
                               
 
 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
      - Segreteria Nazionale – 
 

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti 
nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell’esecuzione penale 
esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, 
nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano 
l’esecuzione penale, interna e esterna. 
 

 

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>> 

 

 

Prot. n.538/T/16.84  del  23 ottobre 2016 
AI Dirigenti penitenziari  

del ruolo di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: RIATTIVAZIONE dell'account per la posta elettronica personale relativa al dominio  
                giustizia.it nonché per l'accesso internet ai dirigenti penitenziari del ruolo di  
                esecuzione penale esterna. 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
come sapete nei giorni scorsi avevamo segnalato ai Capi dei Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità e dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota Prot. n.537/T/16.83  del  13 ottobre 

2016 la spiacevole situazione di criticità verificatasi, presumibilmente, in relazione alle attività 

connesse al transito del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di esecuzione 

penale esterna dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità.  

Orbene, grazie all’intervento del Si.Di.Pe. la problematica è stata risolta, in tal senso Vi 

allego le note di assicurazione pervenute dai due Dipartimenti. 

 

Il Si.Di.Pe. è per i fatti e non per le parole, e questi risultati sono fatti.  Stare con il 
Si.Di.Pe. vuol dire avere voce e garanzia di tutela, sempre,   su tutti i fronti e senza 
compromessi. 

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. DateVi voce, 
dunque,  scegliendo l’unica autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria. 

Cari  saluti e buon lavoro.              
                                                                            Il Segretario Nazionale 

                                               Rosario Tortorella                                                                                                                                                                                                                            

                                                                          SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA

IL CAPO DIPARTIl\1ENTO

Roma, 1a()O/2-0)G
Prot. n. 413 2.3/~. c':b-

Al Sindacato Direttori Penitenziari
Segreteria Nazionale

E,p.c. Al Signor Capo del Dipartimento
dell'amministrazione Penitenziaria

Oggetto: Disattivazione dell'account per la posta elettronica personale relativa al dominio
giustizia.it nonché per l'accesso internet ai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
penale esterna.

In relazione a quanto segnalato con la nota prot. 537/T /16.83 del 13 ottobre 2016 si
comunica che gli inconvenienti inerenti i servizi di interoperabilità per i dirigenti EPE in transito a
questo Dipartimento sono stati risolti per ventitré unità, rimangono alcune difficoltà per tre unità
(correzione in corso di codice fiscale errato per due unità, acquisizione di codice fiscale mandante
per una unità), che sono in via di risoluzione.

Cordiali saluti.

Il Capo artimento
France o Cascini
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Prot. n.537/T/16.83  del  13 ottobre 2016 
 
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
Per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Presidente Francesco Cascini 
ROMA 

 
Al Signor Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Presidente Santi Consolo 

ROMA 
e per conoscenza: 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Disattivazione dell'account per la posta elettronica personale relativa al dominio  
                giustizia.it nonché per l'accesso internet ai dirigenti penitenziari del ruolo di  
                esecuzione penale esterna. 

 

Signori Capi dei Dipartimenti, 
con la presente si intende segnalare alle SS.LL. una spiacevole situazione di criticità verificatasi, 

presumibilmente, in relazione alle attività connesse al transito del personale della Carriera 

dirigenziale penitenziaria del ruolo di esecuzione penale esterna dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.  

Ci é giunta segnalazione,  infatti,  che nei giorni scorsi ai dirigenti penitenziari del ruolo di 

esecuzione penale esterna é stato disattivato l'account per la posta elettronica personale relativa 

al dominio giustizia.it nonché  l'accesso ad internet. 

Tanto si sarebbe verificato nei confronti di tutti i dirigenti e.p.e. e non anche del rimanente 

personale non dirigenziale pure transitato al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 

circostanza che farebbe pensare ad un'operazione mirata. 

Orbene, è evidente che quanto verificatosi necessita di un urgentissimo intervento risolutivo 

atteso che, oramai, tanto la posta elettronica che l'accesso ad internet costituiscono strumenti di 

lavoro indispensabili per tutto il personale e,  certamente, ancor più per il personale dirigente, in 
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ragione delle sue ampie e generali funzioni, funzioni che, peraltro, a causa  grave carenza nel 

ruolo, li vede impegnati nella direzione di più uffici e con competenza su vasti territori. 

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di intervenire risolutivamente sulla questione per il 

piú tempestivo ripristino degli account  e la riattivazione degli accessi internet, indispensabili  per il 

lavoro. 

Oltretutto, non avendo i dirigenti interessati ricevuto alcun preavviso non si vorrebbe che 

quanto verificatosi possa  determinare la perdita definitiva di mail contenenti dati importanti che 

non fossero stati salvati. 

Si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro. 

Cordialmente,  

 
 
                                                                            Il Segretario Nazionale 

                                               Rosario Tortorella                                                                                                                                                                                                                            

                                                                          

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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