dell’auto. 

Finora il citato personale è riuscito a sopperire a questa anomala situazione con 
mezzi di fortuna, “passaggi” chiesti ad altri dipendenti, richieste di congedo ordinario 
quando i turni non coincidono con qualcuno che gli possa accompagnar e  addirittura 
alcuni sono costretti a pagare il taxi per raggiungere il posto di lavoro. 

Purtroppo tutto questo perché a due mesi dall’apertura dell’Istituto non è stato 
ancora predisposto un servizio navetta  che garantisca il collegamento tra l’istituto con 
la  città di Cagliari, che risulta essere la più vicina.  

Il servizio del CTM   è garantito solo negli orari dei colloqui dei familiari dei 
detenuti, nessuna altra corsa è stata aggiunta dopo il periodo di sperimentazione. Per 
chi deve iniziare i turni di servizio ..6/12 ….7,30/13,30 …18/24 non è prevista alcun mezzo 
del  CTM , stesso discorso per chi prende servizio o smonta dal turno 24/6. 

Crediamo sia ormai improcrastinabile  l’istituzione del servizio navetta che 
permetta , magari su prenotazione al personale di raggiungere il posto di lavoro dalla 
città di Cagliari, per evitare tutti i problemi sopra citati. 



Giova ricordare che in ambito regionale il servizio navetta è garantito sia per la 
C.R.  di Isili  che per la C.Rr di Is Arenas, non comprendiamo quindi questa disparita di 
trattamento.  

Del nuovo istituto di Cagliari-UTA  non si puo’ certo dire che non sia in una 
posizione geografica disagiata e distante dal centro abitato…. 

Chiediamo un suo autorevole  intervento affinché venga attivato il servizio sopra 
specificato anche per evitare che vi siano disparita di trattamento tra il personale 
dipendente della stessa regione. 

  In attesa di un urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                                                Il coordinatore Provinciale 

                                                       f.to Raffaele  MURTAS 


