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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

DATI PERSONALI 
 
Nome: Daniela Bonfirraro 
Luogo e data di nascita: Roma, 19 marzo 1967 
Telefono: 06/78791741 
E mail:  daniela.bonfirraro@giustizia.it;  

daniela.bonfirraro@garantenpl.it  
 
FORMAZIONE 
 
 

- Laurea in giurisprudenza conseguita il 9 aprile 1991 presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’ con votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Il falso in bilancio 
nel sistema dei reati societari”. 
 

- Procuratore legale: titolo conseguito nel 1996 presso la Corte d’Appello di Roma. 
 

- Partecipazione alle sessioni formative di aggiornamento dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) rivolte ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (RPCT) svoltesi nell’anno 2021. 

 
- Master di II livello in ‘Management degli Uffici giudiziari’ presso l’Università Federico II 

di Napoli, anno accademico 2018-2019, con discussione tesina finale il 14 dicembre 2019 
in materia di benessere organizzativo del personale. 

 
- Master di II livello in ‘Diritto penitenziario e Costituzione’ presso l’Università Roma Tre, 

anno accademico 2013-2014, con discussione tesi finale il 19 settembre 2014. 
 

- Corso di perfezionamento con superamento dell’esame finale in diritto privato, diritto 
amministrativo, diritto finanziario e scienza delle finanze, diritto processuale 
amministrativo (anno accademico 2004/2005). 
 

- Corso di perfezionamento con superamento dell’esame finale in diritto del lavoro (anno 
accademico 2007/2008). 
 

- Conseguimento del titolo di ‘Mediatore’ per le controversie civili e commerciali ai sensi 
del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. 180/2010 presso l’organismo di mediazione e 
conciliazione dell’Accademia Nazionale del Diritto il 1° luglio 2011. 

 
- Partecipazione e superamento della prova finale, con la valutazione di eccellente, al 

corso ‘Il ciclo di vita del documento informatico ai fini dell’esattezza, disponibilità, 
accessibilità, integrità e riservatezza’ presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 

 
- Attestato di partecipazione e superamento del corso di specializzazione e 

aggiornamento biennale per mediatori professionisti conseguito presso l’Organismo di 
mediazione Immediata ADR il 29 novembre 2012. 
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- Partecipazione al corso ‘Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel 
pubblico impiego dopo la riforma Brunetta’ presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. 
 

- Partecipazione al seminario su ‘Sistemi di controllo interno’ rilasciato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna. 
 

- Partecipazione al corso ‘Acquisto di beni e servizi. Dalla strategia di gara alla gestione 
del contratto. D. lgs.vo 6/07 e 113/07’. 
 

- Partecipazione al corso ‘I contratti pubblici alla luce del nuovo Regolamento’. 
 

- Partecipazione al convegno indetto dal Ministero della Giustizia ‘Tecnologie innovative 
per la lotta alla criminalità organizzata’. 
 

- Partecipazione al master diffuso ‘Il case management: migliorare l’erogazione dei servizi 
per il cittadino’. 
 

- Partecipazione al master diffuso ‘La conservazione dei documenti digitali; criticità e 
modelli’. 

 
- Partecipazione al master diffuso ‘Gestire l’information security: come mettere in 

sicurezza il fattore umano’. 
 

- Partecipazione all’incontro di studio ‘Riparto di giurisdizione tra G.O. e G.A.’ presso la 
Corte d’Appello di Roma. 

 
- Partecipazione al master P.A. su ‘Nuove sfide per la qualità nella P.A.: ridurre i costi della 

non qualità’. 
 

- Partecipazione al master P.A. ‘Intranet ed Extranet’. 
 

- Partecipazione al seminario del CNIPA sulla posta elettronica certificata. 
 

- Partecipazione al convegno patrocinato dal CNIPA su ‘E government e democracy: 
normative, tecnologie, innovazione, organizzazione per l’efficienza e la trasparenza della 
P.A.’ 

 
- Partecipazione al corso organizzato dal Ministero della Giustizia su ‘Introduzione ai 

sistemi di Data Wharehouse’. 
 

