
DALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SI.DI.PE. (SINDACATO DEI DIRETTORI E DIRIGENTI 
PENITENZIARI) Aff. Cisl/Fps  
Alle Autorità Politiche ed Amministrative attente alle problematiche penitenziarie  
OGGETTO: Proclamazione dello stato di agitazione dei DIRETTORI E DIRIGENTI PENITENZIARI del SI.DI.PE. -
 aff. CISL.  
Per opportuna conoscenza, si trasmette la copia della comunicazione dello Stato di agitazione dei Direttori e 
Dirigenti Penitenziari del SI.DI.PE.- Aff. Cisl, confidando che le SS.LL. si impegneranno per la risoluzione dei 
problemi prima che sia troppo tardi.  

Al Pres. Franco IONTA 
Capo del DAP 

R O M A 
 

E, p.c.: Al Sig. Ministro della Giustizia 
On. Avv. Angelino ALFANO 

R O M A 
Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione dei DIRETTORI E DIRIGENTI PENITENZIARI. 
Con questa La informiamo che il CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SI.DI.PE.– aff. CISL, nella riunione che si è tenuta 
a Roma in data 19 maggio scorso ed alla quale hanno partecipato 
anche il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Sicurezza della CISL Pompeo Mannone ed il 
Dirigente Nazionale di questa, Raimondo Inganni,.ha autorizzato lo scrivente a notificare alle SS.LL., con 
decorrenza dalla ricezione di questa, 

LO STATO DI AGITAZIONE 
dei Dirigenti Penitenziari di diritto pubblico iscritti al SI.DI.PE. – aff. CISL. 

