
 
 

prot. n° 419 del 15/9/2020 

 
 Al Direttore 

C.C. “Ettore Scalas” 

UTA 

 
 E,p.c. Al Provveditore A.P.   

Dr. Maurizio Veneziano 

 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Cagliari , mancato riscontro nota sindacale nr.404 del 19/08/2020.  

Egregio Direttore,  

in riferimento alla vostra nota nr.12813 del 8.9.2020, questa O.S. apprezza l ‘avvio delle procedure 

di meccanizzazione dei cancelli presso la rotonda Buoncammino, meccanizzazione che sarebbe 

dovuta avvenire in concomitanza con l'apertura dell’Istituto stesso ben quasi sei anni or sono e che 

siamo sicuri, un giorno quando avverrà, renderà più funzionale la gestione di quel posto di servizio, 

ma resta sempre in attesa del riscontro alla nota nr. 404 del 19/08/20, che vedeva tra le 

problematiche rilevate, non la meccanizzazione della rotonda Buoncammino, ma bensì la sua 

assegnazione come posto di servizio  dall'unità operativa Nom all'unità operativa Sant’Antioco, così 

come deliberato in riunione sindacale, con maggioranza dei  voti, nel lontano ormai novembre 

2019. 

La mancata assegnazione della rotonda Buoncammino all'unità operativa Sant’Antioco oggi più che 

mai crea disguidi nella copertura dei posti di servizio da parte del Nom, con difficolta’ nel reperire i 

cambi tra i vari posti di servizio tra l’esterno e l'interno, ritardi nei cambi delle sentinelle con 

mancato rispetto della durata di permanenza sul muro di cinta nell'arco del turno di sei ore, 

disciplinata da ordine di servizio in due ore - due ore- un ora e un ora,  oltre che a sguarnire l'unità 

di polizia penitenziaria che impiegata ai semiliberi costituisce un rinforzo per l'addetto al 

blockhouse, primo presidio di controllo per gli accessi dell'Istituto. 

Forse non è superfluo ricordare, ancora una volta, che la rotonda Buoncammino, essendo ubicata 

all'interno dell’intercinta ed essendo il nodo interno di smistamento tra il padiglione detentivo e 

l'area industriale e le sale colloqui, sarebbe meglio gestita per risorse e tempistiche nei cambi 

dall'unità operativa Sant'Antioco, che vede la rotonda medesima distanziata dagli altri posti di 

servizio di questa unità operativa dal percorrimento di un singolo andito. 

Per quanto sopra, si resta in attesa di urgentissimo riscontro e dell'attuazione di quanto già discusso 

ed approvato nei dovuti tavoli sindacali, e con la presente si porgono i saluti. 

 
  

          Il segretario generale della Sardegna  

                   Michele CIREDDU 
 


