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.>>

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.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Prot. n.622/T/18.21 del 16 giugno 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”

Cari Colleghe e Colleghi,
abbiamo riscontrato, in taluni provvedimenti di inquadramento che in questi giorni sono stati notificati ad
alcuni colleghi, talune irregolarità di computo dei periodi utili ai fini dell’anzianità di servizio. Pare infatti che
le norme ad essi sottese non siano state applicate uniformemente, con conseguente penalizzazione sul
trattamento economico attribuito.
Per questa ragione il Si.Di.Pe. ha già avviato formale interlocuzione con il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità perché i
provvedimenti di inquadramento economico irregolari sin qui emanati siano attentamente riconsiderati e
rivisti, allo scopo di evitare spiacevoli contenziosi. Naturalmente sugli esiti di questa interlocuzione con i
competenti Dipartimenti Vi terremo informati.
Nel frattempo la Segreteria Nazionale del Si.Di.Pe. si rende disponibile a fornire ai propri iscritti, in
modo individuale, la propria consulenza in merito ai provvedimenti loro notificati. A tal fine chi fosse
interessato

potrà

inviare

il

proprio

decreto

di

inquadramento

alla

mail

del

sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com .
Per chi non fosse ancora iscritto si allega il relativo modulo per l’iscrizione.

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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