Il SI.DI.PE., infatti, ritiene gravissimo e mortificante che, a distanza di circa 4 anni dalla Legge Meduri n. 
154/2005 e dal primo D.lgs. attuativo n. 63/2006 sulla dirigenza penitenziaria, ancora non sia stato aperto il 
tavolo di lavoro per il primo contratto di diritto pubblico della categoria. 
L’assenza di un contratto di diritto pubblico pone, infatti, in un conseguente stato di permanente incertezza e di 
sostanziale illegalità il Corpo dei Dirigenti Penitenziari di diritto pubblico, essenziali nel governo delle carceri e 
nella gestione dell’esecuzione penale. 
La nostra O.S., ha sempre ritenuto che la regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari di 
diritto pubblico, attraverso il relativo contratto, rappresentasse la prima garanzia per la collettività tutta su 
come le carceri, gli istituti per minorenni, gli uffici dell’esecuzione penale esterna, le scuole di formazione, i 
provveditorati e lo stesso dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, fossero per davvero governate. 
La delicatezza della funzione che i dirigenti penitenziari di diritto pubblico sono chiamati ad assicurare avrebbe 
preteso tale chiarezza ed avrebbe dovuto anzitutto interessare proprio la parte pubblica, in quanto la disciplina 
del rapporto di lavoro dei responsabili degli istituti di pena e delle diverse articolazioni dell'esecuzione penale – 
con tutta evidenza – si riflette sulla modalità e qualità del servizio che deve essere erogato nei riguardi delle 
persone detenute e nei confronti della società, la quale esige costantemente che sia salvaguardato il bene 
fondamentale della sicurezza e che la pena venga espiata nel rispetto della Legge, pretendendo che sia 
finalizzata anche al recupero del reo. 
A mente della delicatezza delle finalità istituzionali che devono essere perseguite, risulta quantomeno singolare, 
se non anche paradossale e pericoloso, che non si diano regole certe al rapporto di lavoro con lo Stato di coloro 
che, per legge, devono assicurare le regole di quel medesimo Stato nelle carceri e nell'esecuzione penale. 
Ma a quanto pare, vista l’assenza concreta d’interesse politico e dell’alta amministrazione ad una 
regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari, induce i dirigenti penitenziari e la società 
civile a ritenere che essa non abbia titolo ad avere spazio e considerazione nell’agenda del capo del DAP e dei 
Ministri interessati, talché, prendendone obiettivamente atto, questa O.S. è costretta, per la prima volta negli 
ultimi 6 anni, a proclamare lo stato d’agitazione, non intendendo assolutamente assecondare quanti 
preferiscano un sistema senza regole e pertanto complici di una disorganizzazione amministrativa che 
continuerà a riflettersi ancora più negativamente sul buon funzionamento del sistema penitenziario e su tutti gli 
operatori penitenziari, sempre più allo sbando e senza regole e direttive certe, che sulle stesse persone 
detenute, costrette a vivere in situazioni sempre più umilianti ed offensive della dignità umana, a motivo della 
insensibilità e supponenza di quanti, strapagati, assorbono risorse e vivono di futilità penitenziaria, invece di 
preoccuparsi di comprare brande e materassi per tantissimi prigionieri, costretti su sporchi ed affollati 
pavimenti, e sollecitare la costituzione di un tavolo di confronto con la magistratura di sorveglianza, al fine di 
trovare, rapidamente, soluzioni giuridicamente percorribili per superare la strozzatura che attualmente rende 
difficile il maggior ricorso a misure alternative alla pena detentiva. 
L’assenza della certezza del diritto nel rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari che sono a capo delle carceri 
per adulti e minorenni, nelle scuole di formazione professionale del personale, nei provveditorati, negli uffici 
dell’esecuzione penale esterna e presso il DAP, irrimediabilmente e pericolosamente ne condiziona la funzione di 
garanzia istituzionale ed il quotidiano durissimo lavoro. 
Per questi motivi il CONSIGLIO DIRETTIVO DEL SI.DI.PE. NON intende essere complice di un sistema che si sta 
avviando precipitosamente nella più difficile delle sue stagioni, negando ai direttori e dirigenti penitenziari di 
diritto pubblico una trasparente e normata disciplina del loro rapporto di lavoro con lo Stato. 
Pertanto, con la presente, ho l’onere di annunciare che questa O.S.: 
NON parteciperà, ove non prenderà effettivamente avvio il tavolo negoziale del 1° contratto di categoria, a 
qualunque incontro, riunione, etc. con la parte pubblica rappresentata dal Capo del DAP, dal Vicecapo con 



  

 

delega al personale, dal Direttore Generale del Personale e della Formazione e dall’ufficio delle relazioni 
sindacali, in quanto riteniamo ciò perfettamente inutile allo stato delle cose; 
manifesterà nei modi dovuti, e nel rispetto assoluto della legge, il proprio civile dissenso verso 
un’amministrazione che preferisce vedere le carceri, gli uffici dell’esecuzione penale esterna, le scuole di 
formazione, i provveditorati e gli uffici centrali del DAP, gestiti da dirigenti penitenziari di diritto pubblico “senza 
legge”, privati di una effettiva regolamentazione del loro rapporto di lavoro, surrettiziamente sostenuto, dal 
2005 ad oggi, attraverso dubbie e fumose, se non contraddittorie circolari, con richiami vaghi ad altri corpi di 
leggi, con le interpretazioni le più varie e comunque sempre “al ribasso” nel riconoscimento dei diritti ed “al 
rialzo” nella loro limitazione, talché alcuna certezza si ha sugli istituti giuridici fondamentali tipici di ogni 
rapporto di lavoro, ancorché di diritto pubblico (orario di lavoro, mobilità a domanda e d’ufficio, aspettative, 
congedi, formazione ed aggiornamento professionali, trattamento economico fondamentale, trattamento 
economico accessorio, età pensionabile e relative modalità, aspettative e distacchi sindacali, assicurazione 
responsabilità civile, tutela giudiziaria, etc. etc.). 

