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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.>> 

Natale 2012/Capodanno 2013 
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a nome mio personale, della Presidenza e del Consiglio Direttivo, desidero formularVi i migliori auguri di un 
lieto Natale ed un felice anno nuovo. 
 E’ stato un anno difficile che ha visto il Si.Di.Pe. costantemente impegnato nel difficile compito di 
affermare l’importanza del sistema penitenziario in rapporto ai più generali sistemi della giustizia e della 
sicurezza, affinché non fossero sottovalutati gli effetti di una disattenzione che oramai si protrae da anni e 
che ha raggiunto l’acme oscurantistico nel recente provvedimento di spending review. 
Un provvedimento, quest’ultimo, sul quale il Si.Di.Pe. si è attivato su tutti i fronti, tanto da aver guidato la 
presentazione dell’oramai noto Ordine del giorno n.9/5389/53, approvato dalla Camera dei Deputati  e 
accettato dal Governo lo scorso 7 agosto, oltre che di numerose interrogazioni parlamentari per 
l’esclusione dei dirigenti penitenziari e del restante personale dell’amministrazione penitenziaria dai tagli 
degli organici previsti per le pubbliche amministrazioni. E se allo stato tale provvedimento di spending 
review non ha trovato chiarimento definitivo al riguardo, tuttavia va nella direzione sostenuta dal Si.Di.Pe. 
la recente posizione assunta dal Ministro della Giustizia Paola Severino che il 4 ottobre ultimo scorso ha 
richiesto al Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escluda il 
personale penitenziario dalle nuove limitazioni disposte in tema di spending review. 

L’impegno del Si.Di.Pe. proseguirà senza sosta, grazie al contributo di quanti stanno rafforzando 
sempre di più questo Nostro sindacato, che resta quello al quale aderisce il maggior numero dei dirigenti 
penitenziari. Dobbiamo, però, essere sempre di più e sempre più uniti, perché la nostra voce possa essere 
più ascoltata. 
 Confido, comunque, che le delicate questioni che affliggono il personale ed il sistema penitenziario, 
a partire dai dirigenti penitenziari, possano presto cominciare a trovare spazi di soluzione, nell’interesse 
dell’intero sistema dell’esecuzione penale e del Paese. 

Rinnovo i migliori auguri a Voi e alle Vostre famiglie. 
VÉÜw|tÄÅxÇàxA 

Il Segretario Nazionale                   
     Rosario Tortorella 

                                                                                                                                            

 
Sacra Famiglia”– Rosario Tortorella - 2011 - olio su tela 
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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. 15773864 intestato a: Si.Di.Pe.– Sindacato Direttivi 

Penitenziari.  

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.  


