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Grande la partecipazione  di Personale della Polizia Penitenziaria  e del  Comparto Ministeri al 
SIT-IN  svoltosi questa mattina a Piazza Montecitorio a Roma. 
CGIL  CISL   UIL   OSAPP   SIAPPE  e  USPP  hanno portato in piazza la protesta,  
relativamente alle questioni  per le quali è maggiore l’insofferenza,  prima fra tutte la questione 
delle carenze degli  organici.    
Vari Parlamentari hanno incontrato le delegazioni sindacali presenti in piazza : il 
Sottosegretario all’Economica Paolo CENTO, il Ministro per la Famiglia Rosy BINDI  e il 
Ministro della Giustizia Clemente MASTELLA. 
E’ stato proprio quest’ultimo a  voler rassicurare  i  moltissimi Lavoratori presenti che il 
Governo intende   procedere all’assunzione degli ex agenti ausiliari di polizia penitenziaria e 
stabilizzare il rapporto di lavoro di coloro con il contratto a tempo determinato. 
Chiaro anche l’impegno a tenere conto delle gravi difficoltà che si verrebbero a creare in caso di 
stanziamenti economici inadeguati all’Amministrazione Penitenziaria.  
Tutti i  politici incontrati hanno voluto ribadire il loro impegno Parlamentare, affinché durante 
l’iter di approvazione della legge Finanziaria 2007 siano tenute in grande considerazione le 
richieste che queste OO.SS. hanno formulato: dai Rinnovi Contrattuali alla deroga per il blocco 
delle assunzioni, dal completamento ed inquadramento  del personale coinvolto nelle 
riqualificazioni professionali al Riordino delle Carriere per le Forze di Polizia. 
CGIL   CISL   UIL   OSAPP   SIAPPE  e  USPP  manterranno alto il loro impegno sulla 
piattaforma rivendicativa, vigilando che in questi giorni gli impegni siano rispettati. 
Doverosamente ringraziamo le tante testate giornalistiche che hanno riservato una particolare 
attenzione alla nostra protesta. 
Non meno importante  è  il nostro apprezzamento per tutti coloro che sono intervenuti per 
rivendicare il loro diritto ad un posto di lavoro  (ex agenti ausiliari, L.T.D. e vincitori di concorsi 
pubblici già espletati). 
 
       
OSAPP Beneduci Leo 
CGIL Quinti F. – Lamonica L. 
CISL Mammucari Marco 
UIL Sarno Eugenio 
SIAPPE D’Alisa Gennaro 
UGL CLPP LISIAPP Moretti Giuseppe 
  


