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.889/T/22.44 del 03 settembre 2022

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
Ai Colleghi Consiglieri penitenziari in prova,
che si avviano a frequentare il corso di formazione dirigenziale
per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

LORO SEDI

OGGETTO: Vitto e alloggio per i consiglieri penitenziari vincitori dei concorsi a 45 posti di
Dirigente penitenziario nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a 18
posti di dirigente penitenziario ruolo di esecuzione penale esterna e 5 posti di
dirigente penitenziario, ruolo direttori di istituto penitenziario per i minorenni
nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

Colleghe e Colleghi,
mi pregio di trasmetterVi l’odierna nota Prot. n.888/T/22.43 di pari oggetto che questa Segreteria
Nazionale ha già inviato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento della
Giustizia Minorile e di Comunità affinché sia assicurato ai Consiglieri penitenziari in prova, che si
avviano a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria, il trattamento previsto dalla vigente normativa, anche a tutela della loro immagine e
dignità professionale.
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

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse e
per l’Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. Giuseppe Cacciapuoti
ROMA
Al Signor Direttore Generale della Formazione
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Dott. Pietro Buffa
ROMA

OGGETTO: Vitto e alloggio per i consiglieri penitenziari vincitori dei concorsi a 45 posti di
Dirigente penitenziario nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a 18
posti di dirigente penitenziario ruolo di esecuzione penale esterna e 5 posti di
dirigente penitenziario, ruolo direttori di istituto penitenziario per i minorenni
nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
Questa Organizzazione Sindacale ha appreso da notizie circolate nel corso dell’estate che
sarebbe stato nello scorso mese di luglio ai Provveditorati Regionali di selezionare gli Istituti
Penitenziari ove assicurare idonee camere nelle attigue strutture residenziali per il pernotto dei
consiglieri penitenziari durante i periodi di tirocinio ed ove consentire loro, in relazione all’orario di
servizio, la consumazione dei pasti presso le mense di servizio. Analoga richiesta sarebbe stata
indirizzata nel mese di agosto alle Direzioni di alcuni Istituti Penali per i Minorenni, per verificare la
disponibilità di due o tre camere di pernottamento ad uso singola, con bagno e, comunque, idonee
all’accoglienza dei neo dirigenti, nonché la disponibilità del servizio mensa per il solo pranzo,
sempre in relazione ai periodi di tirocinio previsti da progetto organizzativo e dalla struttura del
corso di formazione dirigenziale.

A fondamento della richiesta sarebbero state richiamate, in
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Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
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entrambi i casi, le disposizioni contenute nella Lettera Circolare n. GDAP PU-0154835 Prot. del
09/05/2018 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avente per oggetto: “Trattamento
economico di missione sul territorio nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
dirigenti penitenziari”.
Orbene, ferma restando l’obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di verificare la
possibilità di assicurare nelle proprie strutture il vitto e l’alloggio al personale inviato in missione sul
territorio nazionale, questa organizzazione sindacale, anche a tutela dell’immagine e della dignità
professionale dei consiglieri penitenziari che si avviano a frequentare il corso di formazione
dirigenziale per l’accesso alla carriera

dirigenziale penitenziaria, non può non osservare che al

personale dirigente della Polizia di Stato – al quale i consiglieri penitenziari sono, ope legis,
equiparatati “In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso”, come espressamente previsto dall’articolo 13, comma
2, del D.P.R. 16/04/2009 n. 51 recante il “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad
ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007”.
L’applicazione di tale disposizione normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata estesa
dall’articolo 45, comma n. 30, lettera d-bis) del Decreto Legislativo D.Lgs. 29/05/2017 n. 95”
recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, anche al personale della Polizia di Stato con qualifica a partire da
vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, in attesa dell'attuazione dell'articolo 46
del medesimo Decreto, che ha istituito per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
l’area negoziale separata, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai
trattamenti accessori, tra i quali figura anche il “...trattamento di missione e di trasferimento…”.
D’altronde, laddove mai ce ne fosse bisogno, l’applicabilità ai dirigenti penitenziari del
D.P.R. n. 51/2009 è sancita dall’elenco delle “FONTI NORMATIVE” citate in appendice alla Lettera
Circolare n. GDAP PU-0154835 Prot. del 09/05/2018 del D.A.P..
Pertanto, è sicuramente vero che il rimborso delle spese di alloggio

presso strutture

alberghiere o di ristorazione compete ai corsisti in servizio presso le sedi di tirocinio

soltanto

laddove l’Amministrazione abbia accertato l’impossibilità delle apposite strutture residenziali
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dell’Amministrazione stessa di assicurare il vitto e alloggio ai dirigenti in formazione, ma è altresì
vero che le strutture dell’Amministrazione devono rispettare gli standard alloggiativi degli alberghi
di prima categoria.
Non si comprende, poi, per quali ragioni la mensa di servizio debba essere assicurata ai
consiglieri penitenziari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il pranzo e per la
cena, mentre per quelli del Dipartimento Giustizia Minorile soltanto per il pranzo, determinando
così una intollerabile disparità di trattamento, a parità di istituti giuridici ed economici applicabili.
Si evidenzia, infine, che a mente dell’articolo 22, n. 1 lettera a), del D.Lgs. 15/02/2006 n. 63
recante “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n.
154” “…il trattamento economico fondamentale ed accessorio…” è materia di negoziazione e che,
in ogni caso, “…fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di
recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63, le materie del “trattamento di missione e di trasferimento” ed “…i criteri di
massima per la formazione e l'aggiornamento professionale…” del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria sono oggetto di contrattazione sindacale, a mente del combinato
disposto dagli articolo 46 e 48 del citato D.Lgs. n. 95/2017.
Data l’imminenza dell’avvio dei corsi di formazione in esame prevista rispettivamente per il
05 ed il 19 Settembre 2022, si ringrazia per l’attenzione e, restando in attesa di urgente riscontro,
si coglie l’occasione per porgere alle SS.LL.

Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

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