Comunicato Stampa 6 maggio 2008
Il 20 maggio assemblea costituente del CODIPE
Il governo attenzioni l’emergenza carceri
“ Come avevamo annunciato a Febbraio daremo corso alla costituzione del CO.DI.PE
(Comitato Dirigenti Penitenziari). L’assemblea costituente è fissata per il prossimo 20 maggio
ad Ostia, nell’ambito di una riunione della Direzione Nazionale”.
Così Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL-Penitenziari, annuncia la nascita del
nuovo organismo in seno alla UIL-Penitenziari
“ Dopo l’approvazione della legge Meduri i Dirigenti Penitenziari attendono la
formalizzazione dell’avvio delle procedure per la definizione del contratto di lavoro. Noi
garantiremo, attraverso il CODIPE, la diretta partecipazione al confronto e alla trattativa dei
dirigenti penitenziari.”
Tra gli obiettivi programmatici del CODIPE la contrattualizzazione della categoria e una
nuova organizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria.
“ Vogliamo porci un obiettivo alto e ambizioso, al di là della pur necessaria
contrattualizzazione della categoria. Vogliamo dimostrare che le varie componenti
dell’Amministrazione, se non drogate da inutili e deleterie guerre di potere , possono dialogare,
proporre, risolvere. Per questo – dice SARNO – il CODIPE lavorerà in stretta sinergia con il
COFUPP ( Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria) per articolare una proposta di
riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione Penitenziaria che soddisfi le legittime
ambizioni della dirigenza penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria”.
In attesa dell’insediamento del nuovo Governo e della nomina del futuro Guardasigilli la
UIL-Penitenziari riscalda i motori. Proposte di modifiche legislative ai Decreti Legislativi 443 e
449 del 1992 sono già pronte per l’invio al Parlamento
“ Nel corso dei lavori della prossima Direzione Nazionale – rivela il Segretario Generale
della UIL-Penitenziari – presenteremo proposte di modifica ai Decreti Legislativi afferenti
l’ordinamento (D. Lgs 443/92) e le sanzioni disciplinari ( D. Lgs 449/92) per il Corpo di Polizia
Penitenziaria. Intendiamo dare un nostro competente contributo alla necessaria
modernizzazione del Corpo . Analogamente sarà posta allo studio una modifica all’ordinamento
penitenziario ( L. 354 del 1975) oramai superato e inadeguato “
Eugenio SARNO nel pomeriggio odierno interverrà ad un convegno sulla sicurezza
(organizzato a Fiuggi dalla UIL Polizia di Stato) a cui parteciperà anche il Capo della Polizia ,
Manganelli
“ Dalla platea di Fiuggi rilanceremo il nostro appello al Presidente Berlusconi affinchè
l’oramai prossima emergenza carceri trovi adeguata attenzione nell’agenda del governo.
Sovraffollamento, strutture e dotazioni organiche sono le criticità da risolvere , pena il ritorno a
stagioni di proteste – conclude SARNO - difficilmente gestibili . A meno che non si voglia
ricorrere ad un nuovo indulto”
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ADNK (CRO) - 06/05/2008 - 11.35.00
CARCERI: SARNO (UIL), A BREVE NASCITA COMITATO DIRIGENTI PENITENZIARI
ZCZC ADN0176 3 CRO 0 RTX CRO NAZ RLA CARCERI: SARNO (UIL), A BREVE
NASCITA COMITATO DIRIGENTI PENITENZIARI = Roma, 6 mag. (Adnkronos) - ''Daremo
corso alla costituzione del Co.di.pe (Comitato Dirigenti Penitenziari). L'assemblea costituente e'
fissata per il prossimo 20 maggio ad Ostia, nell'ambito di una riunione della Direzione Nazionale''.
Cosi' Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil-Penitenziari, annuncia la nascita del nuovo
organismo in seno alla Uil-Penitenziari, come preannunciato a febbraio scorso. ''Dopo
l'approvazione della legge Meduri - spiega - i Dirigenti Penitenziari attendono la formalizzazione
dell'avvio delle procedure per la definizione del contratto di lavoro. Noi garantiremo, attraverso il
Codipe, la diretta partecipazione al confronto e alla trattativa dei dirigenti penitenziari''. (segue)
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ADNK (CRO) - 06/05/2008 - 11.43.00
CARCERI: SARNO (UIL), A BREVE NASCITA COMITATO DIRIGENTI PENITENZIARI (2)
ZCZC ADN0187 3 CRO 0 RTX CRO NAZ RLA CARCERI: SARNO (UIL), A BREVE
NASCITA COMITATO DIRIGENTI PENITENZIARI (2) = (Adnkronos) - Tra gli obiettivi
programmatici del Codipe la contrattualizzazione della categoria e una nuova organizzazione
dell'Amministrazione Penitenziaria. Intanto, in attesa dell'insediamento del nuovo Governo e della
nomina del futuro Guardasigilli la Uil-Penitenziari riscalda i motori. Proposte di modifiche
legislative sono gia' pronte per l'invio al Parlamento. ''Nel corso dei lavori della prossima Direzione
Nazionale - rivela il Segretario Generale della Uil-Penitenziari - presenteremo proposte di modifica
ai Decreti Legislativi afferenti l'ordinamento e le sanzioni disciplinari per il Corpo di Polizia
Penitenziaria. Intendiamo dare un nostro competente contributo alla necessaria modernizzazione del
Corpo. Analogamente - conclude - sara' posta allo studio una modifica all'ordinamento penitenziario
oramai superato e inadeguato''. (Mrg /Col/Adnkronos) 06-MAG-08 11:43 NNNN

ANSA (CRO) - 06/05/2008 - 14.00.00
CARCERI:IL 20 NASCE COMITATO DIRIGENTI,AFFRONTARE EMERGENZA
ZCZC0269/SXB WIN22234 R CRO S0B QBXB CARCERI:IL 20 NASCE COMITATO
DIRIGENTI,AFFRONTARE EMERGENZA (ANSA) - ROMA, 6 MAG - Il 20 maggio a Ostia
nascera' il Comitato Dirigenti Penitenziari (Codipe). Ad annunciarlo e' Eugenio Sarno, segretario
generale della UIL-Penitenziari, nel cui ambito operera' il nuovo organismo,che chiede che
l'emergenza carceri trovi ''adeguata attenzione nell'agenda del governo''. Contrattualizzazione della
categoria e una nuova organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria sono tra gli obiettivi del
Codipe. ''Vogliamo dimostrare che le varie componenti dell'Amministrazione, se non drogate da
inutili e deleterie guerre di potere , possono dialogare, proporre, risolvere. Per questo - spiega Sarno
- il Codipe lavorera' in stretta sinergia con il Cofupp ( Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria)
per articolare una proposta di riorganizzazione complessiva dell'Amministrazione Penitenziaria che
soddisfi le legittime ambizioni della dirigenza e del Corpo di polizia penitenziaria''. Al nuovo
governo la Uil penitenziari lancia un appello per le carceri: ''sovraffollamento, strutture e dotazioni
organiche sono le criticita' da risolvere, pena il ritorno a stagioni di proteste difficilmente gestibili''.
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