
 
                                          

                                                Coordinamento regionale della Sardegna 
                                     tel: 3477556066 – mail sardegna@polpenuil.it 
 
 

Cagliari li 18/11/2015 prot. 580 C.R. 
 

Al Direttore 
CR Tempio  

e.p.c. 
 

Al Capo del DAP 
Ufficio per le relazioni sindacali 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale dell'A.P. 
Cagliari 

 
AL Segretario Generale UIL PA Penitenziari 

ROMA 
 

 
OGGETTO: Casa reclusione di Tempio, mancato pagamento FESI residuo anno 2014. 
  
Egregio Direttore, 
 
sono giunte diverse lamentele da parte del personale di Polizia Penitenziaria 
dell'Istituto tempiese sul mancato pagamento del FESI residuo dell'anno 2014 che 
doveva essere assicurato con  lo stipendio di Novembre 2015. 
Pare che da una prima analisi si sia potuto constatare che la ragioneria dell'Istituto 
per motivazioni che eventualmente verranno accertate dalle Autorità in indirizzo, 
non ha inviato i conteggi ai competenti Uffici che dovevano assicurare il 
pagamento. 
Piu volte abbiamo segnalato lo stato di abbandono da parte dei vertici 
Dipartimentali verso l'Istituto tempiese che obiettivamente attraversa una oggettiva 
difficoltà dovuta alla mancanza di personale di Polizia Penitenziaria, alla mancanza 
di un Comandante e di un Direttore in pianta stabile, ma anche delle figure del 
comparto ministeri. 
Sin'ora la situazione non è sprofondata solo grazie allo spirito di sacrificio del 
personale che lavora in condizioni di difficoltà estreme, ma questo è anche un 
motivo per cui ogni utile sforzo deve essere assicurato dall'Amministrazione per 
assicurare quanto compete in termini economici e di benessere. 
Premesso quanto sopra, tanto si segnala nella speranza che vengano individuate 
le ragioni che hanno determinato quanto sopra esposto, si chiede inoltre di voler  
immediatamente inviare i dati agli Uffici competenti per poter inserire le spettanze 
del FESi già nel mese di dicembre 2015. 
Al Provveditore che legge per conoscenza si chiede di voler assicurare ogni utile 
intervento per fare in modo che le spettanze sopra citate siano immediatamente 
pagate. 
 
In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

Il coordinatore regionale 
Michele CIREDDU 



 
                                          
                                                Coordinamento regionale della Sardegna 
                                     tel: 3477556066 – mail sardegna@polpenuil.it 
 
 

Cagliari li 27/11/2015 prot. 719 C.R. 
 
 

Al Direttore 
CR Tempio 

 
e.p.c.               Al Provveditore Regionale dell'A.P. 

Cagliari 
 

Al Capo del DAP 
Ufficio per le relazioni sindacali 

ROMA 
 

Al Segretario Generale della UIL PA Penitenziari 
ROMA 

 
OGGETTO: Direzione Casa di reclusione Tempio, riscontro nota sul mancato pagamento 
FESI residuo, relativo l’anno 2014. 
 
  
Egregio Direttore , 
 
In relazione al riscontro indicato in oggetto prendiamo atto di quanto in essa contenuto e, 
soprattutto, che all’errore umano abbiano fatto seguito i rimedi adottati dalla S.V., utili alla 
retribuzione di quanto dovuto al personale. 
Ciò che ha destato positivo stupore, però, è l’assunzione di responsabilità da parte Sua 
che senza tanti giri di parole o fantasiosi sotterfugi ha detto chiaramente come sono 
andate le cose. 
Di questo vogliamo darLe atto pubblicamente perché, appunto, in un momento in cui le 
amministrazioni pubbliche sono sotto la lente di ingrandimento per svariate ragioni che 
non sto qui ad elencare, la chiarezza e il senso di responsabilità di un Dirigente sono, 
senza dubbio, utili alla realizzazione di un positivo clima di benessere tra il personale. 
Condivisibili, anche perché più volte segnalate dalla UIL, sono le preoccupazioni relative 
alla situazione dell’istituto. L’auspicio è che DAP e PRAP individuino provvedimenti utili a 
realizzare soluzioni adeguate, partendo dall’assicurare alla Sardegna un Provveditore in 
pianta stabile, nonché un Direttore e almeno un Funzionario comandante in ogni istituto 
della Regione. 
Da questo poi, evidentemente, un rilancio di quel confronto sindacale da tempo assopito.  
Cordiali saluti. 
 
 

Il coordinatore regionale 
Michele CIREDDU 


