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.>>
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.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –
Prot. n.856/T/22.11 del 04 marzo 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura di rinnovo degli incarichi dirigenziali ordinari del personale della
carriera dirigenziale penitenziaria ex d.lgs. n.63/2006.
-Esiti incontro del Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con le Organizzazioni
Sindacali del 04.03.2022-

Carissimi colleghe e colleghi,
per sintetizzare l’esito dell’incontro odierno con il Signor Direttore Generale del Personale
e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’unica frase che si può
utilizzare è “NULLA DI FATTO” e “D.A.P. NON PERVENUTO”…
In estrema sintesi, il Si.Di.Pe. ha ribadito il contenuto della nota – e relativi allegati – con la
quale aveva sollecitato il confronto con l’Amministrazione. Non solo, ma sono state elencate
analiticamente tutte le inadempienze colpevoli ed i ritardi ingiustificabili dell’Amministrazione che
ha negato e continua a negare alla nostra categoria da oltre tre lustri diritti di natura patrimoniale
ed anche di rango costituzionale.
Il Direttore Generale si è limitato a snocciolare i dati della situazione organica della
carriera dirigenziale penitenziaria, a sottolineare la drammaticità della situazione e ad esporre la
strategia che aveva cercato di attuare per coprire un letto matrimoniale con una coperta a piazza
singola, troppo stretta per riscaldare tutti.
Questa Organizzazione Sindacale, in piena sintonia e condivisione di quanto espresso
anche da tutti gli altri membri del tavolo presenti, ha chiesto, innanzi tutto di avere un prospetto
chiaro e distinto dei dati e delle informazioni, atteso che erano stati frammentariamente esposti a
voce dal Direttore Generale e, comunque, si è riservata di valutare le nuove proposte che
l’Amministrazione si è impegnata a condividere a brevissima scadenza. Il presupposto della
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continuazione del dialogo, ovviamente solo abbozzato, è la sospensione immediata delle
procedure di rinnovo degli incarichi avviate nel mese di febbraio.
Su richiesta del Direttore Generale, in vista della prossima e imminente convocazione ci
siamo riservati di trasmettere l’elenco delle “solite” doglianze che da anni oramai, garbatamente,
con spirito di servizio e senso dello Stato andiamo rappresentando ai referenti politici ed a quelli
ammnistrativi.
Abbiamo detto chiaramente che gli errori e le inadempienze dell’Amministrazione non
possono ricadere sulle spalle dei dirigenti penitenziari che meritano rispetto, considerazione e
valorizzazione, anche sotto il profilo economico, giacché a loro la vigente normativa attribuisce il
compito e la responsabilità di gestire l’universo dell’esecuzione penale, a tutti i livelli.
Compete all’Amministrazione di trovare soluzioni, amministrative e legislative, per risolvere
la gravità di una situazione che da anni il Si.Di.Pe. rappresenta inascoltato e che ora ha raggiunto
un livello insostenibile.
Vi terremo informati sugli sviluppi del confronto appena avviato.

Carissimi saluti a tutti voi.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

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