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               Al Direttore 

CC Cagliari UTA 
 

e.p.c. 
Al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria 

Cagliari 
 

Al Dir. Ufficio relazioni sindacali 
ROMA 

 
 
 
OGGETTO: Organizzazione dei servizi Agenti della Casa Circondariale di Cagliari UTA. 
 
 Egregio Direttore, 
 
La scrivente O.S. è stata letteralmente sommersa da vibranti lamentele per il servizio 

programmato relativo il mese di dicembre c.m. 
Occorre andare a ritroso per meglio esplicitare il quadro della situazione..... Nelle riunioni 

sindacali locali tra le OO.SS e la Direzione di Cagliari si era stabilito con il parere positivo della 
parte tecnica, costituita dall'Attuale Comandante, di garantire i turni cd. "ravvicinati " ed i turni 
abbinati tra piu' Agenti, per garantire il benessere del personale e per consentire un risparmio 
economico che andava a vantaggio soprattutto dell'economia familiare. 

Inutile descrivere le difficoltà economiche che deve sostenere un Agente di Polizia 
Penitenziaria soprattutto se mono-reddito, per garantire il sostentamento della propria famiglia.   

Con la realizzazione del servizio di dicembre c.m. sono crollati tutti i buoni propositi a discapito 
purtroppo di quegli Agenti che nel recente passato sono stati elogiati dalle SS.LL. proprio per aver 
garantito un numero di presenze in servizio elevatissimo, ci riferiscono infatti di turni vietati da ogni 
norma come il 15-21 seguito dal 24.6, turni non coincidenti per gruppi composti di 2 o 3 persone 
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che viaggiavano da diversi anni con un unica auto, mentre per altri abbinamenti con gruppi di 6 
Agenti, risulterebbero turnazioni perfettamente corrispondenti. 

Ora, la UIL è perfettamente consapevole che aprire una nuova struttura non è un impresa 
semplice, ma il personale che negli anni è riuscito a mantenere in piedi un Istituto al limite della 
sopportazione umana come il Buoncammino, cosi' come il personale che ha fatto altrettanto in altri 
Istituti della Penisola, crediamo debba avere il rispetto ed il riconoscimento dell'Amministrazione. 

La stessa Amministrazione ha individuato una locazione per il nuovo Istituto lontana dalla città 
di Cagliari di conseguenza questa decisione non puo' penalizzare il personale che si vede 
addirittura negare la possibilità di raggiungere la sede di servizio con turni abbinati e poter 
risparmiare sull'elevato costo del carburante. 

Essere Dirigente Sindacale è un ruolo che implica una grande responsabilità, ricevere le 
chiamate del personale in difficoltà che ti espone con umiltà le problematiche economiche familiari 
che incontrerà la propria famiglia, per la mancata possibilità di risparmiare sul costo dei viaggi , fa 
riflettere e accresce la consapevolezza che purtroppo stiamo attraversando un brutto periodo 
economico generalizzato.  

In questo frangente La UIL chiede all'Amministrazione di avere la sensibilità di rivedere i turni 
di DIcembre e di permettere l'abbinamento nei turni anche al personale che non ha avuto la 
possibilità di tale concessione.  

A tal proposito chiediamo al Comandante del Reparto ed al Direttore di mantenere la parola 
data in riunione sindacale e di adoperarsi con ogni utile iniziativa per venire incontro alle richieste 
del personale. Non è il momento delle polemiche, o delle accuse , è arrivato il momento di agire , 
cosi' come sta facendo il personale per attivare la nuova struttura. La UIL ha sempre riconosciuto 
ed elogiato l'operato della Polizia Penitenziaria cagliaritana, ancora una volta riteniamo di farlo per 
il lavoro che sta svolgendo a  tempo di record infatti sono state avviate le attività nelle sezioni 
detentive tra mille difficoltà e sacrifici. Ora riteniamo sia il momento di mostrare un segno di 
riconoscenza, intervenendo immediatamente per rimediare alle anomalie sopra esposte. Il 
personale ha mostrato la volontà di avere vicino il proprio Comandante ed il proprio DIrettore, 
questa è l'ennesima occasione per dimostrare che gli Agenti non sono soli e che possono contare 
sui vertici dell'Istituto oltrechè sulle OO.SS.  
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AL Provveditore che legge per conoscenza chiediamo di integrare con estrema urgenza 
l'organico di Polizia Penitenziaria dell'Istituto cagliaritano gravemente deficitario, non abbiamo 
dubbi inoltre sul riconoscimento che lo stesso Provveditore riserverà al personale che negli anni 
ha lavorato in una situazione di estrema difficoltà nell'Istituto di Buoncammino, cosi' come 
crediamo  non tarderà ad arrivare un elogio per il personale di Polizia Penitenziaria che con un 
operazione lampo ha perquisito e trasferito 350 detenuti dalla struttura di Buoncammino a quella di 
UTA. 

