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1 
Segretario Nazionale 
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sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583 
 

 

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.830/T/21.43 del 06 agosto 2021 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
        

 
 

Oggetto: Reggenza Direzione Ufficio XI-Disciplina della Direzione Generale del                  
                Personale e delle Risorse. 

-INVIO NOTA DI CHIARIMENTO DEL DAP- 

 

 

Colleghe  e Colleghi, 

mi pregio di trasmetterVi la nota m_dg.GDAP.05/08/2021.0294148.U con la quale il Direttore 

Generale del Personale e delle Risorse del DA.P. Massimo Parisi ha dato riscontro alla nota Prot. 

n.828/T/21.41 del 29 luglio 2021, con la quale questa Segreteria Nazionale aveva chiesto 

chiarimenti a riguardo di quanto in oggetto. 

 

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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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.829/T/21.42 del 30 luglio 2021 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
        

 
 

Oggetto: Reggenza Direzione Ufficio XI-Disciplina della Direzione Generale del                  
                Personale e delle Risorse. 

 

 

Colleghe  e Colleghi, 

mi pregio di trasmetterVi la nota Prot. n.828/T/21.41 del 29 luglio 2021 di pari oggetto che questa 

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

Risorse del DA.P. Massimo Parisi, al Direttore Generale del personale, delle risorse . 

 

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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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.828/T/21.41 del 29 luglio 2021 
 
 

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo Parisi 
ROMA 

 
        

 
 
 

Oggetto: Reggenza Direzione Ufficio XI-Disciplina della Direzione Generale del                  
                Personale e delle Risorse. 

 

 

Questa organizzazione sindacale ha appreso che la corrispondenza in uscita del Direttore 

dell’Ufficio XI-Disciplina della Direzione Generale del Personale e delle Risorse porta la firma di 

personale della Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria nella qualità di “Direttore 

reggente”. 

A riguardo si chiede di conoscere se quanto sopra corrisponde al vero e, in caso positivo, di 

voler fornire ogni più opportuno chiarimento, atteso che il predetto posto di funzione è riservato al 

personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006, a mente del D.M. 22 

marzo 2018 recante “Modifiche ai decreti 2 marzo 2016 e 22 settembre 2016 per l’individuazione, 

nell’ambito della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria, dell’ufficio disciplina”. 

Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 

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 
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