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Prot. n. 265 

Uta, 22/07/2015      

Al   Direttore della                                                                               
Casa Circondariale  di                                                                                            

Uta 

 

                   e.p.c.                                                                    Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria  

Sardegna 

 

     Al D.A.P: 

Ufficio relazioni sindacali 

Roma  

                                                                                    

  Alle segretario Generale  

UIL-PA Penitenziari 

Eugenio  C. SARNO                     

ROMA      

 

 All’ ufficio legale   

UIL-PA Penitenziari 

ROMA                     

 

OGGETTO: Ufficio sopravitto Casa circondariale “Ettore Scalas”- Uta.  



    Unione Italiana lavoratori Pubblica Amministrazione 

                        Coordinamento Provinciale Cagliari 

                               cagliari@polpenuil.it      

La UIL-PA Penitenziari Coordinamento Provinciale Cagliari, ha ricevuto numerosissime 

lamentele in merito alla condizione lavorativa e strutturale in cui versa il sopravitto della Casa 

Circondariale “Ettore Scalas” di Uta. 

Nonostante gli interventi degli ultimi giorni finalizzati ad installare impianti di 

climatizzazione presso altri ambienti dell’Istituto, dopo che a causa delle alte temperature alcune 

unità di Polizia Penitenziaria sono state vittime di malori, niente è ancora stato disposto per il 

sopravitto, dove il personale impiegatovi, continua a garantire il servizio di ordine/distribuzione 

degli acquisti di tutta la popolazione detenuta, senza nessun ausilio che possa contrastare le alte 

temperature estive. 

    Si segnala inoltre che, a fronte dell’acquisto da parte dell’Amministrazione dei 

tablet da distribuire nelle sezioni detentive al fine di permettere una modalità di acquisto più 

speditiva e lineare, il progetto risulta tutt’ora arenato e che, nonostante i numeri considerevoli 

della popolazione detenuta, in continua crescita, ed i soldi pubblici spesi per l'acquisto delle 

apparecchiature elettroniche e per formare il personale al loro utilizzo, si continua a proporre un 

“modus operandi” obsoleto come quello del “quadernino cartaceo” con i codici scritti a mano per 

effettuare gli acquisti. Vanno da se tutti i disagi che possono venirsi a creare a partire dalla grafia 

dell’utente non sempre leggibile, dagli elenchi dei codici di acquisto dove è facile confondere un 

prodotto con un altro, dalla lentezza che acquisisce tutto il processo a causa dei numerosi passaggi 

che potrebbero evitarsi con l’utilizzo dei tablet, al caricamento/scarico fondi degli acquisti stessi 

che con l’ausilio informatico faciliterebbero il gravoso lavoro delle unità impiegate al sopravitto, 

che attualmente si occupano anche del processo di distribuzione degli acquisti presso le sezioni 

detentive. 

Allo stato attuale questa O.S. chiede un intervento immediato affinchè si contrasti questa 

situazione di stallo sull’informatizzazione degli acquisti da parte dell’utenza e si provveda a 

climatizzare gli uffici del sopravitto della Casa Circondariale di Cagliari-Uta.  

 In attesa, sempre con la piena disponibilità al confronto, si porgono cordiali saluti. 

 

Il COORDINATORE PROVINCIALE  

F.TO Raffaele MURTAS 


