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PERSONAL INFORMATION Graziano PUJIA 
 

  Ministero della Giustizia 
Direzione Casa Circondariale Trieste 
 

 
WORK EXPERIENCE 

  
Lug 2022 to Present 
Gen 2022 to Present 

 
Giug 2021 – Dic, 2021  

 
Gen 2020 – giugno 2021        

 
Direttore reggente Ufficio Esecuzione Penale esterna Trieste 
Direttore Casa Circondariale Trieste 
 
Direttore Ufficio Sicurezza e Traduzioni PRAP Cagliari e Direttore reggente Casa 
Reclusione Mamone - decreto n. 75/2021      
Direttore Casa Circondariale di Sassari 

 

 
 
EDUCATION AND TRAINING   

 

 
 
 

Nov 2016 – Gen 2020 

 

Direttore Aggiunto Ufficio IV - Contenzioso Gare, Appalti e Contratti presso l– 
Direzione Generale degli gli Affari Giuridici e Legali – Dipartimento per gli Affari di Giustizia. 
Cura in particolare la redazione degli atti difensivi per l’Avvocatura dello Stato; fornisce pareri 
a richiesta delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero della Giustizia nelle materie 
di competenza dell’Ufficio; analizza schemi contrattuali e procedure di gara di competenza 
del Ministero della Giustizia. 
 
 

May  2013 –  Nov.  2016 

 

Direttore della Casa Circondariale Femminile di Empoli. 
 
 

Mar.  2013 –  Nov.  2016 

 

Direttore Aggiunto presso il Provveditorato dell’amministrazione Penitenziaria di Firenze. 
 

Mar.  2013 –  Nov.  2016 

 

Mar.  2013 –  Nov.  2016 

 

Coordinatore Servizio VISAG Vigilanza Igiene e Sicurezza in ambienti giudiziari presso il 
Provveditorato Regionale per la Toscana. 
Coordinatore Servizio Sanitario Penitenziario presso il Provveditorato Regionale per la 
Toscana 

 

Dic. 2005 – Mar. 2013 

 

 

 

 Nov. 2000 – July 2002  

 

 

 

Sep. 1997- nov. 2000 

 

 

before1997 

  

 
Direttore aggiunto Ufficio 
Studi, Ricerche, 
Legislazione e Rapporti 
Internazionali. 
 
Vice direttore Casa Circondariale Regina Coeli Roma 

 

 

Vice direttore Casa Circondariale di Benevento 

 

 

Avvocato 

 

 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Roma La Sapienza 
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PERSONAL SKILLS   
 

 

Mother tongue Italian 
  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  
Spoken 

interaction  
Spoken 

production   

English C1 Proficient User 
C1 Proficient 

User 
C1 Proficient 

User 
C1 Proficient 

User 
C1 Proficient 

User  

  

Spanish A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Levels: A1/2: Basic  user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 Communication skills - Numerose docenze effettuate presso le varie scuole di formazione 
dell’amministrazione Penitenziaria nelle materie di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, diritto penitenziario, diritto amministrativo; 

 
- Partecipazione a numerose commissioni concorsuali in qualità di segretario, 

componente e presidente; 
 

- Funzionario Istruttore in numerosi procedimenti disciplinari nei confronti del 
personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria; 

 

-     N. 4 inchieste ispettive delegate dal Provveditore della Toscana su altrettanti 

decessi di detenuti tra il 2013 e il 2016 (atti rinvenibili presso il PRAP Toscana); 

- Membro del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di polizia penitenziaria 

per il biennio 2012-2013, con almeno 15 sentenze redatte in qualità di relatore 

(atti rinvenibili presso l’Ufficio Centrale Disciplina del DAP); 

- Membro della Commissione ex art. 50 decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 

per gli anni 2013- 2014; 

- Delega del Provveditore della regione Toscana a rappresentare 

l’Amministrazione penitenziaria per la firma dei contratti del servizio di fornitura 

di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione 

del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed 

internati degli istituti penitenziari della circoscrizione regionale della Toscana 

(decreto provveditoriale n. 231 del 17.12.2014); 

- Delega del Provveditore della regione Toscana a rappresentare 

l’Amministrazione penitenziaria per la firma dei contratti del servizio di fornitura 

di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione 

del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed 

internati degli istituti penitenziari della circoscrizione regionale della Toscana 

(decreto provveditoriale n. 38 del 29.02.2016);  

