
                               
 
 
 

                
               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.614/T/18.16 del 28 maggio 2018 
Ai  Dirigenti penitenziari  

di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

        
Oggetto: Finanziamento dell’area negoziale relativa agli istituti normativi in materia di  
                rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori dei dirigenti delle Forze di polizia e  
                delle Forze Armate, di cui all’articolo 46  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 7 agosto 2015, n. 124, in  
                materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
        

Cari Colleghe  e Colleghi, 
è con grande soddisfazione che vi segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.05.2018 è stato 

pubblicato l’allegato  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, con il quale sono state ripartite tra le diverse Amministrazioni 

interessate le somme stanziate della Legge di Bilancio per il triennio 2018-2020, destinate ai fondi per i 

servizi istituzionali, ai fondi per il trattamento accessorio per il personale del Corpo dei vigili del fuoco,  

nonché all’attuazione dell’area negoziale autonoma per la dirigenza delle Forze di Polizia ad ordinamento 

civile, prevista dall’art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95.  

Le somme stanziate per quest’ultima area negoziale sono state indicate nell’art. 3 dello stesso 

D.P.C.M., è quindi possibile, adesso,  valorizzare adeguatamente il trattamento economico accessorio 

spettante ai dirigenti della Polizia di Stato e, quindi, anche a noi dirigenti penitenziari che a quelli siamo 

equiparati.  

Da rilevare, a questo proposito,  che,  in virtù della piena equiparazione ai colleghi delle Polizia di 

Stato sancita espressamente dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 95/2017, l’articolo 3 del  D.P.C.M. citato  stanzia 

apposite e specifiche risorse destinate a finanziare gli effetti indotti sul trattamento accessorio del  

personale della carriera dirigenziale penitenziaria per il triennio 2018-2020.   

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale del 22.05.2018 n. 117 serie Generale è stato pubblicato il Decreto 

del 02/03/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  che detta le “Modalità 

attuative dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’articolo 

46, comma 4, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le modalità di funzionamento 

della suddetta area negoziale, area nella quale siamo ricompresi a pieno titolo e nella quale faremo sentire 

ancora una volta forte e chiara la nostra voce a tutela degli interessi dei dirigenti penitenziari.  
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Le materie che saranno oggetto delle prossime procedure negoziali per il personale dirigente delle 

Forze di Polizia,   a mente dell’articolo 46 n. 2 del Decr. Leg.vo n. 95/2017,  sono:     “…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….” 

Rammentiamo a tutti i colleghi che quest’ennesimo traguardo è il frutto della salvaguardia del 

regime di diritto pubblico per la nostra categoria ottenuto con  Legge 7 agosto 2015, n. 124,   in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Legge Madia) e dell’introduzione nel Decreto legislativo  

n. 95/2017 della norma di tutela della nostra equiparazione giuridica ed economica ai dirigenti della Polizia 

di Stato contenuta nell’articolo 48. Si tratta indiscutibilmente di obiettivi strategici ottenuti grazie anche alle 

battaglie combattute, con competenza e discrezione, dal Si.Di.Pe. negli ultimi anni.   

Il Si.Di.Pe. è per i fatti e non per le parole, e questi risultati concreti e tangibili sono fatti. Stare con il 

Si.Di.Pe. vuol dire avere voce e garanzia di tutela, sempre, su tutti i fronti e senza compromessi. 

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 

2 
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 

 
 

mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it
mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com
http://www.sidipe.it/


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge
27 dicembre 2017, n. 205. (18A03228)

(GU n.107 del 10-5-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 680;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95,
recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;

Visti gli accordi contrattuali sottoscritti in data 26 gennaio 2018
e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto
sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;

Considerato che, per l'anno finanziario 2018, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta
iscritto, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma
«Fondi da assegnare», azione «Fondo da assegnare per l'attuazione dei
contratti del personale», ai sensi del predetto art. 1, comma 680, il
capitolo n. 3027, piano gestionale 6, denominato «Spese del personale
delle forze armate, dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro della giustizia;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni
di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020, sono destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del
personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' all'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base degli importi indicati
nella seguente tabella.

