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Ultim’ora del 28 luglio 2006 

 
LA UIL A MANCONI : IL DAP IN 4 “ I “  

Illegale, Incapace , Inaffidabile, Insensibile 
La proposta : Direzione Generale della Polizia Penitenziaria 

 
Si è tenuta ieri, presso il DAP, la riunione convocata dal Sottosegretario alla 

Giustizia On. Manconi, per una riflessione ad ampio raggio sulle problematiche che 
investono il sistema penitenziario. 
 

Nella sua introduzione il Sottosegretario ha fatto riferimento alla volontà 
dell’attuale vertice politico di Via Arenula di instaurare una ” fase nuova “ e di voler 
lavorare “affinché per il Dipartimento il personale tutto sia la principale risorsa del 
Dipartimento “, nonché di voler affermare “ la concertazione come metodo, come 
valore e linea guida della politica…”. 
 

La UIL PA-Penitenziari ha dichiarato di apprezzare molto  le intenzioni 
proclamate dal Sottosegretario, di condividerle in via concettuale ma che le avrebbe 
valutate solo in punto di applicazione ( come dire  non giudichiamo  le parole ma 
valutiamo i fatti). 
 

Il Segretario Generale, Eugenio Sarno, nel suo articolato intervento  ha inteso 
compiere una riflessione a 360°.  
Riferendosi alla corposa corrispondenza e a fatti di estrema attualità ha racchiuso il 
giudizio sull’attuale dirigenza del DAP in quattro “ i “ : illegalità, incapacità , 
inaffidabilità, insensibilità. 
 
ILLEGALE : Perché un’Amministrazione che viola sistematicamente la norma 
(leggasi contratti di lavoro e accordi sindacali) è un’Amministrazione che esercita 
l’illegalità.  “ Tanti Direttori e molti Provveditori  violano sistematicamente la 
norma e non sono mai perseguiti. E il DAP tace. A volte di un silenzio complice, 
finanche compiaciuto…”. 
 
INCAPACE : “ perché tutto per questa Amministrazione è evento straordinario. 
Finanche l’apertura di nuove carceri, l’assegnazione dei neo Ispettori sono 
emergenze non programmabili ….” 
 



 
 
 
INSENSIBILE : “ perché  finanche quando il diritto è calpestato e la dignità 
vilipesa non abbiamo traccia di interventi del DAP…”. Sul punto Sarno ha 
richiamato quanto sta accadendo a Catania e quanto successo a Laureana di Borrello 
(sono state consegnate al Sottosegretario le foto del “servizio d’ordine” predisposto 
dal Dr. Quattrone a prova di come si intendono comprimere le libertà). 
 
 
INAFFIDABILE :  “ perché quando un’Amministrazione firma gli accordi e non 
li rispetta è un’Amministrazione inaffidabile….”. Tra i tanti esempi un riferimento 
diretto all’accordo siglato per la Regione Sicilia in data 27 giugno  e alla mancata 
convocazione entro il 10 luglio come concordato con il DAP. 
 
 

Ovviamente, dopo la fase della critica la UIL PA-Penitenziari ha anche 
richiamato le  proposte, quale contributo ad una necessità di definire un progetto di 
rilancio dell’Amministrazione  “ Noi siamo disponibili ad un confronto costruttivo , 
ci mettiamo la faccia ma non consentiremo a nessuno di prenderla a calci…” . 
 
 

Il Segretario Generale ha, quindi, elencato quelle che allo stato sono le priorità 
individuate e sulle quali necessitano risposte politiche :  
 
 

• Un Direttore per ogni carcere ( sono circa 70 gli istituti privi di un Direttore 
titolare… e poi dicono che mancano i soldi per le missioni, forse solo per i 
poliziotti !!!)  

• Recupero dei 500 ausiliari licenziati dal precedente Governo 
• Urgente necessità di rivedere le piante organiche del Corpo di Polizia 

Penitenziaria e del Comparto Ministeri 
• Riordino delle carriere  
• Istituzione della Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
• Necessità di concludere i processi formativi e degli inquadramenti per il 

personale del Comparto Ministeri 
 
 

Il Sottosegretario Manconi ha chiuso la riunione annunciando di avere 
recepito l’assoluta esigenza di restituire un ruolo vero al personale e ha 
annunciato la convocazione di una prossima riunione con le OO.SS. nella 
prima decade di Settembre . 
 
  

 