- Componente del Comitato di Redazione della Rassegna Penitenziaria e 

Criminologica dal 2006 ad oggi; 

- Rappresentante per l’Italia, inviato dal DAP in qualità di esperto penitenziario, 

nel progetto europeo DOMICE sulla probation europea, finanziato dalla Unione 
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europea, anno 2009, conclusione lavori a Barcellona con relazione finale; 

- Incarico di docenza di diritto penitenziario nel corso di formazione per Prison 

Senior Leaders (Direttori di Istituto Penitenziario e Assistenti sociali Iracheni) in 

materia di Empowering to Hightening Leadership in Prison, svoltosi presso 

la scuola di formazione di Verbania nell’anno 2009, nell’ambito della missione 

internazionale integrata denominata EU-JUST-LEX; 

- Incarico di docenza nel corso per dirigenti affidato dal Direttore generale 

dell’ISSP sui temi afferenti la sicurezze dei luoghi di lavoro d.lgs. n. 81/2008 (atti 

rinvenibili presso l’ISSP ora Direzione generale della Formazione); 

- Partecipazione alla redazione delle line guida commissionate dal Direttore 

generale dell’ISSP al termine del corso di formazione riservato ai coordinatori 

dei servizi VISAG regionali, svoltosi presso L’ISSP nel 2014; Line guida poi 

diramate su tutto il territorio nazionale, a beneficio di tutti gli operatori penitenziari 

per la formazione a cascata; 

- Nomina a Presidente della Commissione sugli Archivi e scarto documenti degli 

Uffici di stato per lo scarto degli atti di archivio del Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria di Firenze (Decreto Provveditoriale n. 69 del 

4,04,2014); 

- Componente della Commissione esaminatrice del concorso a 271 posti di 

allievo v. ispettore del Corpo di polizia penitenziaria. 

- Segretario Commissione esaminatrice del concorso a 50 posti nel profilo 

professionale di educatore, area C, posizione economica C2; 

- Segretario Commissione esaminatrice del concorso a 397 posti nel profilo di 

Educatore professionale di educatore, area C, posizione economica C1 

- Presidente Consiglio Regionale di Disciplina (Provveditorato Regionale della 

Sardegna, Decreto n. 59 del 24.07.2020). 

- Presidente Commissione di selezione di capo d’arte/addetto alla direzione 

tecnica delle lavorazioni penitenziarie presso le colonie penali della Sardegna 

(Provveditorato Regionale della Sardegna (Decreto n. 092 del 25.11.2020) 

Organisational / managerial 
skills 

Parte preponderante del lavoro di direttore di istituto penitenziario, specie negli 
istituti ad alta vocazione trattamentale quale l’ultimo direttore (CCF di Empoli). 

Job-related skills Competenza trasversale maturata in tutti I settori dell’amministrazione penitenziaria e della 

giustizia; 

Componente del Comitato di Redazione della Rassegna Penitenziaria e Criminologica dal 

2006 ad oggi.  

Presidente Consiglio Regionale di Disciplina Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 

(Decreto Provveditoriale n. 59 del 24.07.2020). 

Componente Commissione Esaminatrice per la selezione di Esperdi in Mediazione 

Culturale (Decreto Provveditoriale n. 978 del 21.10.2020). 

Computer skills Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office  
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Driving licence ▪ B 

Publications Articolo dal titolo “La Violenza Nelle Relazioni Familiari” pubblicato su 

Rassegna Penitenziaria e Criminologica N. 1 del 2010 

 

International Activity  
1) CRTs (Civilian Response Team) a disposizione dell’Unione 

Europea per missioni internazionali di Peace Keeping in qualità di 
esperto penitenziario. Previo corso di formazione tenutosi a Kuopio 
(Finlandia) nel 2008. 
 

2) Rappresentante per l’Italia nel progetto europeo DOMICE sulla 
probation Europea, finanziato dalla Comunità Europea in qualità di 
esperto penitenziario. 
 

3) Corso HEAT (Hostile Environment Awarenes Training) 
propedeutico a qualsiasi missione internazionale in ambienti a 
rischio; 

 

4) Docente di diritto penitenziario nel corso di formazione per Prison 

Senior Leaders (direttori di istituto penitenziario e assistenti sociali 

Iracheni) in materia di Empowering to Hightening Leadershep in 

Prison, svoltosi presso la scuola di formazione di Verbania 

nell’anno 2009, nell’ambito della missione integrata dell’Unione 

Europea denominata EU – JUST – LEX. 

 


