
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 23 novembre 2011 
 

UIL Penitenziari: Michele CIREDDU nuovo Segretario Provinciale 
 

Si è celebrato nel pomeriggio di ieri, ad Iglesias, il Congresso Straordinario del Coordinamento 
Provinciale della UIL PA Penitenziari, alla presenza del Segretario Generale Eugenio SARNO 
e del Segretario Nazionale Angelo URSO giunti da appositamente da ROMA. 
 
L’assise congressuale ha eletto Michele CIREDDU, vice sovrintendente di polizia 
penitenziaria in servizio al Buoncammino, Segretario Provinciale della UIL PA Penitenziari di 
Cagliari. Inoltre sono stati designati: Angelo LOCCI quale Vice Segretario Provinciale e 
Mauro MUSCAS nelle vesti di Tesoriere. Completano la Segreteria Provinciale : Roberto 
TODDE (organizzativo), PILI Giamonica (donne) e DESSI’ Giovanni (Giustizia Minorile). 
 
Il Segretario Generale Eugenio SARNO ha voluto ringraziare il Segretario Provinciale uscente, 
Stefano PILLERI, che sarà chiamato ad assumere un ruolo apicale nella nuova  Segreteria 
Regionale che sarà eletta nel corso del direttivo regionale convocato per domani, 24 novembre, 
presso la Camera Sindacale della UIL di Cagliari.  
 
Il neo Segretario Provinciale, Michele Cireddu, nel ringraziare l’assise congressuale per la sua 
nomina ha dichiarato: 
 
“Sono molto emozionato per questa indicazione unanime del Congresso, che premia 
l’impegno di un gruppo dirigente che ha portato la UIL Penitenziari ad essere di gran lunga 
il sindacato più rappresentativo della polizia penitenziaria di Cagliari. Assumo queste 
responsabilità consapevole delle sfide che ci attendono, a partire dalla prevista apertura del 
nuovo carcere di UTA. Sul punto è evidente che ogni sforzo dovrà essere concentrato sulle 
garanzie di poter disporre di un organico adeguato e sufficiente per garantire la piena 
funzionalità del nuovo carcere. Non abbiamo ancora notizie certe rispetto ai tempi di 
apertura ma considerate le esperienze di Rieti e Trento, che pur essendo strutture 
nuovissime sono parzialmente attive per mancanza di personale,   ci porta a muoverci in 
tempo e per tempo. D’altro canto è unanime il giudizio sull’inadeguatezza del 
Buoncammino, nonostante che la Direzione e il Comando di Reparto profondino ogni sforzo 
per garantire la  massima efficienza. Per quanto ci riguarda – ha concluso CIREDDU - 
continueremo a rapportarci responsabilmente con l’Amministrazione Penitenziaria,  
cercando di favorire un percorso di garanzie per tutti gli operatori penitenziari, troppo 
spesso lasciati soli dal Governo a gestire una situazione difficile e complessa come quella 
che si appalesa nei nostri penitenziari. Non posso non ringraziare, però, Stefano Pilleri che 
in questi anni ha guidato la Segreteria Provinciale e che ha gettato le basi per questo grande 
successo della UIL Penitenziari di Cagliari." 


