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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 

      
   

 

 

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.746/T/20.25 del 02 maggio 2020  
                                                                 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

                                                                 
 
Oggetto: Personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria in prima linea  
                nell’emergenza CORONAVIRUS COVID-19 nelle carceri. 
                - Prestazioni lavoro straordinario e trattamento accessorio dei dirigenti  
                  penitenziari.  

   
 

Colleghe  e Colleghi, 
mi pregio di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. 

n.745/T/20.24 del 02 maggio 2020 relativa a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al 

Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP, Massimo Parisi, al Direttore 

Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice 

Minorile del DGMC, Vincenzo Starita, con richiesta dei necessari interventi risolutivi della 

problematica. 

 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. 

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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Prot. n.745/T/20.24 del 02 maggio 2020  
                                                                 

Al Signor Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,  

                                                                                                                                        Dott. Massimo Parisi 
                                                                                                                                                                ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale  

del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile   
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  

                                                                                                                                       Dott. Vincenzo Starita  
                                                                                                                                                                ROMA 
 
Oggetto: Personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria in prima linea nell’emergenza           
                CORONAVIRUS COVID-19 nelle carceri. 
                - Prestazioni lavoro straordinario e trattamento accessorio dei dirigenti penitenziari.    

 
Come è noto lo stato di emergenza legato all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  sull'intero 

territorio nazionale permane ad un livello importante, tant’è che sebbene sia stata avviata  la cd “fase 2” 

attraverso le nuove misure adottate dal Governo con il più recente D.P.C.M. 26 aprile 2020, è ben lontana 

una ipotesi di piena normalizzazione della vita dei cittadini e di questo non può non tenersi conto 

soprattutto in un contesto confinato qual è quello del carcere. 

In tal senso lo sforzo della dirigenza penitenziaria e di tutto il personale che ad essa collabora  è 

diretto senza sosta e senza risparmio di forze ad assicurare il più possibile condizioni di normalità nella vita 

degli istituti penitenziari, affinché se per un verso sia evitato il propagarsi dell’epidemia per altro verso siano 

garantiti livelli di vita compatibili con i principi fissati dalla Costituzione e dall’Ordinamento penitenziario, 

affinché il sistema possa reggere tanto sotto il profilo della sicurezza quanto sotto quello del trattamento 

rieducativo e dell’umanità della pena. 

Questo implica un’attenzione ed una “presenza” il più possibile incondizionata dei Direttori degli 

istituti penitenziari, oltre che dell’intera dirigenza penitenziaria, ai diversi livelli dell’Amministrazione, 

presenza che con grande senso di responsabilità essi stanno garantendo in istituto e all'esterno, in ufficio e 

anche fuori, in orario di lavoro e anche dopo, oltre ogni limite di forze e oltre ogni obbligo “contrattuale”. 

Si ritiene pertanto indispensabile richiedere alle Amministrazioni in indirizzo di farsi parte diligente 

presso le competenti Autorità di Governo affinché sia rifinanziata ed implementata la previsione dello  

specifico stanziamento per le prestazioni  di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari prevista dall'art. 

74, comma 7, del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18  recante "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
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epidemiologica da COVID-19"1, oltre che riconosciuta l’attività di lavoro straordinario che i dirigenti 

penitenziari stanno svolgendo, come già detto, in istituto e all'esterno, in ufficio e anche fuori, in orario di 

lavoro e anche dopo,  oltre ogni limite di forze e oltre ogni obbligo “contrattuale”. 

La questione delle modalità di documentazione delle prestazioni di lavoro straordinario è già stata 

rappresentata a suo tempo da questa organizzazione sindacale, invero in forma articolata, con la nota n. 

549/T/16.95 del 27 Dicembre 2016, a tutt’oggi rimasta priva di riscontro, anche di carattere interlocutorio, 

come peraltro ricordato per le vie brevi in occasione dei più recenti incontri con i vertici dipartimentali, e su 

di essa è tornata anche con la nota dello scorso mese Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020. 

