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.778/T/20.57del 04 novembre 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.
Avvio procedure Negoziali. Effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria.
-Incontro del 04 novembre 2020-

Colleghe e Colleghi,
mi pregio di trasmetterVi in allegato l’odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.777/T/20.56 del
04 novembre 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 Reggente del D.G.M.C. Lucia Castellano, contenente le osservazioni del Si.Di.Pe. a riguardo con
richiesta, sin d’ora, di convocazione per la disamina delle ipotesi che saranno elaborate dalla Parte
Pubblica, da trasmettere, poi, al tavolo di confronto che sarà avviato in data 05/11/2020 presso il Ministero
per la Pubblica Amministrazione.
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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Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
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Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Presidente Bernardo Petralia
ROMA
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
ROMA
Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA
Al Signor Direttore Generale Reggente
del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

Oggetto: Comparto Sicurezza/Difesa. Personale dirigente. Triennio 2018/2020.
Avvio procedure Negoziali. Effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria.
-Incontro del 04 novembre 2020Con riferimento all’incontro svoltosi in data odierna presso il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale della carriera dirigenziale penitenziaria relativo all'oggetto, convocato con la nota
Prot. n. 0378759.U del 26.10.2020 della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio
IV, Relazioni Sindacali dello stesso Dipartimento, si formulano le seguenti osservazioni e proposte.
L'incontro, come si ricorderà, è stato sollecitato dal Si.Di.Pe. con la nota Prot. n.773/T/20.52
del 18 ottobre 2020, dopo aver appreso che il Ministro per la Pubblica Amministrazione aveva
convocato, per il giorno 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.
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La riunione è stata preceduta dalla trasmissione da parte del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria di una “…scheda contenente alcune proposte riguardanti gli
effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria...”, come da nota n. 386450.U Prot. del
30/10/2020 dell’Ufficio Relazioni Sindacali della Direzione Generale del Personale e delle Risorse.
Com’è noto Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria beneficerà direttamente
degli accordi che saranno raggiunti, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di
lavoro e di trattamenti accessori, nella separata area negoziale istituita per il personale dirigente
delle Forze di Polizia e delle Forze Armate istituita dall’articolo 46 del D.Lgs. 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”. Nello specifico, si applicheranno direttamente ed integralmente ai
dirigenti penitenziari tutti gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale della Polizia di
Stato appartenente al ruolo dirigente, come sancito dall’art. 48 del medesimo D.Lgs. n.95/2017.
Si rammenta, a questo proposito, che le materie oggetto di contrattazione, a norma del
precitato art. 46, comma 2, sono - soltanto ed esclusivamente - 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 di assistenza del personale”.
Il Si.Di.Pe. esprime, innanzitutto, il proprio compiacimento per la convocazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria, attesa la specificità e la peculiarità delle funzioni attribuite dalla legge al personale
dirigenziale penitenziario. Tuttavia, ben consapevole che l'Accordo a stipularsi si riferisce al
triennio economico-giuridico 2018/2020, ritiene di dover evidenziare, innanzitutto, come resti
aperta - e tuttora irrisolta - la delicata questione relativa alla concreta applicazione degli istituti
giuridici del trattamento accessorio vigenti dal 16/08/2005 – data di entrata in vigore della Legge
27 luglio 2005 n. 154 recante “Delega al Governo per la disciplina dell'Ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria” - e fino a tutto il 31.12.2017. Tale questione, più volte formalmente
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Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

