
                               
 
 
 

                
               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.606/T/18.07 del 24 febbraio 2018 
Ai  Dirigenti penitenziari  

di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Provvedimenti di  inquadramento  economico  del  personale  della  carriera  dirigenziale  
                penitenziaria per effetto del Decreto Legislativo 29/05/2017 n. 95 recante “Disposizioni in  
                materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8 comma 1, lettera  
                a) della Legge n.124/2015 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  
                ed applicazione degli altri istituti giuridici ed economici  

            

Cari Colleghe  e Colleghi, 
sono lieto di comunicarVi che sono stati firmati dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse, e sono 

in corso di registrazione presso l’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia, i provvedimenti 

di inquadramento economico di tutti gli appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, appartenenti ai 

ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.  

I miglioramenti economici variano  a seconda dell’anzianità di servizio posseduta da ciascuno nel 

ruolo direttivo, dirigenziale e dirigenziale generale e sono direttamente  legati all’applicazione al personale 

dirigenziale penitenziario dei benefici previsti per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo 

dirigente al quale, com’è noto, siamo equiparati ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 

2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 

8 comma 1, lettera a) della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”. 

Seguiranno, a breve, gli stessi inquadramenti per il personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria incardinati nei ruoli del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.  

Nella circostanza segnaliamo che il personale dirigenziale penitenziario sarà destinatario di tutti gli 

altri benefici di natura giuridica ed economica previsti dal Decreto Legislativo n. 95/2017. Di particolare 

rilevanza sarà l’estensione alla nostra categoria professionale degli esiti della contrattazione  nazionale 

nell’ambito dell’area negoziale della Dirigenza delle Forze di Polizia ad ordinamento civile istituita 

dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2017 per le seguenti materie: “a) il trattamento accessorio; b) le misure per 

incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per 

motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative, i distacchi e i 

permessi sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento;  h) i criteri di  massima  per  la  
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formazione  e  l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di  assistenza 

del personale.” 

In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2018 si applicano al personale della Carriera dirigenziale 

penitenziaria tutti gli istituti giuridici ed economici del trattamento accessorio del personale non dirigente 

della polizia di Stato analiticamente indicati nell’art.45, comma 30, del D.Lgs. n.95/2017,1 tra questi non 

risulta tuttavia l’estensione dell’importo del buono pasto il cui valore nominale resta fissato in quello fissato 

dall'articolo 37 del D.P.R. 164/2002 ossia in euro 4,65 ma potrà porsi rimedio in sede di contrattazione  

nazionale nell’ambito dell’area negoziale della dirigenza delle Forze di Polizia ad ordinamento civile istituita 

dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2017.             

 Si tratta, evidentemente, di conquiste rilevanti sotto il profilo giuridico ed economico, rese  oggi  

possibili dal lavoro “oscuro e discreto” della Segreteria Nazionale,  che ha saputo mantenere una visione 

strategica degli obiettivi della categoria, in primis quello di non farla  confluire nel ruolo unico della dirigenza 

statale contrattualizzata istituito dalla Legge n. 124/2015 (così detta Legge Madia).  

Sono  questi  grandissimi risultati  per tutti i dirigenti penitenziari.  
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 e su tutti i fronti. 
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                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                

1 Art. 45 -  Disposizioni finali e finanziarie-, comma 30, D.Lgs. n.05/2017: “(…) 30.  In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione 
all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi 
corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: 
a)  articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della 
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; 
b)  articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; 
c)  articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
settembre 2007, n. 170; 
d)  articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2009, n. 51.(…)” 

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