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Alle segreterie Regionali e Nazionali 

loro sedi 

 

OGGETTO. Conta Nota: 

 

Conta numerica nelle ore notturne: 

Di recente è stato emanato un ordine di servizio che impone di svolgere una conta 
numerica alle ore 3 nella fascia notturna. Nell'Istituto cagliaritano i livelli di sicurezza 
soprattutto negli orari notturni sono ridotti drasticamente a causa della nota carenza 
organica di Polizia Penitenziaria. A tal proposito è doveroso evidenziare che i 12 
colleghi trasferiti in entrata al Buoncammino sono stati sufficienti esclusivamente per 
colmare l'ulteriore depauperamento dell'organico rappresentato dai trasferimenti-
distacchi in uscita e dai pensionamenti.  

Per riassumere la situazione, nelle ore notturne prestano servizio all'interno 
dell'Istituto solitamente 11 colleghi, (compreso il coordinatore della Sorveglianza 
Generale), ovviamente questo dato puo' drammaticamente peggiorare a causa di 
numerosi e improvvisi piantonamenti in luogo esterno di cura. 

 



 

Per entrare nello specifico, nella fascia notturna, il Centro clinico contenente 3 
sezioni detentive ed 1 repartino di osservazione psichiatrica è presidiato da 1 solo 
Agente, il reparto Dx contenente 4 sezioni di cui 1 “Alta sicurezza” è presidiato da 2 
Agenti (1 ogni 2 sezioni), il reparto Sx contenente 3 sezioni è presidiato da 2 Agenti. 
Ogni camera, (della maggior parte delle sezioni detentive), ospita in media 6 detenuti 
che dormono nei letti posizionati “ a castello”. Ovviamente questo non consente 
all'Agente di verificare l'effettiva presenza dei detenuti, in quanto alle 3 di notte 
solitamente i detenuti dormono e non è oggettivamente possibile vedere i letti 
posizionati quasi in prossimità del soffitto. 

Siamo consapevoli che la Direzione ed il Comando dell'Istituto devono adoperare 
ogni utile accorgimento per evitare che si verifichino delle evasioni o dei suicidi. 
Quando purtroppo si verificano questi eventi è un duro colpo non solo per i vertici 
degli Istituti e dell'amministrazione ma per tutti i colleghi che lavorano in prima 
linea. Spesso sono proprio questi ultimi i destinatari di avvisi di garanzia o 
procedimenti disciplinari. 

Crediamo sia utile quindi valutare le seguenti considerazioni: 

Nella maggior parte degli Istituti, la conta nell'orario sopra citato è possibile senza 
dover entrare nelle camere in quanto non esistono ubicazioni di 6 detenuti, con 
conseguente posizionamento dei letti “a castello”. Nell'Istituto cagliaritano il 
coordinatore della sorveglianza generale che custodisce le chiavi, deve invece 
necessariamente introdursi nelle camere, coadiuvato da 1 solo Agente e deve sperare 
che nessun detenuto sia intenzionato a porre in atto comportamenti aggressivi. 

perché sarebbe un rischio sia sull'incolumità fisica dei colleghi che della sicurezza 
dell'Istituto. 

Alla luce di quanto sopra , questo nuovo accorgimento, nato con l'intento di 
scongiurare possibili eventi critici, potrebbe paradossalmente rappresentare un 
pericoloso vulnus per la sicurezza dei lavoratori e dell'Istituto, a meno che 
l'Amministrazione decida responsabilmente di ridurre il numero di detenuti per 
evitare il posizionamento di letti che sfiorano il soffitto. 

 

Sovraccarico di lavoro nelle sezioni detentive: 

Piu’ volte a vari livelli, la Uil ha evidenziato che il carcere cagliaritano non sia in 
grado di sopportare un indice di sovraffollamento che in proporzione è tra i piu’ 
negativi della penisola. 

Nella fascia oraria tra le 8 e le 18, si concentrano numerosissime attività che 
rappresentano per l’Agente della sezione un inevitabile e dannoso accumulo di stress 
psico-fisico. 

 

 



 

 

Anche in questo caso la Uil ha piu’ volte evidenziato come il Buoncammino non sia 
in grado di gestire ed ospitare i detenuti con cosi’ gravi problemi psichiatrici, ( a 
nostro avviso dovrebbero stare dappertutto tranne che in carcere). E’ oggettivamente 
impossibile pensare che 1 Agente possa riuscire a gestire in maniera ottimale una 
sezione con circa 100 detenuti che ogni giorno creano problemi di ogni genere. 
Questa tipologia di detenuti è  motivo di numerosi piantonamenti in luogo esterno di 
cura che creano un ulteriore criticità per la sicurezza dei lavoratori e dell’Istituto.Ci 
sono infatti delle giornate in cui il numero di colleghi in servizio di piantonamento in 
luogo esterno di cura, supera il numero di Agenti che garantiscono in un turno la 
sicurezza di circa 540 detenuti. 

