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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.647/T/19.05 del 29 gennaio 2019 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI  

                                                                                         

Oggetto: Registrati dalla Corte dei Conti i provvedimenti relativi agli incarichi   
                dirigenziali non generali non superiori per il personale della Carriera  
                Dirigenziale Penitenziaria 
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sono lieto di informarVi che la Corte dei Conti ha finalmente ammesso al visto ed alla conseguente 

registrazione gli incarichi dirigenziali non generali non superiori per il personale della Carriera 

Dirigenziale Penitenziaria conferiti all'esito della procedura di interpello avviata con bando del 17 

ottobre 2017 n. 0329049, di cui all’art.2 del decreto ministeriale 28 settembre 2016. 

Subito dopo, quindi, per le sedi rimaste scoperte dovrà partire la seconda procedura di 

interpello avviata ai sensi dell’art. 4 del precitato decreto ministeriale per il conferimento degli altri 

incarichi non generali non superiori relativi ai posti di funzione rimasti vacanti e indicati nella 

comunicazione ex art. 10, comma 5, d.lgs. n. 63/06, di cui alla ministeriale 

m_dg.GDAP.30/10/2018.0339837.U della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, già a 

suo tempo inviata a titolo di informativa alle organizzazioni sindacali della dirigenza penitenziaria 

con la nota m_dg.GDAP.30/10/2018.0340684.U dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali della predetta 

Direzione Generale, al tempo pubblicate sul sito web di questa organizzazione sindacale e che per 

Vostra comodità di consultazione allego alla presente. 
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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 

 
















