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Ultim’ora del 13 maggio 2008 

 
Straordinario (mancato pagamento) e “caso”  Orvieto  

  
 

“Caso” Orvieto 
 
Prima di dare inizio ai lavori del tavolo sindacale convocato per discutere sui problemi della 

regione Toscana la delegazione UIL Penitenziari ha inteso  esprimere , attraverso il Segretario Generale 
Eugenio SARNO “ totale, convinta, sincera solidarietà ai colleghi di Orvieto oggetto, qualche giorno 
fa,  di ingiustificabili e inaccettabili  minacce, sputi, insulti e violenza verbale da parte di un gruppo 
di detenuti “. 

Il Segretario Generale ha voluto anche sottolineare “ l’apprezzamento per il lavoro svolto 
nell’occasione dal Comando di Reparto di Polizia Penitenziaria e per gli opportuni interventi messi 
in atto dal PRAP e dal DAP attraverso il trasferimento dei detenuti (ovviamente deferiti all’ A.G.) e 
per l’immediato invio di esponenti dell’Ufficio ispettivo per i dovuti approfondimenti dell’accaduto” 

La UIL Penitenziari non ha mancato di sottolineare , con forti accenti  critici, l’inopportunità di 
alcune determinazioni assunte dalla Direzione della C.C. di Orvieto  “ Non è possibile, non è 
tollerabile, è inconcepibile  che a poche ore dai gravi fatti, che hanno indotto tutto il personale di 
polizia all’autoconsegna ,  il Direttore di Orvieto abbia sentito il bisogno di corrispondere ai detenuti 
sussidi di 50 euro!!!  Evito ulteriori commenti per non rischiare inevitabili querele … “ 

Eugenio SARNO ha anche aggiunto “ Su come il DAP gestirà questa faccenda trarremo giudizi 
sulla vostra coerenza e credibilità, anche in relazione all’ultima circolare. Noi della UIL riteniamo 
che il sindacato non debba mai chiedere la testa di nessuno, ma questa volta non possiamo non fare 
una eccezione. Noi chiediamo che il Direttore di Orvieto sia destinato altrove e cambi 
immediatamente aria … !” 

Il Pres. Ferrara nel rimarcare come il DAP abbia immediatamente disposto i trasferimenti dei 
detenuti resisi responsabili delle aggressioni ha anche sottolineato che l’Ufficio Ispettivo del DAP 
ritornerà, nelle prossime ore, ad Orvieto per i dovuti approfondimenti e accertamenti i cui esiti saranno 
oggetto delle necessarie valutazioni. 

 

Mancato pagamento dello straordinario 
 
L’occasione è stata propizia anche per denunciare e chiedere conto del mancato pagamento, con le 

ultime competenze,  di parte dello straordinario.  
 
Il Segretario Generale al Capo del DAP : “ Converrà Presidente Ferrara che il mancato 

pagamento delle competenze spettanti   mortifica il personale e acuisce i nostri dubbi sull’efficienza 
del CED. A noi, però, non interessa fare processi. Noi vogliamo che al personale siano riconosciute 
le competenze dovute. Allora accertate le cause del disservizio, perché di questo si tratta e non di 
mancanza di fondi, e provvedete a pagare quanto dovuto” 

 
Il Pres. Ferrara ha annunciato una immediata verifica dell’accaduto con l’impegno di risolvere 

l’inconveniente quanto prima possibile. 


