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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 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.666/T/19.24 del 16 maggio 2019 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

        

Oggetto: ESITO INCONTRO DAP CON LE OO.SS. TENUTOSI IL 14 MAGGIO 2019                  
               Schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la  
                Pubblica Amministrazione recante l’individuazione delle modalità e dei criteri per  
                le assunzioni di n.35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non  
                generale, ai sensi dell’art.1, comma 308, legge 30 dicembre 2018 n.145. 

 

VtÜ| VÉÄÄxz{x  x VÉÄÄxz{|? 
come sapete nella mattinata del 14 c.m. maggio, su convocazione del DAP  prot. n.0143321.U del 
07.05.2019 (già a suo tempo pubblicata sul sito web di questa organizzazione sindacale e che per 
comodità di consultazione è allegato alla presente), si é svolta presso il DAP la riunione convocata dal 
Direttore generale del personale e delle risorse uscente Dr. Pietro Buffa per esaminare lo schema di 
decreto ministeriale indicato in oggetto. 

La delegazione del SiDiPe, unica organizzazione sindacale di categoria presente al tavolo, ha 
espresso compiacimento e soddisfazione per l'avvio della procedura che porterà all'assunzione di 35 nuovi 
dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario.  

Il Si.Di.Pe. ha auspicato che si proceda speditamente alla pubblicazione del bando di concorso non 
appena saranno perfezionati gli atti propedeutici. 

Nel merito si sono condivise le linee portanti del decreto stante l'urgenza di integrare quanto prima il 
ruolo organico per le pressanti esigenze operative degli istituti penitenziari riconosciute dal Parlamento e 
dal Ministro della giustizia, non meno che dal Governo nel suo complesso.  

Di particolare rilevanza la presenza, al tavolo di confronto, del Capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria, Presidente Francesco Basentini, che ha voluto sottolineare l'importanza 
della previsione di nuove assunzioni nei ranghi della dirigenza penitenziaria. 

Seguiremo con attenzione questa che, come noto, è una procedura straordinaria di assunzioni in 
vista dell'auspicato perfezionamento della procedura ordinaria disciplinata dall'art.4 del D.Lgs. n.63/2006. 

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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