sollevata dal Si.Di.Pe. negli ultimi anni non è stata, purtroppo, né definitivamente né
effettivamente risolta con l’emanazione dalla Lettera Circolare 0322508.U del 17.09.2020 avente
ad oggetto "Personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione Penitenziaria. Ricognizione
istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione". Questa Circolare, infatti, pur
avendo avuto il merito indiscusso di aver riconosciuto l’applicazione di diritti di natura
giuridico/economica fino a quel momento “dimenticati” – ma non per questo non spettanti ex tunc,
non ha sciolto i nodi organizzativi e gestionali indispensabili per la loro concreta attuazione, né
ha individuato le risorse finanziarie, i capitoli di bilancio ed i piani gestionali necessari per il
pagamento al personale avente diritto di tredici anni di indennità arretrate. Ci si riferisce alle
indennità reclamate dal Si.Di.Pe. con la nota Prot. n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016 1 e
successive 2, nota della quale la Circolare innanzi citata costituisce un primo, positivo, seppur
flebile, riscontro. A riguardo si deve ribadire, in questa sede, che se al personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria con trattamento economico/giuridico equiparato a quello della dirigenza la
decorrenza dei benefici legati al trattamento accessorio in esame è quella del 1° gennaio 2018,
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2017, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria,
invece, quei benefici e quelle gratificazioni economiche spettano sin dalla data di primo
inquadramento in carriera, come innanzi precisato. Su questo aspetto centrale del problema il
Si.Di.Pe. chiede uno specifico confronto con l'Amministrazione, per addivenire ad una celere
definizione della questione e anche per evitare contenziosi in materia.
Per quanto riguarda l'oggetto specifico dell'incontro odierno, va premesso che alla
dirigenza penitenziaria si applicheranno gli istituti contrattuali dei dirigenti delle Polizia di Stato,
tassativamente elencati nell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n.95/2027. In questo limitato contesto
normativo ed economico, si segnala, in primis, la necessità di adeguare l'applicazione delle
novelle contrattuali alla specificità professionale e funzionale del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria, attraverso un’idonea declinazione degli accordi che saranno stipulati.
Ciò è possibile, anche in considerazione del fatto che, ai fini di questa contrattazione,
specifiche poste di bilancio sono state individuate per la carriera dirigenziale penitenziaria, sia dal

1

Richiamata con successiva nota Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 inviata alla Direzione Generale del Personale e delle
Risorse del D.A.P. e sollecitata con nota Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020.
2 Richiamata con successiva nota Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 inviata alla Direzione Generale del Personale e delle
Risorse del D.A.P. e sollecitata con nota Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020.
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comma 5 del citato articolo 46, sia dall’art. 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”;
risorse finalizzate proprio a finanziare gli effetti indotti sul trattamento accessorio del personale
della carriera dirigenziale penitenziaria per il triennio 2018-2020.
In tal senso, con riguardo alla previsione di cui alla lett. b) dell'art. 46, comma 2, del D. Lgs.
n.95/2017, ovverosia, nell'ambito del "trattamento accessorio" ed, in particolare, delle "misure per
incentivare l'efficienza del servizio", si chiede di valorizzare le specifiche

responsabilità

professionali dei dirigenti penitenziari, in relazione alla posizione differenziata che essi ricoprono,
secondo i livelli degli incarichi dirigenziali di primo, secondo e terzo livello nonché di incarico
superiore, gratificando anche coloro che hanno ricoperto e ricoprono ulteriori incarichi di direzione
di istituti o uffici provveditoriali e dipartimentali, di livello dirigenziale, in aggiunta all'incarico
principale. A riguardo, laddove fosse contrattabile su questo Tavolo Negoziale, l’ipotesi di
prevedere

un’indennità

di

valorizzazione

dirigenziale,

come

pure

sembra

adombrato

nell’informativa dell’Amministrazione, non può che trovare il pieno consenso e la piena adesione di
questa Organizzazione Sindacale.
Per quanto riguarda le altre materie di contrattazione indicate nel citato articolo 46 ed, in
particolare, il congedo ordinario ed il congedo straordinario, l’aspettativa per motivi di salute e di
famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, il trattamento di missione e di trasferimento, i
criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale ed i criteri di massima per la
gestione degli enti di assistenza del personale, ferme restando le specifiche norme di rango
primario in materia contenute nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154" e nella Legge n.
395/90 (nella parte in cui disciplina le provvidenze dell’Ente di Assistenza del

