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COMUNICATO STAMPA – 21 Giugno 2006 
 

 

LA UIL-PENITENZIARI  DAL SOTTOSEGRETARIO MANCONI 
 

Nella mattinata odierna il Segretario Generale Eugenio Sarno, ed il Segretario 
Nazionale Pino Sconza, hanno incontrato, presso il Ministero della Giustizia, il 
Sottosegretario On. Luigi Manconi. 

Nel corso dell’incontro, lungo e cordiale, il Segretario Generale ha avuto modo di 
apprezzare la disponibilità dell’On. Manconi, la cui competenza in materia penitenziaria 
era già ben nota. 

 

La delegazione UIL ha ribadito all’On. Manconi la necessità di calendarizzare 
una discussione parlamentare sull’amnistia, per decongestionare l’attuale 
sovraffollamento delle carceri. Ha anche, però , espresso un duplice timore: che una 
discussione vacua sul tema possa ingenerare ulteriori tensioni interne e che una 
eventuale approvazione dell’atto di clemenza possa esaurire l’attenzione verso il 
carcere nel suo complesso. 
 

Il Segretario Generale, infatti, ha sottolineato al Sottosegretario le gravi deficienze 
organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria e degli operatori del Comparto Ministeri.  

Si è convenuti che una discussione sulla revisione delle piante organiche sia oramai 
ineludibile. In tal senso l’On. Manconi ha preannunciato una convocazione di tutte le 
rappresentanze sindacali per un primo incontro finalizzato alla determinazione delle 
priorità. 

 

Ovviamente Eugenio Sarno non ha mancato di richiamare l’attenzione del 
Sottosegretario sulla necessità di recuperare in servizio i 530 agenti ausiliari licenziati 
dal Governo Berlusconi e di attenzionare particolarmente le situazioni  della 
Sardegna, della Lombardia e della Sicilia, che vivono momenti di grande sofferenza.  

 

L’incontro è stata anche occasione per informare l’On. Manconi sulla situazione 
afferente ai riqualificandi Direttori Penitenziari C-1 che attendono, legittimamente, di 
concludere l’iter della riqualificazione e l’inquadramento conseguente, nonostante la 
Meduri. Sul punto il Sottosegretario ha evidenziato di non avere riferimenti ma che 
avrebbe, comunque, assunto notizie in merito. 

 
         Sulla vicenda dei 40 Allievi Vice Commissari  cui sarebbe precluso il trattamento 
economico di missione forfettaria durante l ‘ on the job, l’On. Manconi ha assicurato un 
intervento presso il DAP.    

 

La visita della UIL si è chiusa con alcune riflessioni sulla necessità di discutere 
di eventuali esuberi   del GOM e sulla necessità di recuperare un confronto con il 
DAP basato sull’osservanza degli accordi sottoscritti e, soprattutto, attraverso 
corrette relazioni sindacali. 




