
GABINETTO DEL MINISTRO

A! Cape del Dipartimento deil*organizzazione giudiziaria, delpersonale e dei servizi

Al Capo del Dipartimento dell*amminLstrazionepenitenziaria

Ai Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

e, per conoscenza

Al Garante Nazionale dei diritti dellepersone detenute e private della libertà personale

Oggetto: decreto ministeriale 28 settembre 2016 - composizione dell'Ufficio del Garante

Nazionaledei diritti delle persone detenutee privatedella libertàpersonale.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, copia del decreto ministeriale del 28

settembre 2016 con il quale è stata determinata la composizione dell'Ufficio del Garante Nazionale dei

diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Il citato provvedimento airarticolo 2

prevede che il personale individuato venga assegnato con provvedimento del Direttore generale del

personaledeirAmministrazione dì rispeaiva appartenenza.

// Capojdi Gabinetto
Giovànpi^elillo



'' dccrelo-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 10, recante "Misure urgenti in tema di tutela di diritti fondamentali dei

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria";

il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36 recante il Regolamento della struttura e la
composizione deirufficìo del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale, e, in particolare, l'articolo 4 recante "Composizione dell'Ufficio" che

assegna un numero di venticinque unità di personale ripartite tra le qualifiche individuate

secondo la pianta organica stabilità dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia

sentite le organizzazioni sindacali;

Visti i decreti del f*residcnte della Repubblica I febbraio 2016 e 3 marzo 2016 con i quali sono

stati nominati Presidente e Componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone

detenute o private della libertàpersonale;

Vista la delibera del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

personale in data 31 maggio 2016 recante il "Codice di autoregolamentazione";

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2016 concernente la dotazione dcH'Ufficio del Garante

nazionale dei diritti delle persone detenuteo privatedella libertà personale;

Vista la nota in data 5 giugno 2016 del Capo di Gabinetto relativa alla procedura di selezione del

personale da assegnare all'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o

private della libertà personale;

Viste le comunicazioni del 13, 14 c 22 settembre 2016 del Presidente del Garante nazionale dei

diritti delle persone detenute o private della libertà personale relative ai nominativi del

personale selezionato.

DECRETA

Articolo I

Composizione deirufTkio del Garante nazionale

L'ufficiodel Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è composto

dal seguentecontingente di piersonale:



Dipartimentodeirorpaniz2a7Ìone giudiziaria, del personalee dei servizi:

Area III

BonfiiTafX) Daniela direttore amministrativo;

Area 11

Serra Camilla cancelliere;

Cipriani Sabrina contabile;

Abbondante Vincenzo

Albano Alessandro

Dionisi Antonella

Leonardi Fabrizio

Sisti Claudia

Aquila Luca

De Filippo Raffaele

Donati M. Antonietta

Suriano Giovanni

Adamoli Ftena

Losito Gilda

Vincenti Armando

Dipartimento dciramministrazione penitenziaria:

Area MI

commissario di Polizia Penitenziaria;

funzionario giuridico pedagogico;

funzionario linguistico;

funzionario informatico;

funzionario giuridico pedagogico;

Area II

assistente capo di Polizia Penitenziaria;

assistente di Polizia Penitenziaria;

assistente amministrativo:

operatore;

Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

Area III

hinzionario amministrativo;

funzionario di servìzio sociale;

Area II

assistente di Polizia Penitenziaria.

Articolo 2

Assegnazione dei personale

I) personale indicato airarticolo i sarà assegnato airUfficio del Garante nazionale con provvedimento dei

Direttori generali del personale deirAmministrazione di rispettiva appartenenza.

Roma, 2 9 SET. 2016

/

/

IL MINISTRO

Andrea Orlando


