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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.722/T/20.1 del 03 gennaio 2020 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 
e di Esecuzione Penale Esterna 

LORO SEDI  
                                                                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di  pubblicazione  
                 concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari  
                 di incarichi dirigenziali. 
L’ART 1, COMMA 7, LETT. C) DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019. N. 162 (CD. DECRETO 
MILLEPROROGHE) SOSPENDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI DELLA DIRIGENZA 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA- 
 

Cari Colleghe  e Colleghi, 
faccio seguito ai precedenti comunicati del Si.Di.Pe.1 per comunicarVi che l’art 1, comma 7, lett. e) del 
Decreto Legge 30 dicembre 2019. n. 162 “ Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, pubblicato in G.U. 
Serie Generale n.305 del 31-12-2019 (cd. Decreto Milleproroghe 2020) ha sospeso la pubblicazione dei 
dati patrimoniali del personale della dirigenza dell’Amministrazione penitenziaria. La norma, infatti, recita: 
 “ (…)  7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della 
corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui al!'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 4 7 del medesimo decreto. Conseguentemente, 
con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il 
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di 
cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i 
soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari 
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad 
essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: (…) c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione  
dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e 
dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto 
legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e 
all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche 
e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.”. 
 

IL SI.DI.PE. LO AVEVA DETTO! 
Grazie per la Vostra fiducia…e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito. 

 
                                                             Il Segretario Nazionale 

                                                              Rosario Tortorella 

                                                                                                                   
 

1 Prot. n.560/T/17.09 del 24 marzo 2017, Prot. n.566/T/17.10 dell’08 aprile 2017 e  Prot. n.567/T/17.11 del 14 aprile 2017 
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