
                               
 
 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari                                                           Prot. n.561/T/17.10 del 27 marzo 2017 
      - 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.>> 

 

 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna 

e di Istituto Penitenziario  
 LORO SEDI 

          
Oggetto: IL SI.D.I.PE SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO COME CONTRO INTERESSATO nell’ambito del  

            ricorso presentato al T.A.R. di Roma dall’UNADIS e dai Dirigenti A1 PER RIVENDICARE I  
            POSTI DI FUNZIONE RISERVATI ALLA DIRIGENZA PENITENZIARIA. 

 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
Vi informo che il Si.Di.Pe. si è costituito in giudizio quale contro interessato con Atto di intervento ad 
opponendum nell’ambito del ricorso n. R.G. 15700/2016 presentato al T.A.R. di Roma dall’U.NA.DI.S. e da 
diversi Dirigenti A1 contro il Ministero della Giustizia, attraverso il quale i ricorrenti hanno chiesto: 
 l’annullamento dei DD.MM. 22 settembre 2016 con i quali sono stati individuati i posti di funzione 

riservati al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria; 
 l’annullamento degli interpelli pubblicati in data 9 gennaio 2017 sul sito del Ministero della Giustizia,  

con i quali sono state bandite le procedure di interpello per le posizioni dirigenziali destinate ai dirigenti 
A1, così come indicate nel D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi dell’art. 24 
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’articolazione 
in fasce degli incarichi dirigenziali di Area 1 dell’amministrazione penitenziaria, nella parte in cui detti 
atti non ricomprendono anche le posizioni destinate ai dirigenti penitenziari; 

 l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, nonché di decreto cautelare monocratico 
ex a.rt. 56 c.p.a. della nota prot. DAP 61594 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito del Ministero della 
Giustizia il 22 febbraio 2017, con la quale è stata dichiarata aperta la procedura di selezione per il 
conferimento di incarichi superiori in applicazione di quanto previsto dal D.M. 22 settembre 2016 – 
concernente l'individuazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n.63, dei posti 
di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore 
nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, 
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici 
di livello dirigenziale non generale - pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 
31/10/2016, nella parte in cui riserva ai dirigenti penitenziari tutti gli incarichi di livello superiore già 
individuati dal citato D.M 22 settembre 2016, escludendo i dirigenti di Area 1 e non consente a 
quest'ultimi dirigenti di presentare la propria candidatura per le posizioni oggetto di interpello; 

 l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.; 
 l’adozione di misura cautelare volta a consentire ai dirigenti di Area 1 la partecipazione agli interpelli 

riservati al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria presso il D.A.P., il D.G.M.C. ed i P.R.A.P.. 
 

L’udienza è stata fissata per domani 28 marzo 2017 ed il Si.Di.Pe., ancora una volta, è l’unico 
sindacato intervenuto a tutela degli interessi di tutto il personale della Carriera dirigenziale 
penitenziaria, ISCRITTI E NON. Naturalmente Vi terremo informati. 
Anche in questo caso il Si.Di.Pe. si distingue per la qualità formale e sostanziale del suo intervento 
sindacale…e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito. 

Buon lavoro. 
                                                                                            Il Segretario Nazionale 

                                                                Rosario Tortorella 

                                                                                                                                              

PRESIDENTE 
Dott.ssa Grazia DE CARLI 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
 

Segretaria Nazionale  
presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 -  88100 Catanzaro – 

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com  -  tel. 3807532176 
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583 
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