COMUNICATO STAMPA - 28 ottobre 2008
UIL Penitenziari : Specificità non è panacea
“ Non c’è dubbio che l’approvazione alla Camera dei Deputati dell’articolo che riconosce lo
sganciamento dal Pubblico Impiego per il Comparto Sicurezza e Difesa rappresenta un obiettivo
condiviso da tutti i sindacati e le rappresentanze e pertanto va accolto con soddisfazione ma non
è la panacea dei nostri problemi tuttora irrisolti “
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, commenta così la notizia
dell’avvenuta approvazione della cosidetta specificità per poliziotti e militari
“Sia ben chiaro che per ora l’articolo approvato si limita ad affermare solo un principio di
massima. Benchè sia molto importante è comunque necessario riempire di contenuti veri la
specificità. E’ ovvio che noi rivendichiamo trattamenti economici e di carriera diversificati dal
pubblico impiego. Con questa norma ora sarà possibile . Bene anche la previsione di inserire le
forze di polizia e le forze armate nelle categorie di lavoro usurante. “
Proprio in mattinata la UIL PA Penitenziari, nell’annunciare la presenza alla manifestazione
indetta per domani avanti a Palazzo Chigi, aveva fortemente polemizzato con il Governo
“Quando le forze di polizia e le forze armate sono costrette a manifestare per rivendicare diritti
e attenzione è quantomeno lecito affermare che lo fanno avendo constatato distrazione e
distanza da parte del Governo ”
Per il Segretario della UIL PA Penitenziari l’approvazione della specificità non impedirà la
manifestazione di domani
“ Sento e leggo troppi trionfalismi in giro. Tutto sommato è solo un impegno mantenuto che ora
va onorato con mezzi e strumenti. E non parliamo solo di aspetti economici quanto di
opportunità e dotazioni. Per noi è anche un significativo aspetto legato ad una dignità da
ritrovare e recuperare. In ogni caso l’approvazione odierna non impedirà domani a tutti i
Sindacati e i COCER di manifestare contro i tagli previsti in finanziaria in materia di sicurezza
e per sollecitare l’apertura del tavolo contrattuale. Anche dagli esiti di questi confronti
misureremo la valenza della specificità, ovvero se si tratta dei soliti annunci o di fatti concreti .
Non sarà un caso se tutti, da destra e da sinistra, hanno detto e ripetuto che la specificità senza
soldi è solo una declaratoria di intenti. “
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Specificità Comparto Sicurezza - La Camera vota SI Questa mattina la Camera dei Deputati nel corso della conversione in Legge
dell’articolato del disegno di Legge C1441-quater A, concernente la delega al
Governo per la definizione dei lavori usuranti e la riorganizzazione di Enti, ha anche
approvato l’art. 39 – bis che definisce la specificità del Comparto Sicurezza e Difesa
sganciandolo dal Pubblico impiego.
Di seguito riportiamo il testo dell’articolo approvato alla Camera.
