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Segretario Nazionale  
presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 -  88100 Catanzaro – 

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.>> 

 

 

 

Gli Auguri di Ferragosto del Si.Di.Pe.  
ai dirigenti penitenziari ed ai loro collaboratori 

 
 
 
 
 
 

 
                  Il Segretario Nazionale 
                     Rosario Tortorella   

                       
        

A tutto il personale della carriera dirigenziale 
penitenziaria - dei ruoli di istituto penitenziario e di 
esecuzione penale esterna - ed a tutti gli operatori 
penitenziari, i migliori auguri di buon ferragosto da 
parte del Si.Di.Pe.. Gli auguri del Si.Di.Pe. vogliono 
essere auguri di speranza. 
Gli interventi normativi a deflazione degli istituti 
penitenziari stanno producendo effetti positivi. Le carceri 
non sono più sovraffollate e questo consente agli operatori 
penitenziari di spostare i loro interventi oltre l’emergenza, 
di costruire progettualità trattamentali  per dare una 
dimensione più ampia al mandato istituzionale. 
I dirigenti penitenziari sono impegnati in prima persona 
per il miglioramento del sistema e, con il contributo e la 
collaborazione delle altre figure professionali 
dell’amministrazione penitenziaria, non mancheranno di 
dare il proprio contributo più concreto. 
Ma i miglioramenti del sistema necessitano, per essere 
reali e per essere stabili, di risorse.Assicurare un carcere 
nel quale si  possa solo vivere meno stretti non è quello 
che l’ordinamento penitenziario e la CEDU vogliono e non 
è neppure il carcere che i dirigenti penitenziari vogliono. 
Essi vogliono un carcere nel quale sia possibile realizzare 
la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione e, 
anche, che il carcere sia residuale, riservato, cioè, solo ai 
casi in cui è effettivamente necessario, ampliando l’ambito 
di esecuzione delle misure alternative alla detenzione. 
I provvedimenti adottati dal Ministro della Giustizia e dal 
Parlamento i tal senso stanno andando nella direzione 
giusta. I dirigenti penitenziari confidano, però, che nella 
direzione giusta vadano anche i decreti attuativi del nuovo 
regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia e che si dia la giusta importanza al personale e 
ai dirigenti penitenziari.  
La recente esclusione della Carriera dirigenziale 
penitenziaria dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato è 
sicuramente un segno di attenzione, ci aspettiamo, però, 
un segno di attenzione anche sul piano del riconoscimento 
giuridico-economico, attraverso l’applicazione dell’art.28 
del D.Lgs. n.63/2006 e le risorse necessarie sul tavolo del 
primo contratto.  
Difatti, dopo che la sentenza della Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità del perdurare del blocco della 
contrattazione collettiva occorrerà che il Governo trovi 
le risorse necessarie per coprire e compensare il gap 
quasi decennale dell’assenza di un contratto di 
categoria.  
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Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
di 

________________________ 
 

E, p.c.:   Al Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. 
Dott. Rosario Tortorella 
c/o Provveditorato Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria 
Via Vinicio Cortese, n. 2    
88100 - CATANZARO   
 
Al Tesoriere del Si.Di.Pe. 
Dott. Francesco Dell’Aira 
Via dei Campani 8 
06049 – SPOLETO 

 
Oggetto: iscrizione al Si.Di.Pe.  
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a il ________________ a 

________________________ (Sigla Provincia ___), residente in _____________________, Dirigente 

Penitenziario di Diritto Pubblico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria, in servizio presso _________________________, autorizza la trattenuta mensile ai sensi 

dell’art. 50 della Legge n. 249/1968, a decorrere dal mese di _______________, di una quota pari allo 

0,75% delle competenze fisse mensili (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di 

anzianità, etc.) per contributi sindacale a favore del Si.Di.Pe. – Sindacato Direttivi Penitenziari – mediante 

accreditamento sul conto corrente postale n. 001022231557 intestato a: Si.Di.Pe.– Sindacato Direttivi 

Penitenziari  ( codice 800/SL6 ). 

Letta la sotto riportata informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003  n. 196, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali con le modalità e per gli scopi ivi descritti. 

 

Data _____________ 
       Firma ____________________ 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 
 (ex art. 10, legge 675/1976) 

I dati raccolti in occasione della Sua iscrizione al Si.Di.Pe. saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto del sindacato e per le 
iniziative promosse dal sindacato stesso, tanto con modalità informatiche ed automatizzate quanto cartacee e non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione alcuna, al di fuori degli scopi e iniziative del sindacato. 
Potrà in ogni momento esercitare senza alcun onere i diritti previsti dal D. Lg.vo n. 196/2003 tra i quali quello di aggiornamento e rettifica dati ed 
accesso. Il conferimento dei dati è essenziale ai fini dell’iscrizione al Si.Di.Pe.. Titolare dei dati è  il Si.Di.Pe. presso la Segreteria Nazionale.  

 
Segretario Nazionale  

presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria 
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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 
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