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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.875/T/22.30 del 09 luglio 2022 
 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Comunicazione del Signor Capo del Dipartimento del 6 luglio 2022 n.0261057.U  
                    relativa alla problematica degli atti di violenza posti in essere dai detenuti ai  
                    danni degli operatori penitenziari. 

 

    Colleghe  e Colleghi, 
mi pregio di trasmetterVi l’odierna Prot. n.875/T/22.30 che questa Segreteria Nazionale ha già 

inviato al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Carlo Renoldi relativa 

all’oggetto. 

Con l’occasione questa Organizzazione sindacale ha sollecitato l'avvio degli incontri 

tematici, che il Capo del D.A.P., nel corso dell'ultimo incontro del 20 aprile u.s.  aveva assicurato si 

sarebbero svolti sulle importanti, delicate e non più procrastinabili questioni che interessano la 

dirigenza penitenziaria e che sono state poste dettagliatamente all'attenzione sua e dei vertici 

politici. 

Naturalmente Vi terremo informati degli sviluppi. 

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 

                                                                                            

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per 
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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.874/T/22.29 del 09 luglio  2022 
Al Signor Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Presidente  Dott. Carlo Renoldi  
ROMA 

 
OGGETTO: Comunicazione del Signor Capo del Dipartimento del 6 luglio 2022 n.0261057.U  
                    del 06 luglio 2022 relativa alla problematica degli atti di violenza posti in essere  
                    dai detenuti ai danni degli operatori penitenziari. 

 

       Signor Presidente, 
abbiamo ricevuto dall'Ufficio IV-Relazioni Sindacali della Direzione Generale del Personale e delle 

Risorse la Sua nota n.0261057.U del 06 luglio 2022 relativa alla problematica degli atti di violenza 

posti in essere dai detenuti ai danni degli operatori penitenziari. 

Condividiamo nel merito le considerazioni espresse nella suddetta nota ed anche il metodo, 

articolato in più azioni e condizioni, che l'Amministrazione intenderebbe utilizzare.  Soprattutto si  

apprezza che l'analisi del fenomeno sarà  realizzata con il diretto coinvolgimento dei Provveditori e 

dei  Direttori degli istituti penitenziari,  i quali sono portatori di competenze specifiche e, soprattutto,  

di una visione interprofessionale e multidisciplinare del lavoro  e dell'intervento penitenziario.  

A questo proposito, rammentiamo a noi stessi che "Le attività di osservazione si svolgono 

sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate." (art. 28 del D.PR. 

n. 230/2000) e che "La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e 

trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno 

svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28" ( art. 29 del D.P.R. n.203/2000).  Inoltre, 

che "1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la 

condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore 

dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del 

personale penitenziario secondo le rispettive competenze." (art. 2 del D.P.R. n. 230/2000).  Ai 

direttori, cioè, è attribuita dalla vigente normativa la governance complessiva del sistema 

penitenziario, in ragione della loro posizione istituzionale di garanzia e di contemperamento delle 

esigenze di sicurezza con quelle trattamentali, espressione, queste ultime, di quella importante 

finalità rieducativa della pena, che è sancita dalla nostra Carta costituzionale. 
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Auspichiamo, pertanto, che del processo di studio e di riflessione da Lei autorevolmente 

promosso sul fenomeno della violenza eterodiretta in carcere sia informato, direttamente e non per 

mera informativa, anche chi la dirigenza penitenziaria legittimamente rappresenta. A tal   riguardo 

voglia, quindi, impartire le opportune disposizioni agli Uffici dipartimentali dipendenti,  affinché le 

note inviate dalla S.V. -  laddove, come nel caso in esame,  interessino anche i direttori 

penitenziari – siano indirizzate formalmente non solo ai sindacati del personale del Comparto 

"Funzioni Centrali"  ed a quelli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria - ma anche  alle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale appartenente alla carriera 

dirigenza penitenziaria e, comunque, a questa organizzazione sindacale che è la più 

rappresentativa,  poiché anche la forma costituisce giusta e corretta espressione di considerazione 

e rispetto istituzionale.  

D'altra parte, non va dimenticato che i dirigenti penitenziari, al pari degli altri dipendenti del 

Dipartimento, vivono e lavorano negli istituti di pena. Quindi anch'essi, fermo restando il rispetto 

del condivisibile principio dell'ordine di incidenza da Lei indicato quale criterio per procedere alla 

formazione ed all'addestramento del personale più esposto al rischio professionale derivante dai 

contatti con la popolazione detenuta, appare opportuno che i direttori siano considerati non solo 

"datori di lavoro" (con tutte le responsabilità che su di loro incombono ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) ma anche lavoratori da formare e da tutelare.   

Si coglie l'occasione, infine, per sollecitare l'avvio degli incontri tematici, che la S.V., nel 

corso dell'ultimo incontro del 20 aprile u.s.  aveva assicurato si sarebbero svolti sulle importanti, 

delicate e non più procrastinabili questioni che interessano la dirigenza penitenziaria e che sono 

state poste dettagliatamente all'attenzione Sua e dei vertici politici. 

È gradita l'occasione per porgerLe 

                                              cordiali saluti.    
                                                                                                              Il Segretario Nazionale 

                                                                                    Rosario Tortorella 

                                                                                                              

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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