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 –
Il Segretario
Prot. n.660/T/19.18 del 30 aprile 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: Bozza di Decreto Ministeriale di riorganizzazione dei Centri per Giustizia e Servizi
Minorile

VtÜ| VÉÄÄxz{x x VÉÄÄxz{|?
mi pregio di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.659/T/19.17 del
30 aprile 2019 in merito a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Capo del Dipartimento
Giustizia Minorile e di Comunità , Presidente Gemma Tuccillo e al Direttore Generale del Personale
delle Risorse e per l’Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento Giustizia
Minorile e di Comunità Dott. Vincenzo Starita, contenente le opportune osservazioni in merito allo
schema di D.M. e con richiesta di una opportuna convocazione.
Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.
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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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è
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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

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Prot. n.659/T/19.17 del 30 aprile 2019

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA
Al Signor Direttore Generale del Personale
delle Risorse e per l’Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Vincenzo Starita
ROMA

Oggetto: Bozza di Decreto Ministeriale di riorganizzazione dei Centri per Giustizia e Servizi
Minorile

Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto la Bozza di Decreto Ministeriale recante la
riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile trasmessa con la nota ministeriale
n.0019379.U Prot. del 10/04/2019.
Nelle premesse del citato Provvedimento è citato il “Decreto Ministeriale 15 febbraio
2019 relativo all’individuazione delle 7 sedi dirigenziali non generali di istituti penali per i
minorenni”. Tuttavia, di quest’ultimo Decreto, del quale si è già discussa la bozza nella riunione
sindacale del 04/02/2019, non risulta trasmessa a questa O.S. la versione definitiva, né si hanno
notizie circa il suo definitivo perfezionamento.
Non risulta, poi, ancora definita le questione dell’attribuzione alle sette sedi dirigenziali
penitenziari minorili della diversa rilevanza ( I, II o III livello ) prevista dall’articolo 9 del Decreto
Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria,
a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”, né sono stati individuate le sedi di incarico “superiore”.
Si è avuta, invece, notizia dell’avvenuta costituzione del ruolo di anzianità del personale
della dirigenza penitenziaria di codesto Dipartimento effettuata con il P.D.G. 20/03/2019 n. 637 del
Signor Direttore generale del personale delle risorse e per l’attuazione di provvedimenti del giudice
minorile.

1
Segretario Nazionale
presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 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

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
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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
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Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Al fine di consentire ai dirigenti penitenziari – ruolo del dirigente di istituto penitenziario –
appartenenti al ruolo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di partecipare alla prima
procedura di conferimento degli incarichi -

di I, II e II livello e superiori -

appare, quindi,

necessario ed urgente procedere all’individuazione dei relativi criteri, seguendo le procedure
previste dagli articoli 7 e 10 del già citato Decreto Legislativo n. 63/2006.
Analoghi criteri andrebbero, inoltre, individuati per l’assegnazione alle sedi vacanti dei
dirigenti penitenziari inseriti nel ruolo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i quali
potranno svolgere, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura
dei posti di nuova istituzione e fino al 31 dicembre 2019, le funzioni di direttore degli istituti penali
per i minorenni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 15 febbraio
2006, n. 63 ed in virtù di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 311, della 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”.
Ciò premesso, si richiede di voler convocare un’apposita riunione sindacale nella quale
saranno formulate le osservazioni al D.M. in esame, anche alla luce degli sviluppi delle specifiche
questioni concernenti il personale della dirigenza penitenziaria.
In attesa di cortese urgente riscontro, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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 Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 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

