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Cara/caro collega,  
 
lo scorso 19 maggio la Direzione Nazionale della UIL PA – Penitenziari ha deliberato la costituzione 

del CODIPE (Comitato Dirigenti Penitenziari), concretizzando quel progetto di riorganizzazione del 
Coordinamento proposto, al Congresso del 2006, dall’attuale gruppo dirigente. 

Il Comitato si propone di valorizzare e tutelare la professionalità dei Dirigenti dell’Amministrazione 
Penitenziaria e di incentivare il confronto tra le varie componenti dell’Amministrazione,  per l’elaborazione di 
proposte condivise. 

Il CODIPE perseguirà le proprie finalità improntando la propria azione al dialogo con e tra le diverse 
professionalità operanti nell’Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità.  A tale 
scopo la UIL PA – Penitenziari ha recentemente  costituito anche il COFUPP (Comitato  Funzionari  Polizia 
Penitenziaria). 

 
In particolare, il Comitato si propone il  perseguimento delle seguenti finalità: 
 

1) promuovere l’attuazione delle riforme interessanti l’Amministrazione Penitenziaria, valorizzando, in 
sede di elaborazione,  le esperienze dei singoli operatori; 

2) promuovere e approfondire la conoscenza della realtà penitenziaria nella società, attraverso  
l’elaborazione di  linee di indirizzo e progetti per la risoluzione delle relative problematiche; 

3) tutelare ruolo e funzioni (ovvero  dignità e  prestigio) dei Dirigenti penitenziari, attraverso la 
elaborazione di proposte ed iniziative finalizzate a garantire lo sviluppo ed il miglioramento della 
professionalità della categoria;  

4) promuovere e favorire iniziative e scambi di informazioni di interesse comune con tutti gli operatori 
penitenziari, nonché con  enti e soggetti istituzionali; 

 
Il CODIPE è un organo di supporto alla Segreteria Nazionale della UIL PA – Penitenziari, che garantirà la 

presenza dei Dirigenti Penitenziari ai momenti di confronto e contrattazione con l’Amministrazione e con il 
Governo.  

 Nelle more di una più compiuta strutturazione il CODIPE si avvarrà di un portavoce e di un Ufficio di 
Presidenza. Per favorire le comunicazioni e il confronto interno saranno individuati portavoce regionali . 

Gli impegni immediati del CODIPE, deliberati nell’assemblea costituente del 20 maggio u.s. svoltasi ad 
Ostia, sono : 

 
A) Promuovere il confronto ed accelerare  la calendarizzazione  sull’avvio delle procedure atte a 

definire la  contrattualizzazione dei dirigenti penitenziari. 
B)  Elaborare, con il COFUPP , un progetto condiviso  sull’ istituzione del Direttore  dell’Area della  

Sicurezza. 
 
Per contatti, commenti e contributi  greco.angela@polpenuil.it –  codipe@polpenuil.it 
 
 Con viva cordialità,  
 

                    Il Portavoce 
          Angela Daniela GRECO 
 

 

Roma lì,  3 giugno 2008 Ai Dirigenti Penitenziari 
                     LORO SEDI 