- Buona conoscenza della lingua inglese, livello base di francese 
 

- Padronanza nell’uso del personal computer. 
 
 

 
DOCENZE 
 

- Sessioni formative al personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione penale ‘Piersanti Mattarella’ in Roma sui 
Reclami ai sensi dell’articolo 35 dell’ordinamento penitenziario (anno 2019); 
 

- Sessione formativa presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze sul 



 

 

3 

 

tema ‘Le Camere di sicurezza’ nell’ambito delle attività di competenza del Garante 
nazionale (17.12.2019) 
 

- Sessione formativa agli stagisti del master ‘Diritto penitenziario e Costituzione’ nelle 
materie di competenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

- Pubblicazione su “Rivista delle cancellerie” (n. 1 del 2009) della tesina ‘Potere 
disciplinare della Pubblica Amministrazione e tempestiva contestazione dell’addebito’; 

 
- coautrice della Relazione annuale al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle 

persone private della libertà personale, anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 da 
trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al 
Ministro dell’Interno e al Ministro della Giustizia, come previsto dalla legge istitutiva del 
Garante nazionale. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Direttore del Ministero della Giustizia (area III), dal 1° febbraio 1996 presso il Tribunale 
di Sorveglianza di Roma con incarico di gestione amministrativa ed informatica del 
personale e assegnazione di altri servizi amministrativi (contabilità spese ufficio, 
automezzi, biblioteca, pubblicazioni giuridiche, rapporto con i sindacati, gestione 
lavoratori socialmente utili) per i primi cinque anni; 

 
- svolgimento di mansioni superiori di direzione e organizzazione amministrativa del 

Tribunale in assenza del Dirigente per circa un anno, nonché sostituzione di quest’ultimo 
nei casi di assenza o impedimento (attestato di lodevole servizio del Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza); 

 
- responsabile della segreteria della Presidenza con compiti di gestione amministrativa e 

di diretto contatto con le varie Autorità esterne interessate; 
 

- funzionario referente per l’informatica per lo stesso periodo, con compiti di diretta 
collaborazione con il magistrato referente per l’informatica; 

 
- responsabile di un settore stralcio alla diretta collaborazione con il magistrato incaricato 

(nota di gratifica di questi) per lo smaltimento di procedimenti arretrati con il risultato 
di circa 16.000 pendenze annullate; 

 
- direzione di una cancelleria del Tribunale con compiti strettamente giurisdizionali e di 

diretta collaborazione con il magistrato coordinatore; 
 

- in seguito a distacco, dal 30 ottobre 2006, presso la Direzione Generale dei Sistemi 
Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha collaborato con il 
magistrato Direttore dell’Area Penale ed è stata nominata Responsabile Nazionale del 
Progetto SIES (Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza), concernente l’intera 
materia dell’Esecuzione e Sorveglianza con responsabilità di organizzazione e 
coordinamento diretto di vari gruppi di lavoro per l’analisi giuridico-funzionale e la 
formazione degli utenti; rapporti diretti con il Fornitore per il monitoraggio e la gestione 
della fase esecutiva dei contratti stipulati. Delegata dal Direttore dell’Area Penale alla 
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gestione del personale amministrativo per l’autorizzazione di ferie, permessi, ecc. 
Attestato di lodevole servizio e nota di elogio del Direttore dell’Area Penale; 

 
- membro del gruppo di lavoro per la classificazione dei reati costituito presso la Direzione 

Generale di Statistica del Ministero della Giustizia; 
 

- membro del gruppo di lavoro per le iniziative di Data Warehousing del Ministero della 
Giustizia; 

 
- incarico di vice coordinatore dell’Area Contratti, sia per gli aspetti funzionali che 

amministrativi; 
 

- dal 1° novembre 2009 rientro al Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’incarico di 
coordinare la cancelleria che si occupa, con competenza esclusiva, su scala nazionale, 
dei reclami avverso il regime di sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 41-bis L. 94/09; 

