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.672/T/19.30 del 04 giugno 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
Minorili .
- Osservazioni Si.Di.Pe.-
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mi pregio di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.671/T/19.29 del
04 giugno 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. in argomento, già anticipate in occasione dell’incontro tenutosi ieri presso il
predetto Dipartimento.
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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Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100 Catanzaro
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