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Si.Di.Pe.
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Prot. n.643/T/19.01 del 04 gennaio 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Legge 30/12/2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
-NOVITÀ IMPORTANTI PER LA DIRIGENZA PENITENZIARIA-
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nel

Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del

31 dicembre 2018, n. 302 è stata

pubblicata la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
La Legge introduce alcune norme di particolare interesse per la nostra categoria. In
particolare, l’articolo 1, comma n. 436, stanzia i fondi necessari al pagamento dei miglioramenti
economici del personale statale in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021.
Ciò consentirà, innanzitutto, per gli anni in esame, l’adeguamento automatico del nostro
trattamento economico “

in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti

nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi
compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli
indici delle retribuzioni contrattuali.”, come previsto per il “personale dirigente della Polizia di Stato
e gradi di qualifiche corrispondenti”, dall’articolo 24 del Legge 23 dicembre 998 n. 448 recante
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. In secondo luogo,

questi

stanziamenti finanzieranno la progressione economica nelle otto classi di stipendio biennali del
6%, computate sul valore iniziale e dei successivi aumenti periodici biennali del 2,50 % calcolati
sul valore dell’ottava classe.
L’articolo 1, comma n. 442 lettera a), della Legge n. 145/2018, inoltre,
adeguatamente

rifinanzia

il fondo – già costituito con l’articolo 3 del D.P.C.M. 21/03/2018 - necessario
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all’avvio della contrattazione nazionale sulle materie del trattamento accessorio, delle misure per
incentivare l'efficienza del servizio,

del congedo ordinario e del

congedo straordinario,

dell'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, dei permessi brevi per esigenze personali, delle
aspettative e dei distacchi e dei permessi sindacali, nonché del trattamento di missione e di
trasferimento,

per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, per la specifica Area

negoziale costituita dall’articolo 46 del Decreto Legislativo

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”.
L’articolo 1, comma n. 308, della Legge n. 145/2018 autorizza, inoltre, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale
non generale. In virtù del successivo comma n. 309, con Decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di stabilità saranno determinati le modalità e i criteri per le
assunzioni di cui al comma 308.
Inoltre l’articolo 1, comma 311, della Legge in esame prevede che, per far fronte alle
eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della
carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della
giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Con Decreto del
Ministro della giustizia saranno individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per
minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è,
quindi, autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire
procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di
livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento del concorso pubblico finalizzato
alla copertura dei posti di nuova istituzione, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto
penitenziario potranno svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli
3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per i
minorenni.
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Infine l’articolo 1, comma 1139, alla lett.b) della medesima Legge n. 145/2018 ha
previsto la proroga al 31 dicembre 2019 della possibilità (già prevista dall’articolo 3, comma 1-bis,
del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, come modificato dall’art.10, comma 2, del decreto legge dicembre 2016, n. 244
convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19) che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale
esterna siano svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
Prendiamo atto con soddisfazione dell’attenzione riservata dal legislatore all’universo
dell’esecuzione penale degli adulti e dei minori e, in particolare, al rilievo, evidentemente
strategico, riconosciuto in questo modo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque,
scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria.
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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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