
                               
 
 
 

                
               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.567/T/17.11 del 14 aprile 2017 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna 

 LORO SEDI 
           
 Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di   pubblicazione  
                 concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari  
                di incarichi dirigenziali. Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017. 

-L’ANAC SOSPENDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI- 
IL SI.DI.PE. LO AVEVA DETTO! 

 
 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
faccio seguito ai precedenti comunicati del Si.Di.Pe. Prot. n.560/T/17.09 del 24 marzo 2017 e Prot. 

n.566/T/17.10 dell’08 aprile 2017 per comunicarVi che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla quale il 

Si.Di.Pe. si era rivolto per chiedere l’esclusione della dirigenza dagli obblighi in argomento e 

nell’immediatezza la loro sospensione in attesa di definizione della questione, ha sospeso la delibera sulla 

pubblicazione dei patrimoni adottando la Delibera A.N.A.C. numero 382 del 12 aprile 2017, che si allega. 

La motivazione di fondo è quella che il Si.Di.pe. aveva da subito rappresentato ai Dipartimenti 

all’A.N.AC. con la nota Prot. n.565/T/17.09 dell’08 aprile 2017, ovverosia “che l’eventuale pubblicazione, 

prevista in tempi molto brevi, determinerebbe un danno grave ed irreparabile (…) le cui conseguenze non 

potrebbero più essere ristorate”, posizione che oggi apprendiamo essere stata assunta anche 

dall’Avvocatura dello Stato in un parere reso in data 10 aprile 2017 , richiamando un precedente parere del 

9 marzo 2017, dove evidenziava “… una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande 

risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso 

all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”. 

Il Si.Di.Pe. lo aveva detto! 
Grazie per la Vostra fiducia…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 
 1 

Segretario 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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