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Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e rotazione dei Dirigenti. 

All’esito delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, di cui all’avviso dello scorso 
9 gennaio e successivi bandi, si constata che, con riguardo agli incarichi dell’amministrazione 
periferica, per oltre il 94% dei dirigenti (16 su 17) si è proceduto alla sottoscrizione del relativo 
contratto in sede diversa da quella fino ad ora ricoperta: lo spostamento di sede lavorativa ha e 
sta comportando per i dirigenti contrattualizzati del DAP un significativo disagio da allontamento 
dalla propria residenza, mediamente di oltre 300 chilometri, come di seguito indicato (precedente 
e attuale sede lavorativa): 
 
d.ssa Taraschi, da Prap Genova a Prap Milano 
d.ssa Ferrero, da Prap Genova a Prap Milano 
d.ssa Valenzi, da Prap Milano a Prap Torino 
d.ssa P. Massa da Prap Milano a Prap Torino 
d.ssa Venezia, da Prap Padova a Prap Firenze 
dr. Campione, daPrap Padova a Prap Bologna 
dr. Bonfiglioli, da Prap Torino a Prap Bologna 
dr. Reho, da Prap Bologna a Prap Padova 
dr. Monetini, da Prap Perugia a Prap Palermo 
dr. Petruzzo, da Prap Ancona a Prap Napoli 
d.ssa Trisi, da Prap Pescara a Prap Bari 
dr. Marchiandi, da Prap Roma a Prap Cagliari 
d.ssa R. Massa, da Prap Napoli a Prap Firenze 
dr. Dibari, Prap Bari – sede invariata 
d.ssa Irrera, da Prap Palermo a Prap Catanzaro 
dr. Pannuti, da Prap Catanzaro a Prap Palermo 
dr. Schiattone, da Roma ISSP a Prap Napoli 
 
Riguardo gli incarichi conferiti in amministrazione centrale, il disagio da rilevante spostamento da 
precedente sede lavorativa interessa un solo dirigente sui 8, come di seguito: 
dr. Lafratta, da Prap Pescara a Roma Dap 
dr. Vanni, da Roma Dap a Roma Prap 
dr. Rallo, da Roma Dap a Roma Prap 
d.ssa Borzacchiello,  Roma Dap – incarico invariato 
d.ssa Cecconi . Roma Dap – incarico invariato 
arch. Barletta, Roma DAP-– incarico invariato 
ing. Lisi– incarico invariato 
arch. Proto– incarico invariato 
 
Per  la d.ssa De Paolis è tutt’ora in corso l’incarico conferito nel 2015 mentre la posizione 
dirigenziale non generale presso l’ISSP Roma è stata conferita a dirigente proveniente dal DGMC.   
Allo stato non si ha conoscenza di incarichi conferiti ad altri 3 dirigenti. 
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sedi a bando:  

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte,la Liguria e la Valle 
d'Aosta 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Campania 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche 
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