
                               
 
 
 

                
               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 

  
 

 

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.609/T/18.10 del 14 marzo 2018 
 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  

e di Esecuzione Penale Esterna 
 LORO SEDI 

           
 
 
Oggetto: Decreto Ministeriale 1° Dicembre 2017 recante “Misure per  l’organizzazione del  
                Corpo di  Polizia Penitenziaria negli Uffici  di Esecuzione Penale Esterna, nonché    
                per l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale” 

-COME DA OSSERVAZIONI DEL SIDIPE- 
 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
è con grande soddisfazione che Vi comunico che, ancora una volta il lavoro della Segreteria 

Nazionale del Si.Di.Pe. trova riscontro ed apprezzamento ai vertici amministrativi e politici del 

Ministero  della Giustizia.  

Infatti, sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15.01.2018 è stato 

pubblicato il Decreto Ministeriale 1° Dicembre 2017 recante “Misure per  l’organizzazione del 

Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici  di Esecuzione Penale Esterna, nonché per 

l’individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”.  

Orbene, il Decreto recepisce tutte le osservazioni formulate dal  Si.Di.Pe.  ai diversi schemi 

del Decreto in esame sottoposti all’attenzione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative del personale del Comparto Ministeri e di quelle del personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria.  

Per convincersi di questo assunto,  basta leggere le note nn. 546/T/16.92 del 29.11.2016,  

n.  584/T/17.28 del 25/06/2017 e n. 585/T/17.29 del 05.07.2017 (reperibili sul sito web del 

sindacato) che il Si.Di.Pe. ha indirizzato al Signor Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di 

Comunità, note  che hanno determinato le correzioni e le integrazioni alla stesura finale del 

Decreto adesso pubblicato sul Bollettino Ufficiale.  

Due osservazioni, tra le tante formulate ed accolte dall’On.le Ministro della Giustizia, 

meritano una particolare menzione per la loro importanza ed il loro significato:  

 l’eliminazione della presenza dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso i Centri per la Giustizia 

Minorile e presso gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni,  dapprima prevista ; 
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 la pubblicazione del Decreto Ministeriale in questione solo dopo l’entrata in vigore della Legge 

23/06/2017 n. 103 che all’articolo 1, comma 85, lettera d), tra i principi e criteri direttivi per 

l’attuazione della delega in materia penitenziaria, ha introdotto nell’ordinamento giuridico  

“l’integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna” e la  

“previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il 

coinvolgimento della polizia penitenziaria.”. 

            

 La coerenza e la serietà del nostro lavoro è sotto gli occhi tutti e dimostra ancora una volta, 

nei fatti e non nei proclami, che il Si.Di.PE. è un sindacato che va a fondo e che tutela realmente 

gli interessi e le giuste rivendicazioni della nostra categoria professionale.   

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 

                                                                                                   

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