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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.884/T/22.39 del 29 agosto 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 n.0307470.U del 12.08.2022 
                    relativa alla problematica degli atti di violenza posti in essere dai detenuti ai danni  
                    degli operatori penitenziari  
                    e questioni irrisolte che interessano la dirigenza penitenziaria. 

     
Colleghe  e Colleghi, 

mi pregio di trasmetterVi l’odierna nota Prot. n.883/T/22.38 che questa Segreteria Nazionale ha già 

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

all’oggetto, anche per sollecitare 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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Prot. n.883/T/22.38 del 29 agosto 2022 
 
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Presidente  Dott. Carlo Renoldi  
ROMA 

 
 

OGGETTO: Comunicazione del Signor Capo del Dipartimento n.0307470.U del 12.08.2022 
                    relativa alla problematica degli atti di violenza posti in essere dai detenuti ai danni  
                    degli operatori penitenziari  
                    e questioni irrisolte che interessano la dirigenza penitenziaria.  

 

Signor Presidente,  
in relazione alla nota dipartimentale n.0307470.U del 12.08.2022 - a firma della S.V. – , questa 

Organizzazione Sindacale non può non dolersi di quella che purtroppo appare come una vera e 

propria reiterata disattenzione istituzionale  nei confronti  del personale appartenente alla carriera 

dirigenziale penitenziaria.  

Infatti, nonostante con la nota Prot. n.874/T/22.29 del 09 luglio 202 il Si.Di.Pe., che peraltro 

costituisce l'organizzazione sindacale più rappresentativa dei dirigenti penitenziari, abbia già  

evidenziato che i sindacati della dirigenza penitenziaria non erano stati indicati tra i destinatari 

della precedente nota n.0261057.U del 06 luglio 2022, deve oggi rilevarsi come anche la nota a cui 

si fa riferimento indica tra i destinatari solo ed esclusivamente i sindacati della Polizia Penitenziaria 

e  quelli del Comparto “Funzioni Centrali”. 

A tal riguardo rinnoviamo, pertanto, la richiesta a suo tempo formulata, che vengano 

impartire le opportune disposizioni agli Uffici dipartimentali dipendenti, affinché le note che, come 

nel caso in esame, interessano anche i dirigenti penitenziari, siano indirizzate formalmente anche 

alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale appartenente alla carriera dirigenza 

penitenziaria e, comunque, a questa organizzazione sindacale che è la più rappresentativa. Non si 

può che ribadire, infatti, che la forma costituisce giusta e corretta espressione di considerazione e 

rispetto istituzionali che, peraltro, sono non comportamenti facoltativi bensì dovuti dalla Pubblica 

Amministrazione, costituendo l'imparzialità un valore fondamentale della stessa, come stabilito 

esplicitamente l'articolo 97 della Costituzione. 
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 Si coglie l'occasione, infine, per rinnovare ulteriormente la richiesta di 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 irrisolte che interessano la 

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

politici, in particolare, e in vista della prossima legge finanziaria: 

1. l’attribuzione, con decreto legge, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria 

del trattamento giuridico ed economico del dirigente superiore della Polizia di Stato, quale 

presupposto per un urgente riequilibrio del sistema penitenziario a seguito della 

dirigenzializzazione dei funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria, oltre che a titolo di 

ristoro per l’assenza del contratto di categoria dal 2005 e quale atto prodromico alla futura 

istituzione della qualifica di dirigente penitenziario superiore; 

2. la revisione e l’aumento delle dotazioni organiche del personale della carriera dirigenziale 

penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario per adulti e per i minori nonché di esecuzione 

penale esterna, rese insufficienti a causa degli interventi di spending review degli ultimi 

anni, per portarli quantomeno alle originarie previsioni contenute nella legge istitutiva n. 

154/2005 e nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006.   

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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