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.890/T/22.45 del 04 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: UN’ALTRA VITTORIA DEL SI.DI.PE. - FINALMENTE ACCOLTA LA NOSTRA
RICHIESTA PER LA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E PER IL RISTORO DELLE SPESE LEGALI.

Colleghe e Colleghi,
com’é noto a tutti, sono anni che il Si.Di.Pe. si batte per l’applicazione della norma che prevede
“…la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni
e dei compiti propri della carriera” dirigenziale penitenziaria e che è contenuta nell’articolo 22, n.
1,

lettera h)

del Decreto Legislativo n. 63/2006. L’ultimo sollecito è stato rivolto

all’Amministrazione

nel

corso

del

recente

incontro

con

il

Capo

del

Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria svoltosi il 20.04.2022.
Orbene,

questa

Organizzazione

Sindacale,

partendo

da

giusto

presupposto

dall’applicabilità ai dirigenti penitenziari dell’articolo 1, comma 1000, della Legge 30/12/2021 n.
234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024”, ha ottenuto per tutti i colleghi del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità

l’estensione della polizza

assicurativa per la tutela legale e per la copertura della responsabilità civile verso terzi, polizza
che sarà attivata all’esito della procedura di gara comunitaria già esperita a livello centrale.
Trova, quindi, ancora una volta conferma la tesi, da sempre sostenuta dal Si.Di.Pe. in tutte
le competenti sedi istituzionali, della diretta ed immediata applicabilità al personale della carriera
dirigenziale penitenziaria “….degli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione
vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente…”, come, d’altronde,
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previsto dall’articolo 48 del 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”.
Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a sostenere le ragioni e gli interessi di tutti i dirigenti
penitenziari – ivi compresi, in primis, i Consiglieri penitenziari neo-assunti - tanto sotto il profilo
giuridico quanto sotto il profilo economico e pensionistico.
Si allega per completezza la nota n. 0323725.U del 31.08.2022 della Direzione Generale
del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
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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