 
- nominata segretario delle Sottocommissioni d’esame per l’iscrizione all’albo degli 

avvocati con decreto del presidente della Corte d’Appello di Roma il 22 gennaio 2010; 
 

- consigliere della Cassa Centrale Cancellieri con nomina del 10 maggio 2010; 
 

- responsabile della segreteria particolare del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di 
Roma dal 24 maggio 2010; 

 
- a seguito di distacco, dal 23 marzo 2012, responsabile della Segreteria particolare del 

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con compiti di diretta 
collaborazione con quest’ultimo e coordinamento di sei unità lavorative, tenuto conto 
della complessità e particolare delicatezza dei processi di lavoro; 

 
- nominata il 30 novembre 2012 dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria membro del gruppo di lavoro per una qualificata attività di studio e analisi 
finalizzata ad un programma di gestione informatizzata dei fascicoli relativi alla 
corrispondenza dell’ufficio dell’Organizzazione  e delle Relazioni del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria; 
 

- il 30 ottobre 2013 nominata dal Ministro della Giustizia componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione 
penitenziaria; 
 

- rinnovo nomina consigliere della Cassa Centrale Cancellieri il 18 dicembre 2013; 
 

- dal 3 giugno 2014 assegnata all’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti 
internazionali (ufficio di staff del Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) 
quale responsabile della Sezione III Studi e Legislazione, con l’incarico di seguire ogni 
iniziativa volta ad implementare il coordinamento tra l’Amministrazione penitenziaria e 
la Magistratura di Sorveglianza, di predisporre le informazioni utili in relazione alle 
richieste formulate da parlamentari e alle proposte di legge presentate in Parlamento, 
di elaborare analisi e proposte in materia penitenziaria su richiesta del direttore 
dell’ufficio); 
 

- con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2015 n. prot. 
31638.U inserita nel gruppo di supporto al Comitato ‘Stati Generali sulla Esecuzione 
Penale’ (D.M. 8.5.2015) istituito presso l’Ufficio di Gabinetto; 
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- con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 16 dicembre 
2015 assegnata con decorrenza immediata al Gabinetto del Ministro della Giustizia, su 
richiesta del Capo di Gabinetto con nota prot. GAB. N. 46848.U del 16 dicembre 2015; 
 

