
                               
 
 
 

                
               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.579/T/17.23 del 29 maggio 2017 
 

 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  

e di Esecuzione Penale Esterna 
 LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Schema  di Decreto   Ministeriale   concernente   la   riorganizzazione   delle   strutture   e     
                delle   funzioni   delle articolazioni anche territoriali della Direzione Generale della  
                 Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la razionalizzazione  
                 e l'efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo  
                 ed operativo ai sensi dell'art. 16, c. 2, del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad  
                 assicurare l'unitarietà dei processi formativi avuto riguardo anche alle competenze del  
                 Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità nell'ambito trattamentale esterno  
                 degli adulti e dei minori. 

-OSSERVAZIONI SI.DI.PE.- 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
Vi invio per opportuna conoscenza la nota di pari oggetto Prot. n.578/T/17.22 del 29 maggio 2017, già 

inviata al Direttore Generale del Personale e delle Risorse e al Direttore Generale della Formazione, del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, contenente le osservazioni del Si.Di.Pe. in merito allo 

Schema di decreto ministeriale ed alla quale faccio rinvio per completezza di informazione. 

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi. 

 
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 
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Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  

Dott. Pietro Buffa 

                   ROMA 
 

Al Signor Direttore Generale della Formazione   

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  

Dott. Riccardo Turrini Vita 

                   ROMA 
 
 

Oggetto: Schema  di Decreto   Ministeriale   concernente   la   riorganizzazione   delle   strutture   e     
                delle   funzioni   delle articolazioni anche territoriali della Direzione Generale della  
                 Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per la razionalizzazione  
                 e l'efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo  
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-OSSERVAZIONI SI.DI.PE.- 
 

Signori Direttori  Generali, 
la presente costituisce la formalizzazione del contributo che il Si.Di.Pe. ha  anticipato nel corso dell'incontro 

con i  sindacati tenutosi presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo scorso 24 Maggio 2017 

con le SS.LL., a seguito della  convocazione di cui alla nota Prot. 0164916  del  17/05/2017, a firma del  

Signor Direttore Generale del Personale e  delle Risorse.  

Sotto un profilo generale il Si.Di.Pe.  riconosce  che lo schema di Decreto sottoposto all’esame delle 

Organizzazioni sindacali presenta   una  buon impianto ed una buona  formulazione.    

Pur tuttavia, si   evidenzia che, a parere di questa Organizzazione Sindacale,  sarebbe opportuno 

apportare all’articolato  alcune integrazioni, per rendere il Decreto stesso più aderente alla specializzazione 
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che ex lege deve essere posseduta dal personale – del comparto Ministeri e del Corpo di Polizia 

Penitenziaria -   che opera nel settore minorile del dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, in 

coerenza con alcune norme di riferimento che appare senz’altro  necessario inserire nelle premesse.  

Ci si riferisce in particolare all’articolo 15 della Legge 15/12/1990 n. 395 

recante l’Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria,  che istituisce il Contingente Minorile del Corpo, al 

Decreto  Ministeriale del 09/10/2009  che istituisce la  specializzazione  in “specialista nel trattamento di 

detenuti minorenni”, agli articoli 7 e 14 del     D.Lgs. 28-7-1989 n. 272 recante le “Norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, 

recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”, che prevedono: l’articolo 7, il  

possesso di specifici requisiti attitudinali e di specifica preparazione per i funzionari preposti alle direzioni 

dei centri, degli istituti e dei servizi minorili  e, l’articolo 14,  che impone al  Ministero della Giustizia ed alle  

Regioni di realizzare  annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli 

operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali. 

Sarebbe, poi, auspicabile inserire nell’articolo 6 n. 2 dello schema di Decreto in esame la possibilità 

che la Direzione Generale della Formazione, nella predisposizione della relazione consuntiva semestrale 

sull’attività formativa svolta, si avvalga non solo dei Provveditorati dell’Amministrazione penitenziaria, ma 

anche degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e dei Centri per la Giustizia Minorile di tutte 

le articolazioni territoriali nazionali e non solo di quelle “ nel cui ambito hanno sede le articolazioni territoriali 

della formazione”. Ciò all’evidente scopo  di raccogliere i contributi valutativi sull’attività formativa svolta nel 

semestre da tutti coloro che vi hanno concretamente partecipato e di riprogrammare eventualmente nuove 

iniziative sempre più aderenti ai bisogni ed alle carenze eventualmente riscontrate.    

All’articolo 11 si propone, inoltre, di prevedere che nel Consiglio della Scuola siano inseriti, quali 

membri di diritto,  i dirigenti penitenziari che si occupano del personale e della formazione presso i 

Provveditorati del D.A.P. i dirigenti penitenziari preposti agli uffici Interdistrettuali di esecuzione penale 

esterna o i  loro delegati ed i  Direttori dei Centri per la Giustizia minorile o i  loro delegati, per contribuire 

alla realizzazione delle attività previste dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 11.   

All’articolo 14 comma 8, non essendo previsti posti di funzione per i dirigenti penitenziari in servizio 

presso i Provveditorati del D.A.P., né di incarico superiore né di incarico ordinario,  –  la “direzione 

amministrativa”, della strutture di cui ai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo 14, sarebbe opportuno fosse 

affidata ad un funzionario del comparto Ministeri inquadrato nell’area terza in possesso di idonea 

professionalità amministrativo-contabile, atteso che per “direzione amministrativa” non può che intendersi, 

in tal caso, lo svolgimento dell’attività propria di “funzionario delegato”, secondo la nozione delle norme di 
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contabilità generale dello Stato. D’altra parte l’attività di “funzionario delegato” non è di per sé funzione 

dirigenziale. 

 

Tanto il Si.Di.Pe. ha inteso rappresentare con il solo spirito di fornire ogni più utile e costruttivo 

contributo al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello 

organizzativo discendente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84 e 

dal Decreto  Ministeriale 02 Marzo 2016. 

Cordialmente, 

 
                                                        Il Segretario Nazionale 

                                                          Rosario Tortorella 

                                                                                                  
 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                          

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