
UILPA Penitenziari  
 

Martedi 22 settembre 2015 davanti al PRAP di Cagliari dalle ore 9.00 

La UIL PA Polizia Penitenziaria Sardegna protesta contro l’immobilismo 
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia!!! 

queste le ragioni....... 

• Le condizioni di lavoro del carcere di UTA sono drammatiche, carenza organica, 
sovraffollamento detentivo, gli Agenti subiscono aggressioni, minacce di morte, 
assenza di collegamenti pubblici;   

• Chiediamo l'immediato avvicendamento del Direttore dei detenuti e 
trattamento del PRAP, incapace di allontanare i detenuti facinorosi che 
impediscono le normali attività degli Istituti; 

• Il personale di Polizia Penitenziaria è costretto a pagare il canone per una 
camera della caserma che fruisce per poche volte al mese, mentre nessun 
pagamento è previsto per le altre Forze di Polizia; 

• Ancora non è stato assegnato un Provveditore in pianta stabile, inoltre, diversi 
Istituti non hanno un Direttore, segno di scarsa attenzione del DAP per la 
Sardegna; 

•  I detenuti sono distribuiti negli Istituti in maniera irrazionale, le colonie sono 
poco utilizzate determinando sovraffollamento nelle Casa Circondariali dove la 
Polizia Penitenziaria deve gestire in solitudine gli eventi critici; 

• I NN.TT.PP. della Sardegna, lavorano  in condizioni drammatiche, scorte 
sottodimensionate, mezzi pericolosi e senza abilitazione alla circolazione; 

• Gli accordi e le relazioni sindacali in Sardegna sono ormai solo un miraggio, si 
disattendono le regole concordate in maniera spudorata e vergognosa; 

• Il VISAG è un organo fantasma, gli Agenti svolgono servizio in luoghi non idonei, 
nelle garitte in ferro arroventate dal sole, si sono verificati diversi malori, 
malgrado le segnalazioni e le denunce della UIL, nessun intervento è stato 
assicurato; 

• L'organico di Polizia Penitenziaria della Sardegna è carente di 560 Agenti, dato 
allarmante che sta creando gravi rischi alla sicurezza dei lavoratori; 

Giunga forte la rabbia e la frustrazione dei Poliziotti Penitenziari contro 
un Amministrazione immobile ed assolutamente inadeguata!!! La 
Sardegna Penitenziaria sta sprofondando inesorabilmente a causa 

dell'immobilismo e l'inadeguatezza dei propri vertici!!! 


