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

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Prot. n.681/T/19.39 del 24 luglio 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Oggetto: Decreto Sicurezza Bis - elevato il Buono pasto a 7,00 euro per il personale
della Carriera Dirigenziale Penitenziaria. Previsti espressamente anche gli
oneri finanziari riflessi per i dirigenti penitenziari.
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sono lieto di informarVi che un altro risultato del Si.Di.Pe. è andato in porto: elevato il Buono pasto
a 7,00 euro per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria!
Il testo del D. L. Sicurezza bis approvato dalla Commissioni sul quale il Governo ha già
posto la fiducia sarà votato in data odierna dalla Camera e sarà convertito in legge dopo il
passaggio blindato al Senato entro il 10.08.2019.
Vi allego l’emendamento approvato.
È importante rilevare che l'emendamento che ci interessa prevede espressamente anche
gli oneri finanziari riflessi per la carriera dirigenziale penitenziaria.
Chi ha orecchi per intendere intenda!
Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. 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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