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 COMUNICATO STAMPA UILPA PENITENZIARI 
19 FEBBRAIO 2015 – ORE 14.40 

Commenti su FB: Sarno (UILPA Penitenziari) eccessivi i provvedimenti di 
sospensione 

 
“prendiamo atto dell’immediata e tempestiva convocazione per questo pomeriggio 
alle 15 del Ministro Orlando in relazione alla nota vicenda dei commenti postati su 
FB a seguito del suicidio di un detenuto a Milano Opera. Mi rammarico di non poter 
presenziare perché in partenza per la Calabria dove dopodomani insieme al 
Segretario Generale della UIL Barbagallo visiterò il carcere di Catanzaro. In questi 
minuti ci giunge notizia che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha 
emesso, in via cautelare, 16 provvedimenti di sospensione dal servizio nei confronti 
di personale di polizia penitenziaria che avrebbe postato commenti inopportuni e 
inqualificabili sulla pagina FB di una Organizzazione Sindacale, per altro nemmeno 
rappresentativa. 
 
Condividiamo la necessità di provvedimenti esemplari nei confronti di chi si è reso 
responsabile di dichiarazioni che offendono la sensibilità, l’umanità e la 
professionalità di chi ogni giorno lavora per impedire il tracollo del sistema 
penitenziario salvando decine di vite. 
Quello che ci lascia perplessi è la tempistica di questi provvedimenti, che avrebbero 
potuto giungere al termine di un percorso disciplinare espletato con le modalità 
ordinarie. 
 
Se questa metodologia, però, adottata da parte del DAP è propedeutica a perseguire 
inefficienze e violazioni ci aspettiamo nelle prossime ore sanzioni esemplari nei 
confronti dei detenuti che si sono resi responsabili di aggressioni in danno dei 
poliziotti e, soprattutto, nei confronti dei Dirigenti Generali, dei Direttori e dei 
Comandanti che certificatamente hanno violato norme contrattuali e regolamenti 
calpestando diritti soggettivi e contribuendo significativamente allo stato comatoso 
in cui versa il sistema penitenziario italiano. 
 
Ora dal Ministro Orlando attendiamo e pretendiamo un confronto sulle difficoltà che 
oberano la polizia penitenziaria e soluzioni sulle tante questioni sul tappeto a 
cominciare dall’onerosità degli alloggi di servizio e dei mancati pagamenti dei salari 
accessori, straordinari e quant’altro.” 
 
Contatto diretto 
Eugenio Sarno – 340/1717807 
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Carceri, Sarno (Uilpa): 
eccessivi i provvedimenti di 
sospensione
"Lascia perplessi la tempistica di questi 
provvedimenti"

"Condividiamo la necessità di provvedimenti esemplari nei confronti di chi si è reso 
responsabile di dichiarazioni che offendono la sensibilità, l’umanità e la 
professionalità di chi ogni giorno lavora per impedire il tracollo del sistema 
penitenziario salvando decine di vite. Quello che ci lascia perplessi è la tempistica di 
questi provvedimenti, che avrebbero potuto giungere al termine di un percorso 
disciplinare espletato con le modalità ordinarie". Lo ha dichiarato Eugenio Sarno, 
segretario generale Uilpa Penitenziari commentando i 16 provvedimenti di 
sospensione dal servizio nei confronti di personale di polizia penitenziaria "che 
avrebbe postato commenti inopportuni e inqualificabili sulla pagina FB di una 
Organizzazione Sindacale, per altro nemmeno rappresentativa" dopo il suicidio di un 
rumeno nel carcere di Opera. "Se questa metodologia, però, adottata da parte del 
DAP è propedeutica a perseguire inefficienze e violazioni ci aspettiamo nelle 
prossime ore sanzioni esemplari nei confronti dei detenuti che si sono resi 
responsabili di aggressioni in danno dei poliziotti e, soprattutto, nei confronti dei 
Dirigenti Generali, dei Direttori e dei Comandanti che certificatamente hanno violato 
norme contrattuali e regolamenti calpestando diritti soggettivi e contribuendo 
significativamente allo stato comatoso in cui versa il sistema penitenziario italiano. 
Ora dal Ministro Orlando attendiamo e pretendiamo un confronto sulle difficoltà che 
oberano la polizia penitenziaria e soluzioni sulle tante questioni sul tappeto a 
cominciare dall’onerosità degli alloggi di servizio e dei mancati pagamenti dei salari 
accessori, straordinari e quant’altro".

di com/riv - 19 febbraio 2015 16:05
fonte ilVelino/AGV NEWS
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