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COMUNICATO STAMPA – 7 novembre 2006 
 
 

Il Ministro MASTELLA  dimentica il “Penitenziario” 
Precari, ex Ausiliari …. e Capo del DAP!!!! 

 
Dichiarazione stampa di Eugenio SARNO,  
Segretario Generale UIL-PA Penitenziari 

 
 

“ Dobbiamo rilevare che l’unico emendamento alla Finanziaria presentato 
dal Ministro della Giustizia Mastella riguarda solo l’Organizzazione Giudiziaria  e 
gli stipendi dei magistrati”. 
 

A dichiararlo il Segretario Generale della UIL-PA Penitenziari Eugenio SARNO, che 
lamenta una scarsa attenzione verso i problemi del settore penitenziario. 
 

“Lo avevamo previsto : dopo l’indulto il “sistema carcere” sarà dimenticato 
e, purtroppo, così è stato. Nessuna traccia della “nuova fase” pur annunciata in 
varie occasioni” 
 

Il Segretario della UIL-Penitenziari punta l’indice sulla mancata presentazione di 
un emendamento atto a recuperare 500 agenti ausiliari della polizia penitenziaria, 
licenziati dal Governo Berlusconi. 
 

“Ci era stato garantito un preciso impegno in tal senso, ma prendiamo atto 
che nessun emendamento è stato presentato dal Ministro Mastella. Resta da capire 
se i 500 ausiliari rientreranno nelle 2000 unità di incremento per le forze di 
polizia, di cui già 1300 sono in quota Polizia di Stato. Queste unità sono 
indispensabili per ripianare, almeno parzialmente, le gravi deficienze organiche e 
il gap determinatosi con l’assunzione di nuovi compiti da parte del Corpo.  

Ieri il Capo del DAP, Pres. Tinebra, ha ufficialmente lasciato l’incarico – 
continua Sarno – senza che il Ministro e il Governo abbiano ancora provveduto alla 
nomina di un suo successore. “ 

 
E sulla situazione dei circa 100 precari nell’Amministrazione Penitenziaria il 

Segretario della UIL-Penitenziari conclude : 
 
 “Si fa un tanto parlare del precariato. Ma quanti sanno che 

nell’Amministrazione circa 100 precari (educatori e contabili) rischiano di perdere 
il lavoro se entro il 31 dicembre non si provvederà alla loro stabilizzazione ?  Non 
vorremmo che la nuova fase del Ministro Mastella sia quella del dimenticatoio e 
dei   penitenziari dimenticati, già città fantasma e baluardi della dignità”. 


