
 

 
 
 

 
BASTA CALPESTARE LA NOSTRA DIGNITA’ 

DI POLIZIOTTI E DI CITTADINI 
 

 La Polizia penitenziaria, sotto le bandiere della UIL, scende in piazza per 
rivendicare più sicurezza per i cittadini. 

PROTESTIAMO 
 

Perché vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché si investa nel 
sistema penitenziario, da cui passa la sicurezza, per un’efficiente ed efficace lotta alla 
criminalità ed alla radicalizzazione islamica. 
In particolare si chiede di: 

 Chiediamo l'aumento di organico della Polizia Penitenziaria in Sardegna carente di 
611 unità; 

 Recuperare le migliaia di unità impiegate negli uffici ministeriali e regionali in 
compiti non operativi e quelle in servizio presso le sedi accorpate; 

 Adottare provvedimenti utili a prevenire e contrastare le aggressioni e gli atti di 
violenza nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria; 

 Ripristinare regole di equità e trasparenza, costantemente violate e/o aggirate 
dall’Amministrazione Penitenziaria, attraverso corrette relazioni sindacali ed il 
rinnovo dell’Accordo Nazionale Quadro scaduto dal 2005; 

 Concretizzare il riallineamento dei ruoli direttivi e valorizzare i Funzionari con 
l’obiettivo di dare al Corpo una propria autonomia di gestione; 

 Realizzare un riordino delle carriere che efficienti gli apparati della sicurezza di 
questo Paese e ponga fine alle sperequazioni anche nei ruoli degli ispettori e dei 
sovrintendenti; 

 Eliminare gli sprechi e reinvestire i risparmi in mezzi e strumenti di lavoro moderni; 
 Definire un modello organizzativo con linee guida comuni per tutti gli istituti 

penitenziari e i nuclei traduzioni e piantonamenti; 
 Rinnovare il contratto di lavoro scaduto dal 2009; 
 Rendere gratuito l’utilizzo delle caserme nelle carceri per gli Agenti impiegati nei 

servizi, così come avviene per le altre Forze dell’Ordine. 
 

PER QUESTO MANIFESTIAMO A: CAGLIARI  
IL 25 OTTOBRE DAVANTI ALLA PREFETTURA DI CAGLIARI, IN 

PIAZZA PALAZZO, DALLE 9.00 ALLE 13.00 
DEVI ESSERCI ANCHE TU !! 

 
Sostieni anche tu la sicurezza del Paese perché avere una forza di Polizia più 

efficacie ed efficiente significa avere PIU’ SICUREZZA per i cittadini 
 

 
  

  STAMPATO IN PROPRIO PRESSO LA UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 


