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Viterbo - Al carcere di Mammagialla
Agenti penitenziari in stato di agitazione

14 luglio 2007 - ore 2,10

Riceviamo e pubblichiamo - La Uil penitenziari denuncia 
la mancanza di agenti penitenziari all'interno dell'istituto 
penitenziario di Viterbo, dove in circa quattro anni sono 
scesi a 358 unità rispetto alle 390 presenti nel 2002.

In queste ore abbiamo inviato una nota urgente al 
provveditore regionale amministrazione penitenziaria
affinché intervenga nelle sedi opportune per ottenere le
unità necessarie per permettere una corretta
organizzazione del lavoro e della sicurezza dell'istituto 
penitenziario.

Nell'attesa abbiamo indetto lo stato di agitazione in 
sede di incontro con la direzione del penitenziario e 
unitariamente con le organizzazioni sindacali nelle 
prossime ore adotteremo delle azioni comuni per 
ripristinare le giuste condizioni di lavoro delle poche 
decine di unità di polizia Penitenziaria presenti nella
struttura.

Uil penitenziari
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Annunci Google Carcere Educatore Scuola Di Educatore Educatore Asili Nido Cisl

Infostrada ADSL Copertura
Internet Viterbo da 9,95€/mese. No canone
Telecom!

Concorso Viterbo
Scopri come laurearti sfruttando le tue 
esperienze professionali. 

Diventa Educatore
Lavora con Bambini, 
Anziani, Disabili e 
Tossicodipendenti. 
www.Istituto-Cortivo.com/Educatore

Vendesi villa con piscina
Villa con piscina in vendita 
a due passi da Roma, in 
prov. di Viterbo. 
www.vendesi-villa-roma.com

Prestiti Lavoratori UIL
Fino a 80.000€ a Tutti i
Dipendenti Preventivo
on-line gratuito
www.prestiter.it/uil

Corsi Osa Viterbo
Diventa professionista nel 
sociale Contatta la sede 
della tua città !
www.professioneassistenza.com

Annunci Gratuiti Viterbo
Oltre 200.000 Annunci di 
ogni tipo Compra, Vendi, 
Affitta, è Gratis!
www.vivastreet.alice.it
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Infostrada ADSL 
Copertura
Internet Viterbo da
9,95€/mese. No canone
Telecom!
www.infostrada.it

Concorso Viterbo
Scopri come laurearti 
sfruttando le tue 
esperienze professionali. 
www.Cepu.it/CreditiFormativi

Diventa Educatore
Lavora con Bambini, 
Anziani, Disabili e 
Tossicodipendenti. 
www.Istituto-Cortivo.com/Educatore

Vendesi villa con piscina
Villa con piscina in vendita 
a due passi da Roma, in 
prov. di Viterbo. 
www.vendesi-villa-roma.com

Prestiti Lavoratori UIL
Fino a 80.000€ a Tutti i
Dipendenti Preventivo
on-line gratuito
www.prestiter.it/uil



 
 

Domenica 15 Luglio 2007  

 
Carenza di personale a Mammagialla 
Agenti penitenziari in stato d’agitazione  

 

La Uil Penitenziari denuncia la carenza di agenti all’interno del carcere di 
Mammagialla «dove da 4 anni sono scesi a 358 unità rispetto alle 390 presenti 
nel 2002». «Abbiamo inviato una nota urgente al provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria - afferma Daniele Nicastrini, coordinatore della 
Uil di Roma e Lazio - affinchè intervenga nelle sedi opportune per ottenere le 
unità necessarie a permettere una corretta organizzazione del lavoro e della 
sicurezza dell’istituto penitenziario». 
E intanto proprio il sindacato ha indetto, in sede d’incontro con la direzione del 
penitenziario viterbese e unitariamente con le organizzazioni di categoria, lo 
stato d’agitazione al fine di «ripristinare le giuste condizioni di lavoro delle poche 
unità di polizia penitenziaria presenti a Mammagialla». 
Adesso dalla Uil attendono risposte convincenti non escludendo ulteriori 
manifestazioni di protesta a breve scadenza.

 