All’uopo il SI.DI.PE. .– aff. CISL  
DIFFIDA 

l’amm.ne ad assumere unilateralmente, o in accordo con altre sigle sindacali, ed in assenza della CISL-SI.DI.PE. 
decisioni di qualunque natura sulle materie che le norme affidano alla contrattazione sindacale, ai sensi degli 
artt. 20 e ss. del D.lgs. n. 63/2006, posto che il SIDIPE, insieme con la CISL , alla quale è affiliata, supera la 
soglia del 73% di rappresentatività, talchè ogni decisione assunta in difformità risulterà illegittima e determinerà 
la relativa azione giudiziaria per condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 
E’ evidente che, ove la Parte Pubblica, ED ESCLUSIVAMENTE NELLA PERSONA DEL SIG. MINISTRO E/O IL 
SOTTOSEGRATARIO DELEGATO, non interverrà concretamente ad avviare con la necessaria urgenza la 
riapertura del dialogo, seguiranno ulteriori iniziative di protesta sindacale che culmineranno nella proclamazione 
dello 
SCIOPERO. 
L’amarezza di dovere ricorrere anche a tale strumento di lotta sindacale, capace di riflettersi sulla vita delle 
persone detenute, aggravandone ulteriormente le già deprecabili condizioni, così per i riflessi che si avranno 
sulle famiglie degli stessi e sul personale penitenziario non scioperante, sono drammaticamente note ai dirigenti 
penitenziari di diritto pubblico, e ciò spiega il perché finora l’avessero evitato, ma l’avere constato l’abbandono e 
la sufficienza con le quali finora sono state trattate le fondamentali questioni afferenti il loro rapporto di lavoro, 
li costringe inevitabilmente ad utilizzare ogni forma legale e consentita di lotta verso quanti, dell’amm.ne e del 
Governo, hanno mancato di attenzione se non anche di parola. 
Niente contratto ? niente mobilità dei dirigenti penitenziari ! 
Niente contratto ? niente funzionari responsabili del contenzioso (a tal riguardo troviamo risibili tutte le iniziative 
finora assunte, unilateralmente, dal capo del DAP verso il quale contestiamo TUTTI i criteri finora 
esclusivamente da lui individuati su una materia che invece deve essere necessariamente contrattata, ove si 
vogliano per davvero escludere sospetti di manifeste parzialità, nepotismi, favoritismi, etc.: basterebbe riflettere 
sul fatto che si considera alla stessa stregua, per poter aspirare a far parte dell’ufficio del contenzioso, essere 
laureati in giurisprudenza ed avere superato la prova di ammissione all’iscrizione all’albo degli avvocati con 
l’essere laureati in economia e commercio (?!?!?) ed essere iscritti all’albo dei commercialisti, oppure prendere 
atto che si equiparano con lo stesso punteggio la specializzazione post laurea con i meri master universitari ! 
Niente contratto ? niente reperibilità dei direttori e dirigenti penitenziari ! 
NIENTE CONTRATTO ? niente doppi o tripli incarichi di direzione o di uffici penitenziari ! 
NIENTE CONTRATTO ? TELEFONINI CHIUSI DOPO LE ORE 14.00 e TUTTI IN FERIE DA LUGLIO AD AGOSTO, 
DANDO PRIORITA' AI RECUPERI DI ORARIO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL 2008 E NON ANCORA 
RETRIBUITO ALLA DATA ODIERNA ! 

 
Il Segretario Nazionale  

Dr. Enrico SBRIGLIA 
 
Il Presidente: dr. Orazio FARAMO 
I componenti il Consiglio Direttivo: dr.ssa Laura BRANCATO, dr.ssa Cinzia CALANDRINO, Dr.ssa Mariantonietta 
CERBO, dr.ssa Silvia DELLA BRANCA, dr.ssa Antonietta PEDRINAZZI, dr. Francesco D’ANSELMO, dr. Francesco 
DELL’AIRA, dr. Nicola PETRUZZELLI, dr. Salvatore PIRRUCCIO, dr. Rosario TORTORELLA. 


