
                               

 

 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
      - Segreteria Nazionale – 

 

1 
Segretario Nazionale 

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com  -  tel. 3807532176 
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583 

 

 

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.903/T/22.58 del 15 ottobre 2022 

 
Alle Colleghe ed ai Colleghi, 

Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 
e di Esecuzione Penale Esterna 

e 
Ai Colleghi Consiglieri penitenziari in prova e 

Ai Colleghi Consiglieri penitenziari in prova 
 
 

OGGETTO: Schema decreto ministeriale concernente l’individuazione dei posti di funzione 
di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale del personale e della Direzione 
Generale dei beni e dei servizi e interventi di edilizia penitenziaria del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 

-Osservazioni Si.Di.Pe. - 

     
Colleghe  e Colleghi, 

mi pregio di trasmetterVi la nota Prot. n.902/T/22.57 del 14 ottobre 2022, DI PARI OGGETTO, che 

questa Segreteria Nazionale ha già inviato ai vertici politici del Ministero della Giustizia e al 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in merito a quanto in oggetto. 

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.902/T/22.57 del 14 ottobre 2022 
 

Al Signor Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia   

On.le Avv. Prof. Francesco Paolo Sisto  
ROMA  

 
Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia   

Cons. Raffaele Piccirillo  
ROMA  

 
Al Signor Capo dell’Ufficio Legislativo  

del Ministro della Giustizia 

Cons. Franca Mangano  

ROMA  
 

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Presidente  Dott.Carlo Renoldi  
ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo Parisi  
ROMA 

 

OGGETTO: Schema decreto ministeriale concernente l’individuazione dei posti di funzione 
di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale del personale e della Direzione 
Generale dei beni e dei servizi e interventi di edilizia penitenziaria del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 

- Osservazioni Si.Di.Pe. - 

        

Pregiatissime Autorità,  
con l’allegata nota della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria n.0365922.U del 30.09.2022 relativa all’oggetto, è stato 

trasmesso anche a questa organizzazione sindacale, per osservazioni, lo Schema di D.M. 

afferente l’individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale relativi alla 

"Direzione Generale del Personale" ed alla "Direzione Generale dei Beni e dei Servizi e interventi 

di edilizia penitenziaria" del predetto Dipartimento. 
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In merito si rileva che tale provvedimento non è la sede legittima per la modifica della 

riserva dei posti di funzione relativi all'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, che è 

incardinato nell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e all'Ufficio VI-

Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA, che è incardinato nella Direzione Generale 

Detenuti e Trattamento del Dipartimento medesimo. 

Tali Uffici, infatti, non rientrano tra quelli  di pertinenza propria delle neo istituite  Direzioni 

generali citate e per le quali è legittimo strumento di declinazione lo Schema di D.M. in esame. 

Difatti il D.M. in esame costituisce provvedimento attuativo dell'art.35, comma 4, del Decreto 

Legge 6 novembre 2021 n.152 , recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e convertito con 

modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021 n. 233, e del conseguente D.P.C.M. 22 aprile 2022 n.54, 

recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente 

l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché 

dell'Organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 19 giugno 2019, n. 100”, che  ha modificato il Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero della Giustizia di cui al D.P.C.M. 15.06.2015 n.84 per prevedere le due predette Direzioni 

Generali  dal quel decreto legge discendenti. 

Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in relazione al posto di dirigente 

del Gruppo Operativo Mobile,  che è incardinato presso l’Ufficio del Capo Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria e non in una delle due Direzioni Generali istituite a seguito 

dell’entrata in vigore del citato articolo 35, comma 4, del   

Decreto Legge 06/11/2021 n. 152 e dell’art 1, comma 2, del D.P.C.M. 22/04/2022 n. 54. 

L'eventuale modifica, quindi, della “TABELLA I” allegata allo Schema  di D.M., relativamente 

alla dirigenza dei posti di funzione dei predetti Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, 

Gruppo Operativo Mobile e Ufficio VI-Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA, essendo 

Uffici incardinati, rispettivamente, i primi due nell'Ufficio del Capo del Dipartimento e il terzo nella 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, non potrà legittimamente essere effettuata 

prima della complessiva individuazione dei posti di funzione riservati al personale della Carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria la quale, a sua volta, presuppone che si  provveda a 

ridefinire, con procedura ordinaria,  ovverosia con Decreto del Presidente della Repubblica, un 

nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia per l’attuazione all'art. 32, 
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comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 che ha introdotto al decreto 

legislativo 21 maggio 2000 n. 146 l'art. 5 bis, con il quale sono state previste la Direzione generale 

delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e 

tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 

A riguardo si rimanda alle articolate osservazioni già formulate da questa organizzazione 

sindacale con la nota Prot. n.881/T/22.36 del 02 agosto 2022. 

Confidando che le osservazioni formulate saranno tenute in debita considerazione, si coglie 

l’occasione per inviare i più    

 Cordiali saluti.                                                   
                                                                                    Il Segretario Nazionale 
                                                                                        Rosario Tortorella                                                                                                                                                

                                                                                                                                          

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