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+==================+==============+================+================+
|FESI -Personale | | | |
|corpi di polizia | 30.512.272 | 61.024.545 | 91.536.817 |
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+------------------+--------------+----------------+----------------+
|FESI -Personale | | | |
|Forze armate | 12.923.143 | 25.846.286 | 38.769.429 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Attuazione art. | | | |
|46, D.Lgs. 95/2017| 3.140.792 | 6.281.585 | 9.422.378 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo Rischio, | | | |
|Posizione e | | | |
|Risultato - | | | |
|Personale | | | |
|Dirigente VV.F. | 138.328 | 276.653 | 414.981 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo | | | |
|produttivita' - | | | |
|Personale | | | |
|direttivo VV.F. | 78.747 | 157.495 | 236.242 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo amm.ne- | | | |
|Personale non | | | |
|dirigente e non | | | |
|direttivo VV.F. | 3.206.718 | 6.413.436 | 9.620.153 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|TOTALE LORDO | | | |
|AMM.NE | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

2. Tenuto conto degli incrementi delle misure per i compensi
destinati al lavoro straordinario, disposti nell'ambito degli accordi
sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018
rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, citati in
premessa, le risorse di cui al presente articolo non sono destinate a
tale finalita'.

Art. 2

Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei Corpi di
polizia ad ordinamento civile e militare e per il personale delle
forze armate, sono incrementati come di seguito specificato (importi
annui in euro):

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+====================+===============+===============+==============+
| CORPI DI POLIZIA |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia di Stato | 7.342.304 | 14.684.608 | 22.026.912 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia | | | |
|Penitenziaria | 2.846.136 | 5.692.273 | 8.538.409 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Arma dei Carabinieri| 8.258.550 | 16.517.100 | 24.775.649 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Guardia di Finanza | 4.546.433 | 9.092.865 | 13.639.298 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo | | | |
|dipendente) | 22.993.423 | 45.986.846 | 68.980.269 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo | | | |
|amm.ne (32,7%) | 30.512.272 | 61.024.545 | 91.536.817 |
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+--------------------+---------------+---------------+--------------+
| FORZE ARMATE |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo | | | |
|dipendente) | 9.738.616 | 19.477.231 | 29.215.847 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo | | | |
|amm.ne (32,7%) | 12.923.143 | 25.846.286 | 38.769.429 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+

Art. 3

Attuazione di quanto previsto dall'art. 46,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine
dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+=====================+===============+==============+==============+
|Polizia di Stato | 605.651 | 1.055.948 | 1.506.245 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Arma dei CC | 504.300 | 1.033.391 | 1.562.483 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Guardia di Finanza | 297.113 | 610.532 | 923.952 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Polizia Penitenziaria| 83.148 | 150.410 | 217.671 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Forze armate | 1.592.515 | 3.315.174 | 5.037.832 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Effetti indotti su | | | |
|Carriera dirigenziale| | | |
|penitenziaria | 58.065 | 116.130 | 174.194 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|TOTALE | 3.140.792 | 6.281.585 | 9.422.378 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura
di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma
6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla
base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi
dell'art. 1 comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le
stesse.

Art. 4

Riparto delle risorse per le finalita' del comparto dei vigili del
Fuoco e del soccorso pubblico

1. Le risorse di cui all'art. 1, spettanti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, da destinarsi ai rispettivi fondi per
il trattamento accessorio, sono ripartite come segue:

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+=======================+==============+=============+==============+
|Personale dirigente | 104.241 | 208.481 | 312.722 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
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|Personale direttivo | 59.342 | 118.685 | 178.027 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Personale non dirigente| | | |
|e non direttivo | 2.416.517 | 4.833.034 | 7.249.550 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Totale lordo dipendente| 2.580.100 | 5.160.199 | 7.740.299 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Totale lordo | | | |
|amministrazione | 3.423.793 | 6.847.585 | 10.271.377 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+

2. Per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo le
risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della
contrattazione integrativa, agli istituti destinati al personale
coinvolto nei servizi operativi ivi compresi quelli di natura
accessoria previsti in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

3. Per il personale dirigente le risorse di competenza andranno
destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa,
all'incremento della retribuzione di risultato.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 836
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