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   (ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Viva soddisfazione" per l'attenzione 
del Governo sull'opportunita', nell'ambito del decreto  Carceri 
di ampliare i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria 
recentemente istituiti per poche unita' all'interno della banca 
dati DNA, viene espressa dalla Ugl-Intesa.  
    "L'iniziativa e' in sintonia con le posizioni assunte nel 
passato dalla Ugl-Intesa - sottolinea il responsabile nazionale 
della Ugl-Intesa Penitenziari, Quirino Catalano - nell'ambito di 
una riforma dell'intero personale civile penitenziario 
costituito da oltre seimila unita' di svariate professionalita' 
indispensabili alla gestione quotidiana di oltre 200 carceri che 
ad oggi registrano la presenza di oltre 54 mila detenuti". 
   (ANSA). 
 

RUOLI TECNICI: SI DEL GOVERNO ALLA RIFORMA! 
SI DEL GOVERNO ALL'AMPLIAMENTO DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA 

PENITENZIARIA PER FAR CONFLUIRE IL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO 

ROMA, 07/08/2014 (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni) Il Coordinamento Penitenziari 

di UGL INTESA e l’Associazione Nazionale Ruoli Tecnici della Polizia Penitenziaria esprimono viva 

soddisfazione per il fatto che il governo , su l’ordine del giorno presentato in assemblea su P.D.L. 

9/02496-A/002(decreto carceri) dall’On.Catanoso, ha espresso parere favorevole ,tramite il 

Sottosegretario alla Giustizia on.Ferri ,che ha sottolineato l’opportunità di procedere «a un ampliamento 

dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, recentemente istituiti per poche unità nell'ambito della 

banca dati DNA, al pari di quelli degli altri corpi delle Forze di polizia (Polizia dello Stato e Corpo forestale 

dello Stato), nei quali far confluire il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP (...)».  

In particolare, il responsabile del Coordinamento penitenziari Catalano afferma che “Dopo tante 

lotte,assemblee,convegni viene riconosciuta degna di attenzione la battaglia, portata avanti dalla nostra 

Federazione UGLINTESA e dall’Associazione Nazionale Ruoli Tecnici, per una riforma dell’intero personale 

civile penitenziario costituito da oltre 6000 unità di svariate professionalità indispensabili alla gestione 

quotidiana di oltre 200 carceri che ad oggi registrano la presenza di oltre 54000 detenuti. 
 


