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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.831/T/21.44 del 31 agosto 2021   

 

 

COMUNICATO  

Il cordoglio del Si.Di.Pe. per la carissima collega e Presidente del Si.D.i.Pe. Grazia De Carli. 

 

 

Abbiamo appreso con immenso dolore che la notte del giorno 30 agosto 2021 è venuta a 

mancare la carissima collega e Presidente del Si.D.i.Pe. Grazia De Carli. 

Dirigente penitenziario di altissimo valore, lascia un vuoto incolmabile non solo per la sua 

indiscussa professionalità e la sua grande esperienza e competenza espresse alla guida di diversi 

e delicati Uffici della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, ma anche per le sue altissime doti umane.  

Sempre disponibile al confronto costruttivo ed al dialogo ma determinata, lavoratrice 

instancabile, persona riservata, umile e lontana da protagonismi, diretta e autentica ma rispettosa 

degli altri, il suo ricordo resterà per sempre indelebile nei nostri cuori. 

Con Grazia De Carli se ne va un pezzo di quella Amministrazione nei cui valori autentici ci 

riconosciamo.  

Ai parenti ed agli amici che le hanno voluto bene vanno il nostro cordoglio e le nostre più 

sentite condoglianze. 

    

                                                                                      Il Segretario Nazionale 
                                                                                                     Rosario Tortorella 
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