
 
 
 
 
 
 
 

 UILPA Penitenziari 
Comunicato Stampa - 3 luglio 2015 

Sardegna: Michele Cireddu Nuovo Segretario 
 

Nella mattinata odierna a Muravera (CA) si è svolta la riunione dell’Esecutivo regionale della 
UILPA Penitenziari della Sardegna. All’ordine del giorno le dimissioni di Francesco Piras da 
Segretario regionale, in quanto eletto sindaco di Gairo (NU). 
L’assemblea, presieduta dal Segretario generale Eugenio Sarno, ha votato all’unanimità Miche 
Cireddu nuovo segretario regionale della UILPA Penitenziaria Sardegna. 
Ad affiancarlo nella Segreteria regionale ci saranno Pili Giamonica (UTA), Luccia Salvatore 
(SASSARI) e Porceddu Mauro (Nuoro). 
Stefano Pilleri (UTA) è il nuovo tesoriere. L’esecutivo regionale è composta da  Piu Carla, 
Massidda Stefania, Mascia Giacomo, Murtas Raffaele, Piras Francesco, Musino Stefano, Bruno 
Augusto, Secci Efisio e Todde Roberto. 
 
Nel corso del suo intervento il Segretario Generale Eugenio Sarno, giunto appositamente da Roma, 
ha stigmatizzato la decisione di affidare l’incarico di Provveditore regionale ad un Dirigente 
Generale già gravato dalle responsabilità di gestire il triveneto. 
“Questa nomina è in contrasto con la determinazione di trasformare la Sardegna in un polo 
penitenziario di primo livello. Nelle prossime ore – annuncia Sarno – scriverò al Ministro della 
Giustizia Orlando e al Capo del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) 
sottolineando la necessità che si provveda  a nominare un Provveditore che abbia l’esclusiva 
gestione delle carceri sarde”. 
 
Il neo segretario regionale Michele Cireddu nel ringraziare i delegati per l’elezione ha voluto 
sottolineare come la sua esperienza sarà in continuità con la gestione di Francesco Piras “sento forte 
la responsabilità di questa nomina e cercherò di esserne degno. I problemi che investono il 
sistema penitenziario sardo sono molteplici: dall’esiguità degli organici in tutti i profili 
professionali alle deficienze strutturali nei vari plessi anche quelli di recente costruzione. Basti 
immaginare che per i  9 istituti sardi ci sono solo 4 dirigenti penitenziari e che l’organico della 
Polizia Penitenziaria in regione è deficitario di ben 560 unità. Delle deficienze strutturali – 
chiude Cireddu – abbiamo già dato puntuale informazione sia con alcuni servizi fotografici sia, 
purtroppo, attraverso incidenti e malori che hanno riguardato personale in servizio proprio in 
ragione di quelle carenze, come la mancanza di climatizzatori nelle garitte sui muri di cinta”. 
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Nella foto da sinistra: Michele Cireddu, Eugenio Sarno, Francesco Piras 
 
 
        

 


