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Decreto 12 maggio 2022 - Scorrimento graduatoria
concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla

carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18
posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di
esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non

generale - Dipartimento giustizia minorile e di
comunità

12 maggio 2022

 
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

Il Direttore Generale del Personale, delle Risorse  e per l’Attuazione dei
provvedimenti del giudice minorile

prot. n. 0026897.U

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO;il provvedimento del 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
IV serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale è stato indetto il
Concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di
esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale del personale del
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

VISTOil decreto del 08 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale – n. 29 del 13 aprile 2021, inerente la rideterminazione delle modalità di
svolgimento del concorso pubblico di cui al punto precedente;

VISTO il P.D.G. prot. n. 00017253.U del 25 marzo 2022, pubblicato sul sito
istituzionale www.giustizia.it, con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva dei candidati che hanno superato le prove del concorso pubblico sopra
indicato;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” con il quale il
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è stato autorizzato
all’assunzione di ulteriori 11 unità di Dirigenti Penitenziari del ruolo di esecuzione
penale esterna di livello dirigenziale non generale del personale del Ministero
della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anche
attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità;

VISTA la nota prot. n. 0015648 del 6 maggio 2022 con la quale l’Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari comunicava l’avvenuto
decesso in data 5 maggio 2022 della d.ssa Susanna Ficco Regina, nata a Bari (BA)
il 17 gennaio 1965, risultata al n. 13 della graduatoria definitiva del suddetto
concorso e dichiarata vincitrice risultando beneficiaria del titolo di preferenza e
precedenza ai sensi dell’art. 1 comma 2 del bando;
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CONSIDERATA la necessità, ai fini della assunzione delle ulteriori figure
dirigenziali autorizzate (11) e della unità in sostituzione della funzionaria
deceduta (1), di procedere allo scorrimento di n. 12 posizioni della graduatoria
definitiva dei candidati che hanno superato le prove del concorso pubblico sopra
menzionato;

DECRETA

lo scorrimento di ulteriori n. 12 posti della graduatoria definitiva dei candidati che
hanno superato le prove del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo
indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non
generale del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV
serie speciale – n. 74 del 22 settembre 2020 e rideterminato con decreto 08
aprile 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte i sottoindicati n. 29 candidati sono
dichiarati vincitori del concorso:

 

N. Cognome Nome Data di nascita
1 SCOLOZZI Aldo 11/01/1988
2 RACITI Annamaria 22/11/1972
3 LAKELIN Roberta 28/11/1991
4 DI PARDO Giulia 26/10/1995
5 SANTORO Umberto 16/07/1990
6 FIORINI Elena 18/07/1965
7 LEONARDI Andrea 06/05/1994
8 SANTI Enrico 18/09/1987
9 CONTI Maria Giovanna 07/07/1992

10 MOSCHIERA Luigi 23/04/1995
11 D'ACCARDO Valentina 02/05/1990
12 RABAI Martina 03/07/1986

13 FONTANA Maria Pia
01/11/1972 

Art.1 comma 2 bando
14PASSALACQUA Marianna 27/10/1970

15 FRATINI Federica
05/06/1974 

Art.1 comma 2 bando
16 ARATA Sara 25/06/1995

17CALASCIBETTA Nunzia
16/11/1966 

Art.1 comma 2 bando
18 GALLO Simone Francesco 21/03/1987
19 SACCO Guglielmo 28/07/1993
20 LEOTTA Salvo Emanuele 23/02/1988
21 BOTTERO Laura 06/08/1965
22 GALLO Elisa 14/08/1989
23 SANTORO Giuseppe 22/10/1991
24 VENEZIA Benedetta 27/04/1994
25 BADAME Simona 14/07/1991
26 FUCCARO Nicolò 09/03/1990
27 DI DOMENICO Michela 22/11/1975
28 SCICCHITANO Rocco 04/02/1996
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29 TRIMARCHI Maria 08/06/1990

Con separato provvedimento i succitati vincitori saranno nominati consiglieri
penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale presso la Scuola Superiore
dell’esecuzione penale.

Roma, 12 maggio 2022

Il Direttore generale 
Giuseppe Cacciapuoti

Ministero della Giustizia

Dove siamo
Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. +39 06
68851

Call center
Numero 848 800 110

Contatti
Segnalazioni sui contenuti: 
e-mail redazione@giustizia.it 
Segnalazioni sul malfunzionamento del sito: 
e-mail webmaster@giustizia.it 
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