Orbene, alla luce di quanto evidenziato proprio questo momento consiglierebbe, se non anche 

imporrebbe, un salto di qualità nella considerazione del valore e della responsabilità del ruolo della 

dirigenza penitenziaria, riconosciuti dal Governo attraverso la previsione dello specifico stanziamento per le 

prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari contenute nell'art. 74, comma 7, del D.L. 

n.18/2020 

È il momento, allora, per  l’Amministrazione Penitenziaria e per  quella della Giustizia Minorile  di 

fare un passo in avanti per superare, data anche la situazione emergenziale che stiamo attraversando,  

una concezione anacronistica delle funzioni del dirigente penitenziario  oggi chiamato a svolgere una 

funzione manageriale, perché,  a fronte di un servizio che egli svolge senza soluzione di continuità gli viene 

richiesto l’obbligo di far rilevare la propria presenza all’ingresso e all’uscita dalla sede di servizio,  al fine di 

giustificare l’avvenuta effettuazione  dell’orario settimanale d’obbligo, nonché  lo svolgimento del lavoro 

straordinario. Tutto ciò, in difformità rispetto a quanto accade, invece,  per il personale  dirigente della 

Polizia di Stato, al quale, si badi, la dirigenza penitenziaria è pienamente equiparata ai fini del 

riconoscimento degli istituti giuridici ed economici.  Invero, all’indomani dell’emanazione del Decreto 

Legislativo 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”,  il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza,  con apposita Circolare2 datata 22 dicembre 2017 a firma del signor  Capo della Polizia, ha già  

provveduto a disciplinare la materia in questione, prevedendo che il dirigente “certifica con 

autodichiarazione l’orario di lavoro e l’effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato”. 

 
1 convertito nella  Legge 24  aprile  2020,  n.  27 “Misure di potenziamento del Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  
l'adozione  di decreti legislativi”. 
 
2 Circolare n. 557/910/S.M./2.100A avente ad oggetto “Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia 
di Stato”. 
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A distanza di più di due anni, analoga disposizione, rispettosa delle funzioni svolte dalla dirigenza 

penitenziaria, non è stata prevista, rimanendo questa Amministrazione ferma su posizioni che non possono 

più trovare giustificazione alcuna. Posizioni che, in vero, mal si coniugano con le funzioni dirigenziali svolte 

atteso che il dirigente/direttore è chiamato alle sue responsabilità attraverso una reperibilità pressocché 

costante,  anche al di fuori dell’orario ordinario di lavoro; una reperibilità che, nelle situazioni emergenziali – 

non identificabili, preme evidenziare, solo con la situazione epidemiologica in atto - non conosce giornate 

festive e non conosce riposo notturno, perché il dirigente penitenziario è sempre presente, quando è in 

sede e quando è fuori, quando è in servizio e quando formalmente non dovrebbe esserlo.  

Questa peculiarità delle funzioni dirigenziali penitenziarie -  che non sempre possono essere 

sorrette da attestazioni formali quali la rilevazione automatica dell’orario di lavoro – a nostro avviso -  deve 

assolutamente, e urgentemente, essere riconosciuta, anche sotto il profilo economico, non solo 

relativamente al pagamento delle  prestazioni di lavoro straordinario, ma anche di tutte le indennità 

accessorie spettanti per la prestazione lavorative   rese nelle giornate festive, in quelle “super festive”, 

nonché per la continua reperibilità prestata anche in orario festivo e   notturno. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato,  si resta in attesa di conoscere le iniziative che saranno 

adottate a livello legislativo, innanzitutto per il rifinanziamento delle prestazioni di lavoro  straordinario 

svolte dai dirigenti penitenziari per far fronte all’emergenza COVID-19 per i mesi a venire e, poi, anche  per  

il finanziamento, il  pagamento e  la compiuta applicazione nei loro confronti degli istituti contrattuali, delle 

tutele e delle garanzie, che,  a normativa attualmente vigente,  spettano loro di diritto.  

Si confida nella tempestiva emanazione di una Lettera Circolare, che riconosca finalmente tutti i 

diritti dei dirigenti penitenziari, li declini compiutamente e con la quale l’Amministrazione della Giustizia, 

preso atto delle loro delicatissime funzioni, disciplini analiticamente, nei sensi richiesti, le procedure  per 

addivenire quanto prima al pagamento di quanto dovuto già dal 16/08/2005, data di entrata in vigore della 

Legge n. 154/2005.  

Si ringrazia sin da ora per l’attenzione e per la sicura considerazione che sarà prestata alle presenti 

riflessioni e si resta in attesa di riscontro. 

Cordialmente 

                                                                                                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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