- con provvedimento del Capo di Gabinetto del 2 marzo 2016 n. prot. dg.GAB 0001694.ID 
assegnata temporaneamente all’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale, considerato, tra l’altro, che “possiede le 
competenze professionali e l’esperienza necessaria per poter essere di supporto 
all’attività del Garante”; di fatto, prima unità di personale amministrativo assegnata fin 
dal mese di gennaio 2016 al nuovo Organismo in fase di costruzione, a seguito della sua 
istituzione con decreto legge del 23.12.2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla 
legge 21.02.2014 n. 10, il cui articolo 7 comma 4 stabilisce che deve essere assicurato al 
nuovo Ufficio personale specializzato e preparato. Successivo Decreto del Ministro della 
Giustizia in data 28 settembre 2016 di assegnazione alla suddetta Autorità garante. 
Iniziale assegnazione alla segreteria dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale incaricata del coordinamento della 
funzionalità dell’Ufficio, in riferimento a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 
della Giustizia del 16 febbraio 2016 (rapporti con tutte le articolazioni ministeriali 
interessate per l’avvio e il funzionamento del nuovo Ufficio dal punto di vista logistico, 
amministrativo, contabile). Governo dell’iter di protocollazione e archiviazione dei flussi 
documentali; gestione del protocollo riservato e dell’agenda del Presidente e del 
Collegio (tra gli interlocutori, istituzionali e non, del Garante nazionale ci sono le più alte 
Autorità dello Stato sia parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni 
internazionali, la Stampa, le Organizzazioni non governative, la società civile). 
Coordinamento relativo alla stesura del Codice di Autoregolamentazione; 
predisposizione delle delibere collegiali e controllo delle verbalizzazioni. Coordinamento 
del Servizio Reclami ai sensi dell’articolo 35 o.p. e partecipazione alla Commissione per 
la definizione dei Reclami ex art. 35 o.p.; responsabile dell’attività di stage su tale 
materia. Coordinamento finale per l’invio della Relazione annuale al parlamento. 
Gestione dei rapporti istituzionali nazionali e sovranazionali del Presidente e dei 
Componenti del Collegio, con particolare riferimento alla partecipazione a docenze, 
seminari, convegni; contributi di carattere giuridico-amministrativo in riferimento alle 
tematiche di competenza del Garante nazionale, tento conto del percorso professionale 
ultra ventennale nella direzione e coordinamento di unità organiche, anche a rilevanza 
esterna, di gruppi di lavoro e di studio; di svolgimento di attività di elevato contenuto 
tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; 
delle attività di studio e ricerca nell’ambito penitenziario; delle competenze maturate 
nel settore penitenziario, a seguito del lavoro svolto dapprima presso il Tribunale di 
Sorveglianza, poi presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, infine 
presso il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Con 
l’adozione del Codice di Autoregolamentazione del Garante nazionale in data 31 maggio 
2016, alle dirette dipendenze del Collegio, è istituita l’Unità Organizzativa ‘Supporto al 
Collegio’ di cui è nominata responsabile. Nell’ambito delle competenze del Garante 
nazionale in qualità di organismo  indipendente conforme ai principi del sistema NPM 
(National Preventive Mechanism), così come configurato nel Protocollo alla 
Convenzione ONU sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e 
degradanti (il G.N. ha assorbito tale funzione sulla base della nota della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche europee del 12.03.2015 sulla procedura di 
infrazione n. 2014/2235) ed in base alla direttiva 115/CE del 2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa alle norme e alle procedure applicabili negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (e recepita in 
Italia con il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, che all’art. 8 punto 6 recita: "Gli stati 
membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati"), 
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effettuazione di visite, quale componente della delegazione, presso CPR (Centri per il 
Rimpatrio, già CIE, Centri Identificazione e Espulsione) e hotspot; visite alle waiting room 
e ai locali dove sono trattenute o detenute le persone in detenzione amministrativa o 
giudiziaria; visite presso Istituti penitenziari; monitoraggio e visita a persone in 
Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) presso i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura 
(Spdc) o anche extraospedalieri; monitoraggio e visita a residenze per persone con 
disabilità o anziani ove si possa configurare il rischio di privazione della libertà de facto. 
Reportistica sulle visite effettuate. Coautrice della prima Relazione annuale (e delle 
successive) al Parlamento sull’attività svolta dal Garante nazionale. Delegata dal 
Presidente a partecipare a un incontro con la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ai convegni del CESP (Centro Studi Scuola Pubblica), a seminari attinenti la 
materia dell’istruzione in carcere, anche in qualità di relatrice, tenuto conto dell’attività 
di studio e approfondimento curata in tale settore. Nominata segretaria di Commissione 
per l’interpello del 16 giugno 2017 per personale amministrativo da assegnare all’Ufficio 
del Garante nazionale, con il compito di curare anche tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi all’iter selettivo. Nominata segretaria di Commissione per 
l’interpello del 7 novembre 2019 per un posto di Dirigente di seconda fascia presso 
l’Ufficio del Garante nazionale, con il compito di curare anche tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi all’iter selettivo. Contributo alla stesura del Codice Etico del 
Garante nazionale. Con delibera presidenziale del 31 ottobre 2017 nominata 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), tenuto conto 
delle competenze maturate e della collaborazione prestata al Collegio del Garante 
nazionale per gli aspetti giuridico-amministrativi. In qualità di RPCT ha partecipato a due 
corsi di formazione organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e a 
sua volta cura la formazione interna del personale dell’Ufficio. Contributo alla stesura 
del Protocollo stipulato con l’Arma dei Carabinieri. Contributo alla stesura dell’Atto 
organizzativo per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) adottato dal 
Collegio del Garante. 

 
 


