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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.813/T/21.26 del 24 aprile 2021 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Schema di decreto della Ministra della Giustizia concernente “Modifiche al  
                decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 e Modifiche al decreto del  
                del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016. 
 

Colleghe  e Colleghi, 

mi pregio di trasmetterVi la nota Prot. n.812/T/21.25 del 24 aprile 2021 che questa Segreteria 

Nazionale ha già inviato in merito all’oggetto al Direttore Generale del Personale delle Risorse 

Capo del D.A.P., Dott. Massimo Parisi, all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Legislativo della Ministra 

della Giustizia. 

 

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   

                                                                                                                                                                                             
                                                                                       

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 

Dott. Massimo Parisi 
ROMA 

 
       e per conoscenza:                                    

All’Ufficio di Gabinetto  
della Signora Ministra della Giustizia 

ROMA  
 

Ufficio legislativo 
del Ministero della Giustizia 

ROMA  
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Dott. Bernardo Petralia 
ROMA  

 
 
 

Oggetto: Schema di decreto della Ministra della Giustizia concernente “Modifiche al  
                decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 e Modifiche al decreto del  
                del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016. 
 

 

Si riscontra la nota di codesta Direzione Generale Prot. n.0152898.U del 20aprile 2021   

relativa allo Schema di Decreto Ministeriale indicato in oggetto, significando che, sotto un profilo 

generale, si concorda sull'opportunità di elevare a rango dirigenziale il posto di Segretario dell'Ente 

di Assistenza.  

Sotto questo profilo,  all’uopo si rileva che, come già a suo tempo osservato in altra sede  

da questa Organizzazione Sindacale,  sarebbe più coerente e più rispondente alla complessità 

della natura ed alla pluralità delle mansioni da svolgere in questo  delicato contesto istituzionale,  

posto  alle dirette dipendenze del Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria   

e disciplinato da specifica normativa,  prevedere l'attribuzione del posto di funzione in argomento  

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, il cui ordinamento è disciplinato dal  Decreto 
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Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante, appunto,  "Ordinamento della carriera dirigenziale 

penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154". 

A questo proposito si osserva che l’articolo 8 del D.P.C.M. 21/02/2008 recante lo “Statuto 

dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria” prevede ancora che “1. 

Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è 

scelto tra i dirigenti contabili dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica 

professionalità in ordine alle attribuzioni di cui al comma 2”  e che, nel frattempo,  nel ruolo unico 

dei dirigenti contrattualizzati del Comparto “Funzioni Centrali”, già Area 1,  del  Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria  è stata abrogata  l’originaria  distinzione tra dirigenti di area 

amministrativa, di area  contabile e di area  pedagogica.  

Di conseguenza, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria per la trasversalità 

delle funzioni attribuite dalla legge, che comportano, in sede centrale e periferica, anche l'esercizio 

di funzioni contabili, di gestione finanziaria e di programmazione economica – sia in qualità di 

ordinatore primario di pesa sia di funzionario delegato sottoposto a rendicontazione e controllo 

degli organi finanziari –  è certamente idoneo a ricoprire tale delicato e prestigioso incarico.  

Si coglie l’occasione per segnalare l’opportunità che anche le funzioni di Segretario 

Generale della Cassa delle Ammende, allo stato attribuite ad un dirigente penitenziario quale 

incarico aggiuntivo, siano, invece, individuate come autonomo posto di funzione dirigenziale 

riservato, anch’esso, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, opportunamente 

ampliando la pianta organica della dirigenza penitenziaria del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria. Infatti, a mente dell’articolo 124 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante 

“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative 

della libertà”, “ 1. Il segretario della Cassa delle Ammende è nominato dal consiglio di 

amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione 

penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.” 

Tali attribuzioni sono assolutamente sovrapponibili a quelle del Segretario Generale dell’Ente di 

Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria, come si evince dalla lettura del 

secondo comma del medesimo articolo 24.      

Con riferimento, infine, al posto di funzione di direttore dell'Ufficio VI-Cerimoniale e 

Relazioni Esterne dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, si osserva che la trasversalità dei compiti 

attribuiti, ampiamente espressa dalle previsioni dell'art. 2 del precitato D. Lgs. n.63/2006, anche in 
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relazione al comma 2, lett. b) "attività di rappresentanza" e lett.c) "coordinamento e trattazione 

delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria", 

depone, senz’altro, per l’attribuzione di tale incarico alla dirigenza penitenziaria che, tra l’altro, è 

personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art.1-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Cordiali saluti . 

 

                                                                                 Il Segretario Nazionale 
                                                                  Rosario Tortorella   

                                                                                                                                                                                             
                                                                                       

PRESIDENTE 
Dott.ssa Grazia DE CARLI 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 


























