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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.816/T/21.29 del 18 maggio 2021 
 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Incontro del Sottosegretario di Stato alla Giustizia,  
                    On. Avv. Francesco Paolo Sisto,  con il Si.Di.Pe. del 17 maggio 2021. 

 

Gentili Colleghe  e  Egregi Colleghi, 

mi pregio di informarVi che lunedì 17 maggio u.s., la Segreteria Nazionale del Si.Di.Pe. ha 

incontrato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Avv. Francesco Paolo Sisto, che, come è 

noto, ha ricevuto delega dalla Signora Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, la delega 

alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 Il Sottosegretario, con questi incontri, ha ritenuto utile, con l’ausilio della Sua Segreteria 

tecnica, avviare un ciclo di incontri con le rappresentanze sindacali finalizzato all’individuazione 

delle principali e più stringenti problematiche sui temi del personale e delle risorse, costituendo 

l’interlocuzione tra il Ministero e le organizzazioni sindacali, secondo sua stessa considerazione, 

uno snodo imprescindibile dell’individuazione di possibili e rapide soluzioni alle criticità che 

riguardano il personale dell’Amministrazione. Per questa ragione, il Sottosegretario ha chiesto la 

sintetica illustrazione delle tematiche di nostro interesse ed eventuali proposte di intervento. 

 L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e il Si.Di.Pe., rispondendo alla richiesta 

del Sottosegretario, ha posto all’attenzione del medesimo le questioni più importanti e che stanno 

più a cuore al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, così come già rappresentate alla 

Signora Ministra della Giustizia in occasione dell’incontro del 15 aprile scorso, e tra queste 

particolarmente: 

1. la necessità di un intervento urgente per l’attribuzione al personale della carriera 

dirigenziale penitenziaria di un elemento perequativo del trattamento giuridico ed 

economico, anche a titolo di provvisorio ristoro per l’assenza del contratto di categoria dal 

2005 e per la gravosità delle funzioni e delle responsabilità, acuite anche dalla pandemia 

da Coronavirus  Covid-19; 

2. urgentissimo espletamento dei concorsi già banditi nell’anno 2020 dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità   per 
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colmare le gravissime carenze nei ruoli del personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario, per adulti e per i minorenni, nonché di 

esecuzione penale esterna; 

3. la riduzione, con urgente provvedimento, da diciotto a nove mesi del periodo di formazione 

dei nuovi assunti nei ruoli del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dei ruoli di 

istituto penitenziario, per adulti e per i minorenni, nonché di esecuzione penale esterna, in 

ragione dell'urgenza della loro immissione nelle funzioni dirigenziali; 

4. la revisione ed aumento delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario per adulti e per i minori nonché di esecuzione 

penale esterna, rese insufficienti a causa degli interventi di spending review degli ultimi 

anni,  per portarli quantomeno alle originarie previsioni contenute nella legge istitutiva n. 

154/2005 e nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006.   

Le richieste sono state avanzate evidenziando che il Si.Di.Pe. è il sindacato più 

rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria e il Sottosegretario ha 

manifestato grande attenzione e interesse sulle questioni prospettate, dimostrando di conoscere 

bene e di apprezzare il ruolo della dirigenza penitenziaria e del direttore nell’ambito del sistema 

penitenziario e dell'area penale esterna, quale figura di equilibrio e di garanzia del sistema stesso, 

ferma restando l’importanza di tutte le componenti professionali e le funzioni che l’esecuzione 

penale vedono coinvolti, ed ha assicurato, nei limiti delle possibilità e competenze proprie del suo 

incarico all’interno del Dicastero della Giustizia, ogni loro più attenta disamina, per cercare di 

trovare soluzioni possibili e urgenti che possano dare merito e ristoro all’impegno profuso e alle 

responsabilità discendenti dalle funzioni loro attribuite dalla legge. 

È stato assicurato dal Sottosegretario che seguiranno, quindi, anche altri incontri dei quali, 

ovviamente, non mancherà a questa Segreteria Nazionale di tenerVi puntualmente informati. 

Il Sottosegretario ha mostrato grande attenzione e interesse sulle questioni prospettate, 

dimostrando di conoscere bene e di apprezzare il ruolo della dirigenza penitenziaria e del direttore 

nell’ambito del sistema penitenziario, quale figura di equilibrio e di garanzia del sistema stesso, 

ferma restando l’importanza di tutte le componenti professionali e le funzioni che l’esecuzione 

penale vedono coinvolti, ed ha assicurato, nei limiti delle possibilità e competenze proprie del suo 

incarico all’interno del Dicastero della Giustizia, ogni loro più attenta disamina per cercare di 
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È stato assicurato dal Sottosegretario che seguiranno, quindi, anche altri incontri dei quali, 

ovviamente, non mancherà a questa Segreteria Nazionale di tenerVi puntualmente informati. 

 

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. 

Cordiali 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 

 


