
                               
 
 
 

                
               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.624/T/18.23 del 25 giugno 2018 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna 

 LORO SEDI 
           
Oggetto: Trattamento economico di missione sul territorio nazionale del personale del      
                Corpo  di polizia penitenziaria e dei dirigenti penitenziari. 

-DOPO L’INTERVENTO DEL SI.DI.PE. IL DAP RIVEDE LA CIRCOLARE- 
 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
faccio seguito alla nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.612/T/18.14 del 18 maggio 2018 
per informarVi, con grande soddisfazione, che dopo l’intervento del Si.Di.Pe. il Capo del 
Dipartimento (con nota GDAP-0207694 del 22.06.2018, inviataci con nota GDAP-0210728 
odierna, entrambe allegate alla presente) ha rettificato la circolare che erroneamente 
attribuiva ai dirigenti penitenziari un trattamento economico di missione inferiore a quello 
dei dirigenti di pari qualifica della Polizia di Stato. 

Come Vi ho a suo tempo comunicato, con la nota Prot. n.612/T/18.14 del 18 maggio 2018, 
diretta al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Direttore Generale del 
Personale e delle Risorse del medesimo Dipartimento, il Si.Di.Pe. aveva chiesto la revisione della 
circolare n. PU-GDAP-0154835 Prot. del 09.05.2018 in merito al trattamento di missione del 
personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 in 
ragione dell’espressa previsione di cui all’articolo  48  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 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, in base al quale “ (....) fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della 
Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto 
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si 
applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale 
della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.  

 
Anche questo è un risultato targato Si.Di.Pe., perché il Si.Di.Pe. è studio, lavoro 

intenso e spesso silenzioso, serietà e risultati concreti. 
L’invito all’iscrizione senza riserve al Si.Di.Pe., rivolto a chi non lo avesse ancora fatto, è nei 

risultati! 

Buon lavoro. 
                                                                                           Il Segretario Nazionale 

                                                              Rosario Tortorella                                                                                                                                                                                                                            
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