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.886/T/22.41 del 30 agosto 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Ai colleghi che, a breve, saranno nominati consiglieri penitenziari in prova
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 la nota Prot. n.885/T/22.40 del 29 agosto 2022 che questa Segreteria
Nazionale ha già inviato al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Massimo Parisi, e per conoscenza anche al Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Carlo Renoldi.
Con la predetta nota si è ritenuto opportuno sollecitare la formale convocazione dei vincitori
del concorso al corso, che dovrebbe iniziare, a quanto è dato sapere, il prossimo 19 settembre e,
cioè, tra meno di tre settimane.
Inoltre, dalla lettura della notizia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, si
apprende che con Provvedimento del 03 agosto 2022 codesto Direttore Generale del Personale e
delle Risorse ha approvato la graduatoria del concorso in argomento, anche al fine di consentire lo
scorrimento della graduatoria in caso di rinunce.
A fronte dell’acuirsi della grave carenza dell’organico, si è, altresì, rappresentata
all’Amministrazione l’opportunità di chiedere, sin da subito, al Governo l’autorizzazione a scorrere
ulteriormente la graduatoria, dapprima, per il numero dei posti che ancora adesso risultano ancora
scoperti in organico e, successivamente, per i posto che si prevede si libereranno nel periodo di 2
(due) anni di validità della graduatoria stessa ex art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
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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Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Dott. Massimo Parisi
ROMA
E per conoscenza:
Al Signor Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria

Presidente Dott. Carlo Renoldi
ROMA

OGGETTO: P.D.G. 05 maggio 2020 - Concorso pubblico, per esami, a 45 posti a tempo
indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di dirigenti di
istituto penitenziario.
-Convocazioni e scorrimento della graduatoria dei vincitori-

Com’è noto, con Provvedimento del 05/05/2020 della S.V. è stato bandito il concorso
pubblico, per esami, a 45 posti a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Grazie anche all’attività di stimolo e di proposta portata avanti da questa Organizzazione
Sindacale, in sinergia con codesto Dipartimento, si è riusciti ad ottenere due importantissimi
obbiettivi.
In primo luogo, il Governo con D.P.C.M. 22 luglio 2022, in corso di registrazione alla Corte
dei Conti, ha autorizzato il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria - ad assumere ulteriori 12 (dodici) unità di personale per l’accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria, elevando così da 45 (quarantacinque)

a 57 (cinquantasette) i vincitori

del concorso.
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In secondo luogo, sempre il Governo con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante
“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”,
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, all’art. 13 ha previsto,
eccezionalmente, per i neoassunti consiglieri penitenziari, la riduzione della durata corso di
formazione iniziale propedeutico alla nomina in ruolo da 18 (diciotto) a 12 (dodici mesi). Ed, infatti,
l’Onorevole Ministra della Giustizia ha disciplinato ogni aspetto dello svolgimento del corso di
formazione citato, firmando in data 31.05.2022 il Decreto in questione, ancor prima della
conversione in legge del Decreto Legge citato.
Orbene, mentre si ha notizia certa che la Direzione Generale della Formazione abbia già
redatto il Programma del corso e stia provvedendo in questi giorno alla definizione degli aspetti
logistici e organizzativi per l’accoglienza dei corsisti a Roma e per la loro sistemazione nelle sedi
periferiche che saranno individuate per il tirocinio pratico, nessuna notizia o informativa è giunta
sinora dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse. Sembrerebbe, infatti, come hanno
avuto modo di lamentare a questa Organizzazione Sindacale alcuni dei vincitori del concorso, che
non siano ancora neppure inviate le note di convocazione al corso, che dovrebbe iniziare, a quanto
è dato sapere, il prossimo 19 settembre e, cioè, tra meno di tre settimane.
Inoltre, dalla lettura della notizia pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, si
apprende che con Provvedimento del 03 agosto 2022 codesto Direttore Generale del Personale e
delle Risorse ha approvato la graduatoria del concorso in argomento. A questo proposito, sempre
da notizie riferite da alcuni concorrenti idonei, si apprende anche che alcuni dei vincitori avrebbero
già rinunciato alla nomina o avrebbero intenzione di farlo, non appena giunga loro la
comunicazione formale della convocazione alla frequenza del corso di formazione. Se ciò
corrispondesse al vero, sarebbe ancora più urgente formalizzare le convocazioni e, in caso di
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rinunce, provvedere con altro P.D.G. allo scorrimento della graduatoria dei vincitori fino alla
concorrenza dei 57 (cinquantasette) posti per i quali è stata già autorizzata l’assunzione.
Inoltre, alla luce delle vacanze di organico che ancora si apprezzano nel ruolo e di quelle
che si prevedono nel prossimo futuro, sarebbe opportuno che si richiedesse, sin da subito, al
Governo l’autorizzazione a scorrere ulteriormente la graduatoria, dapprima, per il numero dei
posti che ancora adesso risultano ancora scoperti in organico e, successivamente, per i posto che
si prevede si libereranno nel periodo di 2 (due) anni di validità della graduatoria stessa ex art. 35,
comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Certi della comprensione della delicatezza e dell’urgenza delle questioni rappresentate 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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