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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.849/T/22.04 del 13 febbraio 2022 

 

Al Signor Direttore Generale, 

della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 

Dott. Massimo Parisi  

ROMA  
 
 

OGGETTO: Scadenza incarichi dirigenziali ordinari al personale della carriera dirigenziale  
                    penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006.  

        

 

È noto che sono recentemente giunti a termine la maggior parte degli incarichi indicati in 

oggetto e che nel mese di aprile c.a. giungeranno al termine gli altri. 

A riguardo giunge notizia che la Direzione Generale del personale e delle Risorse abbia 

avviato procedura per il conferimento di tali incarichi. 

Poiché la materia, come è di tutta evidenza, è di diretto e pertinente interesse di questa 

organizzazione sindacale, essendo il Si.Di.Pe. il sindacato maggiormente rappresentativo del 

personale della carriera dirigenziale penitenziaria1, si invita la S.V. a voler fornire adeguata 

informativa a riguardo. 

In attesa di urgente riscontro si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

                                                                                    Il Segretario Nazionale 
                                                                                                     Rosario Tortorella 

                                                                                         

                                                 
1 Decreto 4 giugno 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al 
procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021, riguardante il personale 
della carriera dirigenziale penitenziaria” (GU Serie Generale n.163 del 30-06-2020). 
 

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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