La UIL unitamente ad altre OO.SS. ha già proclamato lo stato di agitazione, auspica pertanto 
interventi immediati per scongiurare l'inasprimento delle forme di protesta. 

 
In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
   
 
  

 IL COORDINATORE REGIONALE agg.   
 Michele Cireddu 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 28 NOVEMBRE 2014 
 

 

Trasferimento dall’Istituto di Buoncammino alla nuova 
struttura di UTA, tutti sono saliti nel carro dei vincitori per il 
trasferimento lampo, ma a impegnarsi per cercare di attivare 

la nuova struttura sono esclusivamente gli uomini della 
Polizia Penitenziaria che lavorano nel carcere. 

 
BASTA CON POLEMICHE STERILI! 

 
A distanza di qualche giorno dall’apertura del nuovo Istituto di 
UTA, fioccano le polemiche che non fanno altro che mettere in 
cattiva luce l’impegno e l’operato della Polizia Penitenziaria di 
Cagliari.    
Aprire e soprattutto avviare un Istituto non sono impresa semplice. 
Inizialmente, il Personale deve convivere con delle “sorprese 
strutturali non pianificate o impreviste”, ma grazie alla 
professionalità degli Agenti la situazione sta tornando alla 
normalità. Chiunque lavori o abbia la benché minima conoscenza 
del funzionamento di un Istituto Penitenziario, questo lo sa bene. 
Stiamo assistendo allo “sciacallaggio mediatico” di chi cerca forse di 
avere un momento di “celebrità” con fini non propriamente 
costruttivi. 
Le scriventi OO.SS. oltre ad essere indignate da simili manovre, 
hanno saputo di presunti tentativi che i vertici regionali 



dell’Amministrazione Penitenziaria, starebbero pianificando un 
aumento di detenuti da assegnare alla nuova struttura. Forse 
ancora inappagati dall’autocelebrazione per il trasferimento lampo 
dei detenuti dall’Istituto di Buoncammino a quello di Uta,  
sebbene il lavoro sia stato svolto esclusivamente dalla 
Polizia Penitenziaria.  
Ciò comporterebbe l’incremento delle camere detentive a 3 detenuti 
rendendo l’Istituto già sovraffollato in un periodo delicatissimo  che, 
solo grazie all’immane sforzo della Polizia Penitenziaria sta 
permettendo di garantire le attività dell’Istituto. 
Al danno sembra esserci la beffa, il Provveditore aveva garantito 
che l’apertura dell’Istituto sarebbe avvenuta al massimo con 200 
detenuti, non solo la promessa è stata disattesa, ma addirittura si 
lavora per peggiorare la situazione infatti l’organico è gia salito a 
circa 380 detenuti. 
L’organico di Polizia Penitenziaria è inoltre drammaticamente 
deficitario, il numero di Agenti è insufficiente e i livelli di sicurezza 
sono nettamente inferiori al minimo previsto, in questo modo sarà 
difficile garantire anche gli inviolabili diritti del Personale. 
 
Le scriventi OO.SS. proclamano lo stato di Agitazione e attendono 
risposte concrete e immediate da parte dei Vertici Regionali.   
Contrariamente metteranno in atto forme di protesta che 
culmineranno con una seconda grande manifestazione contro la 
politica messa in atto dall’Amministrazione Regionale. 
 
              UIL       SINAPPE                    CGIL  
f.to Michele CIREDDU     f.to Sandro SERRA                                  f.to Sandro ATZENI             
 
 

 


