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COMUNICATO 

 
Riunione sindacale presso la Direzione dell'Istituto di Tempio, 

presentazione del Nuovo Direttore reggente, la UIL verso il sit in di 

protesta!!! 

 

IN data 19 febbraio si è tenuta la riunione sindacale presieduta dal 
nuovo Direttore reggente dell'Istituto che, tra l'altro, Dirige anche la 
colonia Penale di Isili e l'Istituto di Lanusei. 
E' stata l'occasione per la UIL di ribadire le gravi difficoltà che 
attraversa l'Istituto tempiese, sia dal punto di vista strutturale, (casi 

eclatanti: le tubature corrose creano valori sopra la soglia di tollerabilità 
che determinano la non potabilità dell'acqua e le anomalie dell'impianto 
del cancello in carraia che impongono l'apertura manuale malgrado il 

peso proibitivo), sia per la grave carenza organica di Polizia 
Penitenziaria e del personale del comparto ministeri. 
La UIL ha inviato ai vertici dell'Amministrazione regionale e 
Dipartimentale una nota dettagliata sulle criticità dell'Istituto. 
Attualmente non è stato ancora assegnato  un Direttore ed un 
Comandante titolare e la carenza organica ha raggiunto soglie 
intollerabili. 
Di recente diversi Agenti sono stati costretti a svolgere 16 ore di 
servizio continuativi, senza peraltro riuscire a consumare il pasto, gli 
eventi non programmabili come un piantonamento di un detenuto in 
strutture esterne ospedaliere determina una criticità che l'Istituto non 
puo' affrontare con le proprie scarse risorse. 
Alle problematiche oggettive si unisce la carenza organizzativa che 
determina un ulteriore aggravio sul personale, ancora infatti non è 
stato retribuito il residuo fesi del 2014, le unità operative sono 
organizzate in maniera quantomeno migliorabile e non giova di certo 
la carenza dei ruoli intermedi. La UIL dopo l'odierna riunione, 
facendo seguito allo stato di agitazione già proclamato unitamente 
alle altre OO.SS., considerato che non sono stati assicurati 
provvedimenti immediati, metterà in atto le forme di protesta 
eclatanti che culmineranno con un sit in di protesta davanti alla 
prefettura di Tempio con il coinvolgimento dei mass media. 

Ulteriori sviluppi verranno comunicati a breve 


