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 –
Prot. n.748/T/20.27 del 02 maggio 2020

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Oggetto: 1) assunzione di n. 35 - elevati a 45 - dirigenti di istituto penitenziario di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2018
n.145 nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
2) assunzione di n. 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i
minorenni, ai sensi dell’articolo 1, comma 311, della legge 30/12/2018 n. 145 e
assunzione di n. 18 dirigenti penitenziari, ruolo dirigenti di esecuzione penale esterna
nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ai sensi dell’articolo 1, commi 419 e
420, della Legge 27/12/2019 n. 160.

Colleghe e Colleghi,
mi pregio di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.747/T/20.26 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, e al Direttore Generale
della Formazione del DAP, Riccardo Turrini Vita, con richiesta dei necessari interventi di competenza per
l’avvio tempestivo delle procedure di assunzione dei dirigenti penitenziari dei rispettivi ruoli.
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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Al Signor Direttore Generale
del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Dottor 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
Dottor Vincenzo Starita
ROMA
Al Signor Direttore Generale della Formazione
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
Dottor Riccardo Turrini Vita
ROMA

Oggetto: 1) assunzione di n. 35 - elevati a 45 - dirigenti di istituto penitenziario di livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell’art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2018
n.145 nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
2) assunzione di n. 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i
minorenni, ai sensi dell’articolo 1, comma 311, della legge 30/12/2018 n. 145 e
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Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51-Serie Generale del 29/02/2020 è stato pubblicato il
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2020, recante “Individuazione delle modalità e dei criteri per le
assunzioni di trentacinque dirigenti di Istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale” nei ruoli del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Inoltre, sono in corso avanzato di definizione le procedure
per il perfezionamento degli altri due Decreti Interministeriali, che dovranno disciplinare le modalità ed i
criteri per le assunzioni di cinque dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni,
ai sensi dell’articolo 1, comma 311, della Legge 30/12/2018 n. 145 e di diciotto dirigenti penitenziari, ruolo
di esecuzione penale esterna nei ruoli del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, ai sensi
dell’articolo 1, commi 419 e 420, della Legge 27/12/2019 n. 160. In tutti e tre i casi, questa organizzazione
sindacale ha partecipato all’iter formativo dei Decreti in argomento, non facendo mancare le proprie
osservazioni, che sono state tenute in debita considerazione da codesto Dicastero.
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Orbene, non v’è chi non veda che l’urgenza dell’ora e la drammaticità della situazione che il Paese
sta attraversando per l’emergenza socio-sanitaria causata dalla pandemia da CORONAVIRUS COVID-19,
impongono che ad ogni istituto penitenziario per adulti e per i minorenni e ad ogni Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna sia preposto, in pianta stabile, un dirigente penitenziario titolare, del ruolo di appartenenza.
È necessario, infatti, che, si riduca il più possibile, il fenomeno della reggenza di più istituti
penitenziari affidata ad un solo direttore in missione e che si superi la normativa emergenziale 1, che ha sin
qui consentito, in via straordinaria, di affidare la reggenza di Uffici di Esecuzione Penale Esterna a dirigenti
penitenziari del ruolo dei direttori di istituto penitenziario.
Non ci si sofferma sulle ragioni e sui motivi che impongono, adesso più che mai, questa scelta
strategica, perché si tratta di motivi e di ragioni, che non hanno bisogno di essere spiegate ed illustrate.
Questa Organizzazione Sindacale è consapevole della circostanza che

l’articolo 87, comma

cinque, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante
“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” ha disposto che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore
del decreto stesso.
Pur tuttavia, si reputa necessario segnalare la necessità improcrastinabile che tutte le procedure
propedeutiche allo svolgimento delle prove concorsuali sospese per l’emergenza COVID-19 dalla
predisposizione dei bandi alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dalla presentazione delle
domande alla loro acquisizione e catalogazione e così via – siano il più possibile accelerate.
In analogia, poi, con quanto è stato già previsto per i vincitori di un recente concorso per l’accesso
alla carriera prefettizia dall’articolo 74, comma sei, del citato Decreto Legge n. 18/2020, sarebbe opportuno
valutare la possibilità di ridurre in misura congrua, rispetto all’attuale situazione emergenziale, la durata del
corso di formazione iniziale riservato ai futuri vincitori dei concorsi in esame, adottando una normativa
derogatoria rispetto a quanto previsto dall’articolo 5, comma uno, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006
n. 63 recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n.
154”.

1

Ex articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014
n. 10 e successive norme di proroga.
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Tale norma derogatoria andrebbe tempestivamente adottata prima dell’adozione da parte
dell’Onorevole Ministro della Giustizia del Regolamento del Ministro che dovrà stabilire le materie e le
modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per i futuri dirigenti penitenziari, come previsto
dall’articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 63/2005.
Nel restare in attesa di un autorevole intervento delle SS.LL. e di un cortese cenno di riscontro,
l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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