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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.882/T/22.37 del 04 agosto 2022 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

e 
Ai colleghi che, a breve, saranno nominati consiglieri penitenziari in prova 

 
 

OGGETTO: Esiti incontro del 02.08.2022 sullo schema di D.M. di Revisione delle  
                    piante organiche del Corpo di polizia penitenziaria relative al Personale  
                    appartenente alla Carriera dei funzionari. 
        

    Colleghe  e Colleghi, 
si è tenuta in data 02 agosto 2022, a seguito della  convocazione 
m_dg.GDAP.22/07/2022.0282711.U del 22/07/2022 del Direttore Generale del Personale 
e delle Risorse  del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, l’incontro con le 
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Carriera Dirigenziale 
Penitenziaria, in merito allo schema di Decreto Ministeriale relativo all’oggetto, trasmesso 
con la nota m_dg.GDAP.20/07/2022.0279878.U sempre a firma del predetto Direttore 
Generale e che si allega in copia. 

Il Si.Di.Pe., intervenuto ai massimi livelli con la presenza del Segretario Nazionale, 
del Segretario Nazionale Aggiunto e di membro del Direttivo, ha formulato le proprie 
osservazioni in merito allo schema di provvedimento in argomento,  ritenendolo, in più 
punti,  non conforme alla vigente normativa e fortemente impattante con le funzioni proprie 
della dirigenza penitenziaria. 

A riguardo il Si.Di.Pe. ha espresso il proprio disappunto per la scarsa attenzione 
sinora dimostrata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nei confronti della 
dirigenza penitenziaria, restando, ad oggi, ancora  del tutto irrisolte tutte le delicate 
problematiche di ordine giuridico ed economico più volte formalmente rappresentate e che 
il provvedimento in esame, ove fosse varato, nella versione predisposta 
dall’Amministrazione, non potrà che acuire ulteriormente. 

Si è avuto modo di evidenziare, infatti, che il personale della carriera dirigenziale 
penitenziaria è individuato dalla legge quale vertice gerarchico di tutte le categorie di 
dipendenti dell’Amministrazione e quale responsabile della sua governance complessiva 
ed unitaria. Il dirigente penitenziario è il dirigente di “tutti”, perché gestisce, coordina e 
dirige tutte le professionalità operanti nel carcere, nel sistema penitenziario e nell’area 
penale esterna. Egli, è impegnato, a tutti i livelli, nel delicato compito di assicurare tanto 
l’ordine, la sicurezza e la disciplina all’interno dei penitenziari, quanto il trattamento 
rieducativo ed il percorso di risocializzazione, nel rispetto dei principi fissati dalla 
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Costituzione e dall’Ordinamento Penitenziario, attraverso il coordinamento e 
l’armonizzazione degli interventi di “tutte” le professionalità che operano nel complesso e 
variegato universo dell’esecuzione penale.  

L’ipotesi di provvedimento ministeriale in argomento, infatti, impatta in modo 
significativo  sull’organizzazione complessiva delle due Amministrazioni interessate – il 
D.A.P. ed il D.G.M.C. -  e, a nostro parere, interferisce con le funzioni che la vigente 
normativa attribuisce al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, con l’effetto di 
delineare, di fatto, un’organizzazione marcatamente sbilanciata, compromettendo, così, 
quegli equilibri e quelle  armonie ordinamentali e funzionali volute dal legislatore  nel 
sistema dell’esecuzione penale interna ed esterna, sistema  nel quale ordine, sicurezza, 
disciplina  e trattamento  sono principi e fini di pari importanza e livello,  perché sono 
parimenti  indispensabili ad assicurare le  finalità della rieducazione e della 
risocializzazione solennemente attribuite alle pene  dall’art.27 della Costituzione e 
dall’Ordinamento Penitenziario.  
 Il Si.Di.Pe. ha pertanto evidenziato come il provvedimento in esame renda 
assolutamente improcrastinabile la risoluzione di alcune essenziali questioni, ovverosia la 
revisione delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, 
falcidiate dai dissennati interventi di spending review degli anni passati, la revisione dei 
livelli degli istituti penitenziari, l’implementazione dei posti di incarico superiore e la 
questione, di carattere urgente e prioritario, relativa al riconoscimento del trattamento 
economico e giuridico del  dirigente superiore della Polizia di Stato a tutti i colleghi oggi in 
servizio.  

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                  

Ai Colleghi che, a breve, saranno nominati consiglieri penitenziari in prova, che 
chiederemo di incontrare in assemblea all’avvio dei corsi di formazione, auguriamo una 
carriera lunga e luminosa e diciamo, sin da ora: “Iscrivetevi al Si.Di.Pe.”, il sindacato che 
tutela veramente gli interessi della categoria e che lavora seriamente e responsabilmente 
per tutti noi.  

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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