
Unione Italiana Lavoratori  
Pubblica Amministrazione 

____________ 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

_____________________ 

Coordinamento Provinciale Firenze 
Via Girolamo Minervini, 2/R - Stanza Sindacale n°11 c/o N.C.P. Sollicciano - 50142 Firenze 

Tel. e Fax : 055 - 7351062 - Cell 3382365518 e-Mail : firenze@polpenuil.it 

 

Comunicato Stampa del 5 settembre 2009  

     
“Sono 4.282 i detenuti ammassati, alcuni dei quali costretti a dormire a terra, nelle 
carceri Toscane. Personale, fondi e strumenti insufficienti a garantire la sicurezza. Non 
è allarmismo ma la certezza dell’imminente collasso!”. 
 
Dura la denuncia di Eleuterio Grieco, Vice Coordinatore Regionale della UIL PA 
Penitenziari Toscana, ospite l’atra sera di una trasmissione a RTV38 . Un dibattito 
televisivo durato più di due ore con la presenza del Sen. Achille Totaro, (PDL) , del 
Consigliere Regionale Enzo Brogi (PD) ed il garante dei detenuti di Firenze Franco 
Corleone. 
 
“Dopo i tentativi di sommosse messe in atto dai detenuti nelle carceri Toscane la situazione 
è ancora rovente e cresce sempre di più la frustrazione del personale, che non vede risposte 
e soluzioni . “È impensabile - ha sottolineato Grieco - gestire la regione Toscana con una 
carenza di circa 705  Unità di personale di Polizia Penitenziaria; 227 Unità del Comparto 
Ministeri (Contabili, Assistenti Sociali, Educatori, Tecnici, Collaboratori, Esperti 
Informatici ecc.); 25 Dirigenti, laddove vede numerosi istituti penitenziari senza un direttore 
titolare o un vice. “Come è inconcepibile” - sottolinea il dirigente della UIL PA Penitenziari 
- ridurre i fondi per il pagamento dello straordinario al personale che comunque è costretto 
ad effettuarlo, causa la carenza di risorse umane. 
 
Da mesi il personale attende il pagamento dei servizi di missione e degli arretrati 
contrattuali. E non voglio dimenticare lo stato indecente in cui versano le caserme, la 
carenza del vestiario, la scarsa qualità della mensa di servizio ed il mancato rispetto delle 
normative a tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro”. 
 
Piuttosto vivace il confronto tra il sindacalista della UIL Penitenziari e il Sen. Totaro. 
Grieco, infatti, ha chiesto al Senatore del PDL di sollecitare il Ministro Alfano affinché apra 
la discussione sulle piante organiche “mantenendo fede alla annunciata assunzione delle 
5000 unità di polizia penitenziaria”. 
  
Eleuterio Grieco in chiusura di trasmissione ha annunciato che il 22 Settembre 2009 in 
Roma - Piazza di Monte Citorio la UIL PA Penitenziari terrà una Manifestazione Nazionale 
di protesta e sensibilizzazione sulle problematiche del sistema penitenziario e sulle difficoltà 
che si abbattono sul personale che lavora all’interno delle carceri. 
 
A tale manifestazione parteciperanno anche il Segretario Generale UIL Pubblica 
Amministrazione, Salvatore Bosco, e il Segretario Generale della UIL, Luigi Angeletti. 
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