
                               
 
 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
      - Segreteria Nazionale – 
 

1 
Segretario Nazionale 

presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 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 
 

 

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.700/T/19.58 del 30 ottobre 2019 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 
e di Esecuzione Penale Esterna 

LORO SEDI  
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/2019  concernente 
l’adeguamento del trattamento economico  del  personale  non  contrattualizzato  a 
decorrere dal 01 gennaio 2018.               
 

  Cari Colleghe  e Colleghi, 
mi pregio di comunicarVi che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/2019 
concernente “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a 
decorrere dal 01 gennaio 2018”, allegato alla presente, è stato registrato alla Corte dei Conti il 
04/10/2019 ed è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 250 del 24.10.2019.  
               Il provvedimento, che interviene dopo otto anni di blocco degli automatismi di incremento 
stipendiale al personale statale in regime di diritto pubblico, si applica anche al personale della 
Carriera dirigenziale penitenziaria, per effetto dell’equiparazione sancita dall’articolo 48, comma 2, 
del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze 
di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che, come noto, espressamente recita: “Al 
personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed 
economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al 
ruolo dirigente”.  
                 Per la corresponsione degli emolumenti arretrati e per l’adeguamento degli stipendi 
correnti le Ragionerie Territoriali dello Stato dovrebbero prevedere un’emissione di un cedolino 
speciale entro il mese di Novembre, come si apprende da fonti ministeriali.   

Non sfuggirà, comunque, alla Vostra attenzione che anche questo provvedimento è un 
effetto conseguente al risultato normativo conseguito dal Si.Di.Pe.   

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. 

Cari saluti e buon lavoro.                  
                                                             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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