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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.756/T/20.35 del 21 maggio 2020 
 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 
e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Gli ultimi obbiettivi raggiunti = Concorso 45 dirigenti penitenziari- Rimborso rette 
asili nido-Lavoro straordinario Covid-19  

                                                                                                                                                                                  

Carissime Colleghe e Colleghi,  
è con grande soddisfazione che vi comunico che abbiamo faticosamente raggiunto tre importantissimi 
obbiettivi, per alcuni dei quali abbiamo lavorato per anni e ci siamo spesi in tutte le sedi istituzionali.  
1) Sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami - del 19/05/2020 è stato pubblicato il Bando del 

Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 
complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale 
non generale, indetto con P.D.G. del 05.05.2020 del Signor Direttore Generale del Personale e delle 
Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

2)  Finalmente, dopo anni di solleciti e di insistenze, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha inserito il personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria tra i beneficiari del rimborso delle rette degli asili nido per l’anno 2019. 

3) L’articolo 219 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” ha ulteriormente incrementato, anche in deroga ai limiti vigenti, gli stanziamenti 
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria determinate dall’emergenza CORONAVIRUS tuttora in atto. 
                Non sfuggirà, comunque, alla Vostra attenzione che anche questi provvedimenti sono un 
risultato dell’impegno e della tenacia con la quale il SI.DI.Pe. persegue e difende a tutti i livelli i 
sacrosanti diritti e gli effettivi interessi della nostra categoria.   
                

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 a tutti 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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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 
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di 

________________________ 
 

E, p.c.:   Al Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. 
Dott. Rosario Tortorella 
c/o Provveditorato Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria 
Via San Brunone di Colonia 2/A  
88100 CATANZARO - 

             sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com 
 
Oggetto: iscrizione al Si.Di.Pe.  
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a il ________________ a 

________________________ (Provincia ___), residente in ________________________, Dirigente della 

Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 di diritto pubblico del Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso __________________________, 

Codice Fiscale ____________________________ autorizza la trattenuta mensile ai sensi dell’art. 50 della 

Legge n. 249/1968, a decorrere dal mese di _______________, di una quota pari allo 0,75% delle 

competenze fisse mensili (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, 

etc.) per contributi sindacale a favore del Si.Di.Pe. – Sindacato Direttivi Penitenziari – mediante 

accreditamento sul conto corrente postale n. 001022231557 intestato a: Si.Di.Pe.– Sindacato Direttivi 

Penitenziari  ( codice 800/SL6 ). 

Letta la sotto riportata informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003  n. 196, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali con le modalità e per gli scopi ivi descritti. 

 

Data _____________ 
       Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 
 (ex art. 10, legge 675/1976) 

I dati raccolti in occasione della Sua iscrizione al Si.Di.Pe. saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto del sindacato e per le 
iniziative promosse dal sindacato stesso, tanto con modalità informatiche ed automatizzate quanto cartacee e non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione alcuna, al di fuori degli scopi e iniziative del sindacato. 
Potrà in ogni momento esercitare senza alcun onere i diritti previsti dal D. Lg.vo n. 196/2003 tra i quali quello di aggiornamento e rettifica dati ed 
accesso. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell’iscrizione al Si.Di.Pe.. Titolare dei dati è  il Si.Di.Pe. presso la Segreteria Nazionale.  
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