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.774/T/20.53 del 18 ottobre 2020

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa - Personale dirigente. Triennio 2018/2020.
Convocazione incontro per avvio procedure negoziali”. Riflessi sulla carriera
dirigenziale penitenziaria.

Colleghe e Colleghi,
mi pregio di trasmetterVi in allegato l’odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.773/T/20.52 del
18 ottobre 2020, relativa a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità Gemma Tuccillo, al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. Massimo Parisi,
e al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice
Minorile, del D.G.M.C. Vincenzo Starita, con richiesta di un tavolo di confronto e concertazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria .
Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.
Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque,
scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESDIENTE
Dott.ssa Grazia de Carli
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI
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Al Signor Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Presidente Bernardo Petralia
ROMA
Al Signor Capo
del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA
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 della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa - Personale dirigente. Triennio 2018/2020.
Convocazione incontro per avvio procedure negoziali”. Riflessi sulla carriera
dirigenziale penitenziaria.

SignoriCapi Dipartimenti ,
e Signori Direttori Generali,
questa Organizzazione Sindacale ha appreso da notizie di stampa che, con l’allegata nota n. DFP
0066171 P-4.17.1.12 del 16 ottobre 2020, avente per oggetto “Comparto Sicurezza/Difesa Personale dirigente. Triennio 2018/2020. Convocazione incontro per avvio procedure negoziali”
indirizzata, tra gli altri, anche all’Onorevole Ministro della Giustizia e al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha convocato, per
il 05 novembre 2020 il primo tavolo negoziale per l'avvio delle procedure relative alla definizione
dell'Accordo Sindacale - relativo al triennio 2018/2020 - riguardante il personale dirigente delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria), come
previsto dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Le materie che saranno oggetto della procedura negoziale saranno, a mente dell’art. 46,
comma 2, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95 recante “Disposizioni in materia di
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Sindacato Direttori Penitenziari
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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” le seguenti:
“…a) il trattamento accessorio; b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il congedo
ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi
brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; g) il trattamento di
missione e di trasferimento, h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento
professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti dì assistenza del personale”.
Le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione, oltre che dal comma 5 del citato
articolo 46, sono state individuate dall’articolo 3 del D.P.C.M. 21.03.2018 avente per oggetto il
“Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” , con
il quale sono state ripartite tra le diverse Amministrazioni interessate anche le somme stanziate
dell’articolo 1, comma 680, della Legge 27.12.2017 recante il “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, somme destinate,
appunto, all’attuazione dell’area negoziale autonoma per la dirigenza delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
accessori, previsti dal citato articolo 46, comma 2. Una volta individuate le risorse, con Decreto
del

02.03.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state precisate le “Modalità

attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi
dell'articolo 46, comma 4, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Orbene, in virtù di quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. n. 95/2017, che prevede che
al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziari si applicano gli stessi istituti
giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato
appartenente al ruolo dirigente, l’articolo 3 del precitato D.P.C.M. 21.03.2018 ha stanziato
apposite e specifiche risorse destinate a finanziare gli effetti indotti sul trattamento accessorio del
personale della carriera dirigenziale penitenziaria per il triennio 2018-2020.
Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria non sono state inserite tra quelle individuate con il
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

Decreto della

della Funzione Pubblica del 12.12,2018

recante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale, per il triennio 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di
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polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria)”. Tuttavia, dal
momento che gli istituti giuridici ed economici che saranno oggetto della contrattazione in
argomento si applicheranno, direttamente, anche ai dirigenti penitenziari apparenti ai distinti ruoli
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità, si chiede alle SS.LL. di avviare, con assoluta urgenza, visti anche i tempi ristrettissimi
a disposizione, un tavolo di confronto e concertazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria individuate
con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica
del

04.06.2020 recante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al

procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico
2019-2021, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria”.
In tale ambito, alla luce delle proposte di parte pubblica che saranno di volta in volta
sottoposte al tavolo negoziale costituito presso la Funzione Pubblica, potranno essere definiti gli
aspetti di specificità della carriera dirigenziale penitenziaria - oggetto come si è visto di specifiche
poste di bilancio - necessari anzitutto alla più adeguata valorizzazione economica della
professionalità di tale personale nell'ambito del trattamento accessorio oggetto della nuova area
negoziale, anche alla luce della peculiarità del relativo Ordinamento professionale previsto dal
Decr. Leg.vo . 15/02/2006 n. 63, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154 recante “Delega al
Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”.
Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro a riguardo e si coglie
l'occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESDIENTE
Dott.ssa Grazia de Carli
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI
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