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Prot. n.760/T/20.39 del 03 giugno 2020  
                                                                 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

                                                                 
 
Oggetto: Incontro di saluto del nuovo Capo D.A.P. Dott. Bernardo Petralia con le 
rappresentanze sindacali del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria e della 
Dirigenza Area 1  

   
 

Colleghe  e Colleghi, 
nel pomeriggio di oggi, 03 giugno, si è tenuto, in videoconferenza, l’incontro di saluto del 

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Presidente Bernardo Petralia, con le 

rappresentanze sindacali del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria e di quello 

della Dirigenza Area 1 del Comparto “Funzioni Centrali”. 

Sebbene fosse un incontro di cortesia istituzionale, il nuovo Capo del D.A.P. ha 

tenuto a sottolineare che non voleva essere una mera formalità perché, avendo ben chiaro il 

ruolo e l’importanza della dirigenza penitenziaria, era per lui un’occasione attesa ed 

importante per cominciare un percorso di conoscenza della complessa Amministrazione, 

che egli  ha assunto l’onore e l’onere di rappresentare e dirigere.  

Il Presidente Petralia ha espresso la sua  più ampia disponibilità al confronto 

sindacale ed ha anche anticipato la sua volontà di ricevere personalmente de visu  presso il 

suo Ufficio del D.A.P. i segretari dei  sindacati rappresentativi della carriera dirigenziale 

penitenziaria, riservandosi, poi, subito dopo la pausa estiva  e  compatibilmente con gli 

sviluppi dell’emergenza Covid-19 in corso, di indire una serie incontri monotematici per 

affrontare le problematiche della nostra categoria, secondo le priorità che saranno 

segnalate,  con appositi documenti, da ciascuna sigla sindacale.   

Il Si.Di.Pe., rappresentato dallo scrivente, dal Segretario Nazionale Vicario, dottor 

Francesco D’Anselmo e dal Segretario Nazionale Aggiunto, dottor Nicola Petruzzelli, ha 

espresso il proprio apprezzamento per questa impostazione programmatica e per il 

riconoscimento del ruolo strategico della dirigenza penitenziaria nella gestione complessiva 

dell’Amministrazione. 
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Il Si.Di.Pe. ha ringraziato il Capo Dipartimento per la rinnovata attenzione riservata 

alla nostra categoria, attenzione che segna un apprezzabile segnale di discontinuità con il 

recente passato dell’Amministrazione Penitenziaria. Ci riferiamo al mancato coinvolgimento 

nell’elaborazione di importanti modifiche ordinamentali, che, peraltro, riguardavano 

direttamente o indirettamente la dirigenza penitenziaria. Soltanto, il deciso e tempestivo 

l’intervento del sindacato nelle appropriate e competenti sedi istituzionali, anzitutto nelle 

competenti commissioni parlamentari che hanno mostrato grande attenzione e senso di 

responsabilità istituzionale,  ha consentito  di conservare, sostanzialmente,   l’equilibrio e la 

tenuta complessiva del sistema penitenziario, anche all’esito delle modifiche normative 

conseguenti  all’ultimo correttivo del riordino delle Forze di Polizia.   

Il Si.Di.Pe. ha anche sottolineato che l’estromissione sistematica e reiterata della 

dirigenza penitenziaria dal doveroso confronto sulle  scelte strategiche dell’Amministrazione 

e su rilevanti tematiche gestionali del Dipartimento, si è rivelata una scelta fallimentare e 

potenzialmente pregiudizievole per tutti,  tanto sul piano organizzativo quanto su quello dei 

risultati.  

Sotto questo aspetto il Si.Di.Pe., nell’evidenziare che il personale della carriera 

dirigenziale penitenziaria è individuato dalla legge quale vertice gerarchico, al quale  fa capo 

la governance complessiva ed unitaria dell’Amministrazione penitenziaria, ha espresso il 

convincimento e la richiesta che essa, anche attraverso le sue rappresentanze sindacali, sia 

opportunamente coinvolta in tutte le questioni che la interessano e la coinvolgono 

nell’operatività quotidiana degli istituti e dei servizi centrali e periferici dell’Amministrazione.   

Il dirigente penitenziario, è stato detto, è il dirigente di tutti perché gestisce, coordina 

e dirige tutte le professionalità operanti nel carcere e nel sistema penitenziario, in generale, 

poiché è impegnato, a tutti i livelli, nel delicato compito di assicurare tanto la sicurezza 

penitenziaria, quanto il trattamento rieducativo, nel rispetto dei principi fissati dalla 

Costituzione e dall’Ordinamento Penitenziario, attraverso il coordinamento e 

l’armonizzazione degli interventi di tutte le professionalità,  che operano nell’universo  

penitenziario. 

In tal senso, lo scrivente Segretario Nazionale ha illustrato al Capo Dipartimento, sia 

pur sinteticamente, trattandosi di un incontro di saluto, la specificità della carriera 

dirigenziale penitenziaria ed il suo delicato ruolo di armonizzatore del complesso sistema 
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penitenziario, auspicando l’apertura di una rinnovata stagione di confronto e di dialogo 

costruttivo.  

 Il Si.Di.Pe. ha, infine, evidenziato che occorre dare piena attuazione al D.Lgs. 

n.63/2006, tanto sotto il profilo giuridico che sotto quello  economico, applicando già da 

subito le norme contrattuali riguardanti la dirigenza della Polizia di Stato (come noto estese 

alla dirigenza penitenziaria dall'art. 48, comma 2, 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”) . 

A questo a riguardo abbiamo ricordato, anche in questa occasione, che diverse e 

articolate note sul punto sono già da tempo all’attenzione del signor Direttore Generale del 

Personale e delle Risorse, anche in vista della stipula del primo contratto nazionale di 

categoria,  il cui tavolo di negoziazione allora potrà essere avviato, quando saranno reperite 

le congrue partite di bilancio, necessarie a coprire gli arretrati derivanti dal gap intercorrente 

dal 2005 - anno di entrata in vigore della legge n. 154/2005 che ha istituito la carriera 

dirigenziale penitenziaria -  fino alla data odierna.  

 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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