E' giunta notizia inoltre che alcuni detenuti lavoranti dovranno prestare la loro opera 
lavorativa nel nuovo Istituto di Uta per iniziare a posizionare gli arredamenti. Questo 
significherebbe che alcuni Agenti dovranno essere distaccati con un ulteriore 
riduzione del personale che presta servizio nelle sezioni detentive. 

Con la futura consegna del nuovo Istituto di Uta e con la realizzazione dei circuiti 
penitenziari pare tra l'altro che sia intenzione dell'Amministrazione creare un Mix 
nello stesso Istituto, inserendo detenuti Alta sicurezza, 41 Bis, detenuti comuni con 
gravi problemi psichiatrici, ecc. Se questo rispondesse al vero la Uil esprime sin d'ora 
la propria disapprovazione, consapevole del fatto che sarebbe un passo falso, che 
potrebbe compromettere la riuscita della differenziazione dell' Istituto in base ai 
circuiti. 

 

Soppressione del turno 8.00-15.00 : 

Di recente per disposizione del Provveditore è stato soppresso il turno in questione, 
che nel protocollo di intesa locale era stato previsto per il servizio al controllo dei 
passeggi detenuti, al controllo dei colloqui, ecc. 

Non si comprende il motivo di tale decisione considerando che l'organizzazione dei 
turni puo' essere concordata tra l'Amministrazione e le OO.SS. come recita l' accordo 
quadro e cosi' come concordato nel Protocollo d'intesa Regionale e locale, sottoscritto 
tra le OO.SS. E l'Amministrazione. 

Attualmente questa decisione sta creando enormi disservizi e numerose lamentele tra 
i colleghi, soprattutto per il fatto che non fruiscono della mensa di servizio (il turno 8-
14 non consente di averne diritto) e il coordinatore dell'Unità operativa interessata, 
obbliga necessariamente a svolgere straordinario per l'impossibilità di impiegare 4 
colleghi nei turni di 6-12 e 12-18 per assicurare lo stesso servizio. 

 Di fatto l'Agente svolge un turno in cui avrebbe diritto alla consumazione del pasto, 
ma non puo' fruirne. 

 

 



 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa O.S. vuole permettersi un ultima 
considerazione: 

I colleghi che lavorano nelle sezioni detentive del carcere cagliaritano sono in 
numero sempre piu' esiguo, l'enorme mole di lavoro rende il servizio di vigilanza e 
osservazione al limite della sopportazione psico-fisica. E' diventato oggettivamente 
impossibile evitare che i detenuti mettano in atto tentativi di suicidio o che possano 
sopraffare altri detenuti piu' deboli.  

Per cercare di valorizzare il difficilissimo ed importantissimo compito che svolge 
l'Agente della sezione, tutti i livelli dell'Amministrazione di concerto con le OO.SS. 
devono trovare soluzioni utili e percorribili per permettere di migliorare le attuali 
condizioni lavorative.  

1. Chiediamo pertanto al Provveditore di voler incrementare l'organico del 
carcere cagliaritano non escludendo un interpello regionale, che tra le altre 
cose sortirebbe il duplice effetto di avvicinare il personale residente 
nell'hinterland cagliaritano.  

2. I livelli di sicurezza sono ormai diventati un pericolo per la sicurezza dei 
colleghi,, di conseguenza, in alternativa o contestualmente all'interpello, non 
possiamo che chiedere il rientro delle unità distaccate all' Uepe che sono stati 
sottratti al servizio d'Istituto o in alternativa di sostituire le unità che sono state 
sottratte al servizio dell’Istituto cagliaritano. 

3. Chiediamo di voler ripristinare il turno 8.00-15.00 previsto dagli accordi tra 
l'Amministrazione e le OO.SS. . A ta proposito non possiamo non segnalare 
che tale turnazione è adottata in numerosissimi Istituti della penisola dove la 
carenza organica è addirittura inferiore rispetto all'Istituto in questione, 
chiediamo inoltre quali siano i motivi per cui il Provveditore ha disposto la 
soppressione di tale turno. 

4. Infine chiediamo di voler ridurre il numero dei detenuti presenti, in quanto la 
struttura non è in grado di ospitare un numero cosi' elevato di detenuti, il 
personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e non puo' continuare con una 
mole di lavoro che va oltre la sopportazione umana. 

IN mancanza di riscontro della presenta sin d'ora la Uil proclama lo stato di 
agitazione con forme di protesta che verranno successivamente comunicate. 

 

Cordiali saluti 

 

Il segretario Provinciale 

Roberto TODDE 

 

 


