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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.910/T/22.65 del 3 dicembre 2022 
 
 

Alle Colleghe ed ai Colleghi, 
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario 

e di Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Da novembre 2022 arretrati e “Adeguamento del trattamento economico del personale  
                 non contrattualizzato” a decorrere dal 1° gennaio 2022 per applicazione D.P.C.M.  
                  25.07.2022 

 

Gentili Colleghe  ed Egregi Colleghi, 
sono lieto di comunicarVi che per il mese di novembre,  oltre al cedolino dello stipendio, trovate anche un 
altro cedolino che costituisce emissione straordinaria degli arretrati conseguenti all'applicazione del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del 
trattamento economico del personale non contrattualizzato” a decorrere dal 1° gennaio 2022 (allegato alla 
presente), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.213 del 12 settembre 2022 e del quale 
questa Segreteria Nazionale Vi aveva dato notizia con la nota  Prot. n.892/T/22.47 del 17 settembre 2022. 

A decorrere dal mese di dicembre 2022, poi, lo stipendio, l'indennità integrativa speciale e tutti gli 
altri assegni fissi e continuativi saranno incrementati automaticamente in misura  pari allo 0.45 % .  

Si tratta di aumento che costituisce automatica rivalutazione del trattamento economico del 
personale dirigente delle Forze di polizia e che é applicato anche al personale della Carriera dirigenziale 
penitenziaria, per effetto dell’equiparazione sancita dall’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 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 ” che, come noto, espressamente recita: “Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si 
applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della 
Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente ”. 

É opportuno precisare che tratta di un aumento mensile variabile in relazione al trattamento 
economico in godimento da ciascun dirigente sulla base dei noti parametri di calcolo legati all’anzianità di 
servizio in carriera. 

Un risultato importante questo, in questo periodo di grave crisi economica.  Non sfuggirà alla Vostra 
attenzione, infatti, che anche questo provvedimento è un effetto conseguente al risultato normativo in illo 
tempore conseguito dal Si.Di.Pe.. 

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. 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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