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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.399/T/15.114 del 17 luglio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
Dopo l’intervento del Si.Di.Pe. approvato dalla Camera emendamento al disegno di legge 
sulla dirigenza pubblica che esclude dal ruolo unico della dirigenza dello Stato i dirigenti 
penitenziari.  
 

Dopo l’intervento tempestivo del Si.Di.Pe. – il sindacato più rappresentativo  del personale 
di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto 
penitenziario e di esecuzione penale esterna-  che nei giorni scorsi aveva rivolto appello al 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia ed al Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando affinché fosse modificato il testo dell’art.9 del disegno di legge 3098 del 
Governo recante “Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, già inviato all’esame dell’Assemblea lo scorso 9 luglio, ieri la Camera dei Deputati ha 
ripreso l’esame della norma approvando l'emendamento 9.900 presentato dalla 1ª 
Commissione permanente (Affari costituzionali), con il parere favorevole del Governo, che 
attraverso la sua riformulazione esclude anche la dirigenza penitenziaria dal ruolo unico della 
dirigenza dello Stato1. 
  

Un risultato importante che è stato possibile grazie alla sensibilità del Governo e della 
Camera, in particolare del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del Vice Ministro Enrico 
Costa, del Presidente della 1ª Commissione permanente Francesco Paolo Sisto e del 
relatore Ernesto Carbone, che hanno compreso e raccolto la preoccupazione del Si.Di.Pe. per la 
tenuta del sistema penitenziario. 

Infatti un’eventuale applicazione al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria della 
delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica, ove anche nell’ambito di eventuali 
sezioni per le professionalità speciali previste nel medesimo ruolo unico, si sarebbe posta in netta 
contraddizione con la natura pubblicistica delle funzioni ad essa assegnate dalla legge. 

In ragione degli effetti scaturenti dall’ineludibile modifica del rapporto di lavoro dei dirigenti 
penitenziari sarebbero potuti discendere gravi problemi di stabilità del sistema penitenziario, 
nell’ambito del quale le funzioni di direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione 
penale esterna non possono ritenersi omologabili a quelle degli altri dirigenti dello Stato, atteso 
che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a 
contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture 
di sicurezza della Repubblica. 

 
                                                  Il Segretario Nazionale 

                                                   Rosario Tortorella 

                                                                                                           
                                                 
1 Emendamento 9. 900 approvato, come da Resoconto dell’Assemblea del 16.07.2015: “Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: delle 
carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1,con le seguenti: in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3.   
9. 900. La Commissione. (Approvato)” 
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