COMUNICATO STAMPA - 19 febbraio 2008
UIL-Penitenziari : Costituito il CO.FU.P.P.
Il Comitato Direttivo Nazionale della UIL-Penitenziari riunitosi oggi a Grottaferrata
(Roma) , su proposta del Segretario Generale Eugenio SARNO, ha deliberato la
costituzione del Comitato dei Funzionari di Polizia Penitenziaria (COFUPP) .
“ Il COFUPP nasce quale organo di supporto alla Segreteria Generale – dichiara
SARNO – e sarà lo strumento attraverso il quale i Funzionari della polizia penitenziaria
potranno far sentire la loro voce e far valere le loro ragioni in sede di confronto con
l’Amministrazione e con il Governo”.
Nelle more di una conferenza organizzativa la Segreteria Generale della UIL –
Penitenziari ha designato Portavoce del COFUPP il Vice Commissario Antonio
SGAMBATI e all’ Ufficio di Presidenza i Vice Commissari Riccardo SECCI, Pio
MANCINI e Gaetano MANGANELLI.
“ Onorato ed emozionato “ si dichiara SGAMBATI , che aggiunge “ siamo grati
alla UIL per questa opportunità. Il COFUPP non mancherà di sollecitare l’attenzione
sui problemi che affliggono il pianeta carcere in Italia. Problemi visti da chi all’interno
degli istituti esercita anche la responsabilità della gestione subendo e vivendo le
difficoltà del sistema”.
Il neo portavoce del COFUPP ( che può già contare su una adesione del circa il 15%
dei Funzionari della polizia penitenziaria) ha già ben chiare le priorità da affrontare “ In
piena sintonia con Eugenio SARNO riteniamo che una nuova, moderna, diversa
organizzazione del Corpo dovrà trovare spazio nella prossima agenda dei lavori. Sarà
anche necessario lavorare in funzione di una unificazione dei ruoli direttivi (ordinario e
speciale, ndr ) del Corpo e affinchè si abbattano le attuali inaccettabili sperequazioni
economiche ed ordinamentali che investono i funzionari del Corpo di Polizia
Penitenziaria ingiustificatamente discriminati rispetto ai loro omologhi delle altre Forze
di Polizia “
Nei prossimi giorni, informa il Portavoce, il COFUPP invierà al Guardasigilli
Scotti e al Capo del DAP Ferrara “ una nota di sollecito a riprendere la discussione
sull’istituzione del Direttore dell’Area Sicurezza presso gli istituti e servizi
dell’Amministrazione Penitenziaria quale concreto segnale di una diversa
organizzazione funzionale alle esigenze del sistema e del personale. Noi intendiamo
porci quali interlocutori sereni ed affidabili ma l’attuale incompatibilità tra funzioni di
Comandante e lo status di dirigente sindacale va superato attraverso un nuovo accordo
tra le parti. ”
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ANSA (CRO) - 19/02/2008 - 16.14.00
POLIZIA PENITENZIARIA: UIL, NASCE COMITATO DEI FUNZIONARI
ZCZC0341/SXA WIN20239 R CRO R0A QBXB POLIZIA PENITENZIARIA: UIL, NASCE
COMITATO DEI FUNZIONARI (ANSA) - ROMA, 19 FEB - E' stato costituito il Comitato dei
Funzionari di Polizia Penitenziaria (Cofupp), ''uno strumento che consentira' agli agenti delle
carceri di far valere le loro ragioni in sede di confronto con l'Amministrazione e con il Governo''.
Ad annunciarlo e' Eugenio Sarno, segretario generale del Comitato Direttivo Nazionale della UILPenitenziari. Designato come portavoce del Cofupp Antonio Sgambati, all'Ufficio Presidenza
invece i Vice Commissari Riccardo Secci,Pio Mancini e Gaetano Manganelli. Primo nodo da
sciogliere l'istituzione della figura del direttore dell'area sicurezza presso gli istituti e servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria. A tale proposito il neoportavoce Sgambati fa sapere che
l'intenzione del Cofupp di inviare ''una nota di sollecito per riprendere la discussione al
Guardasigilli Scotti e al Capo del DAP Ferrara''. (ANSA). I01-BAO 19-FEB-08 16:13 NNN
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CARCERI: UIL-PENITENZIARI, NASCE COMITATO FUNZIONARI
ZCZC ADN0846 3 CRO 0 RTX CRO NAZ CARCERI: UIL-PENITENZIARI, NASCE
COMITATO FUNZIONARI = Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Nasce il Comitato dei Funzionari di
Polizia Penitenziaria (Cofupp). Lo annuncia Eugenio Sarno, segretario generale del Comitato
Direttivo Nazionale della Uil-Penitenziari, che sottolinea come il Comitato sara' ''uno strumento che
consentira' agli agenti delle carceri di far valere le loro ragioni in sede di confronto con
l'Amministrazione e il Governo''. Come portavoce del Cofupp e' stato designato Antonio Sgambati,
mentre i Vice Commissari Riccardo Secci, Pio Mancini e Gaetano Manganelli sono stati destinati
all'Ufficio di presidenza. (Mrg/Ct/Adnkronos) 19-FEB-08 16:58 NNNN