Art. 39 bis – Specificità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del
rapporto di pubblico impiego e della tutela economica, pensionistica e
previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forme armate e
delle Forze di polizia, nonché della condizione dello stato giuridico del
personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti,
per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
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ANSA (CRO) - 28/10/2008 - 20.06.00 DDL LAVORO:UIL PENITENZIARI;OK
SPECIFICITA',MA NON E'PANACEA
ZCZC0881/SXA WIN20467 R CRO S0A QBXB DDL LAVORO:UIL PENITENZIARI;OK
SPECIFICITA',MA NON E'PANACEA (ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Uil penitenziari commenta
positivamente l'approvazione alla Camera dello sganciamento del comparto sicurezza dal pubblico
impiego, ma precisa che il provvedimento che riconosce la specificita' ''non e' la panacea dei nostri
problemi''. ''L'articolo approvato - spiega Eugenio Sarno, segretario della Uil Penitenziari - e'
importante, ma afferma solo un principio di massima. Noi rivendichiamo trattamenti economici e di
carriera diversificati dal pubblico impiego, e ora sara' possibile''. Giudizio positivo anche
sull'inserimento delle forze di polizia tra le categorie di lavoro usurante. Domani, la Uil Penitenziari
partecipera' alla manifestazione del comparto sicurezza contro i tagli in Finanziaria. (ANSA). I72SV 28-OTT-08 20:05 NNN

VEL (POL) - 28/10/2008 - 16.04.00 Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi
generali
Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi generali ZCZC VEL0153 3 POL /R01 /ITA
Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi generali Roma, 28 OTT (Velino) - "Se per
l'ennesima volta tutte le Oo.ss. e i Cocer delle forze di polizia e delle forze armate sono costrette a
manifestare per rivendicare diritti e attenzione e' quantomeno lecito affermare che lo fanno avendo
constatato distrazione e distanza da parte del governo". Lo dichiara Eugenio Sarno segretario
generale della Uil Pa Penitenziari che conferma la manifestazione con volantinaggio davanti a
Palazzo Chigi prevista per domani alle 9.30. Una manifestazione che i sindacati dei poliziotti e le
rappresentanze dei militari hanno organizzato per sostenere le proprie rivendicazioni.
"Rivendicazioni che sono di lunga data - sottolinea Sarno - che trovano grande attenzione solo a
parole. Nei fatti, pero', il governo non produce certezze ma alimenta rabbia e frustrazione.
Berlusconi e i suoi ministri non perdono occasione per dimostrare incoerenza e contraddittorieta'.
Basti pensare alla finanziaria. Da un lato fanno i manifesti per ringraziare chi e' in prima linea (le
parole), dall'altra tagliano i fondi alla sicurezza (i fatti). Cio' non e' piu' sostenibile, non possono
pensare di fare sicurezza solo con i nostri sacrifici". (segue) (com/mik) 281105 OTT 08 NNNN

VEL (POL) - 28/10/2008 - 16.04.00 Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi
generali (2)
Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi generali (2) ZCZC VEL0154 3 POL /R01 /ITA
Sicurezza, Uil Penitenziari: Sosteniamo gli scioperi generali (2) Roma, 28 OTT (Velino) - A finire
nel mirino, secondo il segretario, non solo i tagli alle risorse ma anche gli stanziamenti insufficienti
per il rinnovo dei contratti. "Intanto ci dicano - incalza Sarno - come faranno ad affrontare
l'emergenza sovraffollamento delle carceri con il taglio del 30 per cento dei fondi destinati al vitto e
al mantenimento dei detenuti. Analogamente ci spieghino come si faranno le traduzioni se tagliano
del 30 per cento i fondi per il carburante e per i mezzi. Sul versante contrattuale il governo,
attraverso il ministro Brunetta, si era impegnato a definire le code contrattuali. Ovviamente non c'e'
traccia di una convocazione di merito. Per il rinnovo, poi, basti pensare che questo governo ha
stanziato poco piu' di 500 milioni. Ma noi abbiamo manifestato contro il governo Prodi che aveva
stanziato circa un milione di euro… Quindi - anticipa il segretario della Uil Pa Penitenziari pensare ad un'altra grande manifestazione del comparto sicurezza e' nell'ordine naturale delle cose.
E non ci vengano a dire che le paventate modifiche al decreto Brunetta accolgono le nostre
richieste. Perche' la dignita' e' cosa diversa dall'operativita'". La Uil Pa Penitenziari si dice pronta a
sostenere gli scioperi regionali indetti per il prossimo mese di novembre: "Pur essendo impedito alla
polizia penitenziaria di scioperare non faremo mancare il nostro convinto sostegno alle iniziative
programmate sul territorio anche con la massiccia adesione agli scioperi del personale
amministrativo. Sia ben chiaro - conclude Sarno - che noi ci muoviamo senza alcun pregiudizio
ideologico e in piena autonomia dalla politica". (com/mik) 281105 OTT 08 NNNN