Personale

dell’Amministrazione Penitenziaria), questa Organizzazione sindacale chiede che, partendo dalla
tesaurizzazione di quanto già competeva

sulla base della vigente normativa, si discuta

dell'ampliamento dei benefici esistenti, in ragione della specificità e della gravosità dell'attività
professionale prestata, a tutti i livelli, dai dirigenti penitenziari sia nel Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria sia nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
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Discorso a parte merita, poi, la questione delle aspettative, dei distacchi e dei permessi
sindacali, che dovrà rendere effettivamente fruibili ed esigibili i diritti, fino ad oggi misconosciuti, e
le prerogative sindacali sino ad oggi compresse.
In merito all’informativa fatta pervenire dall’Amministrazione, si osserva che non si tratta di
estendere al personale dirigente gli istituti contrattuali già vigenti per il personale non dirigente
contrattualizzato – istituti, peraltro, già estesi con previgente normativa - bensì, semmai,

di

affrontare, ex novo, le materie oggetto del più volte citato articolo 46 e di novellarle
compiutamente, adeguandole alla specifica professionalità dirigenziale.
A tal fine, si evidenzia che il sistema delle relazioni sindacali per il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria non potrà essere oggetto di contrattazione, in quanto sono vigenti le
specifiche norma previste dagli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 63/2006.
Per quel che concerne gli istituti a tutela della famiglia e della genitorialità, essi sono previsti
da norme di rango primario, che in larghissima parte già si applicano al personale dirigente delle
Forze di Polizia e, pertanto, si potrà discutere di una loro più ampia applicazione, quando si
discuterà di congedi – ordinari o straordinari -, di aspettative o di permessi.
Non sembra, poi, che la tematica della tutela legale possa essere oggetto della
contrattazione in esame, posto che per i dirigenti penitenziari l'Amministrazione è tenuta già a
garantire il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, in tutte le controversie insorte per motivi
di servizio con estranei all'Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 63/2006.
Analogo discorso va fatto per la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile
connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera dirigenziale penitenziaria,
copertura già contemplata quale materia di negoziazione dall’articolo 22 del citato Decreto
n.63/2006, ma sinora inapplicata.
La materia, poi, della previdenza complementare è coperta, poi, da riserva di legge e non
appare contrattabile in questa sede, anche perché non prevista quale materia di contrattazione
dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2017.
Tuttavia, laddove l’Amministrazione ritenga che alle prerogative già previste dalla normativa
di rango primario che disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria possano, in aggiunta,
prevedersi in questo ambito negoziale, ulteriori miglioramenti, questa Organizzazione sindacale
non potrebbe che sostenere tale meritevole iniziativa.
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Sicuramente da prevedere e da adeguare economicamente sono l’indennità di
trasferimento e di prima sistemazione, già previste con le modalità riservate alle Forze di Polizia
per il personale della dirigenza penitenziaria dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 63/2020; l’indennità di
63/2020; l’indennità di missione, l’indennità di reperibilità e l’indennità per i servizi svolti nei giorni
festivi e “grandi festivi”.
Alla luce dei numerosi istituti contrattuali da negoziare, che prevedono un contraltare di
natura economica, appare necessario, tuttavia, che l’Amministrazione fornisca i dati delle risorse
finanziarie ad oggi disponibili, di quelle che sono state già assegnate sui competenti capitoli di
bilancio e di come proponga di allocare le risorse stesse, in relazione alle singole indennità da
attribuire ai dirigenti penitenziari.
Alla luce dell’esito dell’incontro odierno, che ha avuto, e che non poteva che avere, natura
preliminare ed interlocutoria, il Si.Di.Pe. chiede sin d’ora di essere convocato per la disamina delle
ipotesi che saranno elaborate dalla Parte Pubblica, da trasmettere, poi, al tavolo di confronto che
sarà avviato in data 05/11/2020 presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione.
In attesa di un cortese riscontro si coglie l’occasione per inviare alle SS.LL. 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

6
Segretario Nazionale
presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100 Catanzaro

twitter

@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583
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