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Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 

Cecconi Immacolata 

02/02/1960 

II Fascia 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Dirigente - Direzione Generale Detenuti Direttore Ufficio V 
Osservazione e Trattamento 

0666591236 

0666162778 

immacolata.cecconi@giustizia.it 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laurea 

- Laurea specialistica in antropologia culturale conseguita 
presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli 
Studi di Roma La sapienza, nell'anno accademico 1983/84, 
con votazione di 110/110 con lode 

- Specializzazione triennale post universitaria in diritto penale 
e criminologia conseguita presso la facoltà di 
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La 
Sapienza con la votazione di 70/70, con tesi sul trattamento 
dei detenuti tossicodipendenti in ambito penitenziario 

- Corso di sei mesi per ingresso al ruolo di Educatore 
coordinatore per adulti nell'Amm. Penitenziaria, nel 1990. 

- Corso di formazione a ruolo direttivo di IX qualifica 
funzionale a seguito di concorso per direttore coordinatore 
di area pedagogica,frequentato nel 2000 presso l'I.S.S.P. 

- Corso di formazione per dirigenti di area 1 frequentato nel 
2008 a seguito di concorso per dirigente, presso l'I.S.S.P. 

- nel mese di ottobre 2013 frequenza del corso destinato a 
dirigenti sulla sorveglianza dinamica presso l'I.S.S,P. 

- docente di storia e filosofia presso istituti superiori di 
secondo grado - 177 CIRCOLO DIDATTICO "COLLI 
DELL'ANIENE" 

- Nel 1990 vincitrice del concorso per educatore per adulti 
nell'amministrazione penitenziaria, prestando servizio dal 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
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febbraio del 90 all'aprile del 1995 presso la CC di Terni. 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Dal maggio del 1995 all'aprile del 2000 in servizio presso 
l'I.S.S.P., occupandosi della formulazione dei programmi 
didattici e dell'organizzazione dei corsi di formazione e 
seminari di aggiornamento per funzionari e dirigenti 
dell'amministrazione penitenziaria. Per tale periodo 
rilasciato attestato di lodevole servizio. - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

- Nel 2000 vincitrice del concorso a direttore coordinatore di 
area pedagogica nell'amm. penitenziaria, assegnata 
all'allora Ufficio centrale detenuti e trattamento, Divisione III 
"Osservazione e Trattamento" - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con disposizione dell'allora Vice Direttore generale del 23 
giugno 2000, componente del gruppo di lavoro per il 
coordinamento della manifestazione nazionale di arte 
reclusa "Oltre il muro del Sogno" - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con O.di S. 51 del 2000 del direttore dell'allora ufficio 
centrale detenuti e trattamento, indicata quale 
corresponsabile per progetti di mediazione 
linguistico-culturale per detenuti stranieri e per il 
coordinamento di iniziative volte alla maggiore funzionalità 
delle aree educative nei PRAP e negli istituti. - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

- Con O.di S. 6 del 2001 del direttore dell'allora Ufficio 
Centrale detenuti e trattamento, nominata direttore 
reggente dell'allora divisione IV osservazione e trattamento. 
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con P.C.D. del 31 luglio 2002, nominata componente degli 
staff di progetto, a valere sul fondo nazionale di intervento 
per la lotta alla droga, "Doppia Diagnosi", "Stranieri e 
droghe", " Carcere e nuove Droghe". - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con O.di S. 21 del 9 ottobre 2002 del direttore generale 
detenuti e trattamento, nominata direttore reggente 
dell'ufficio IV Osservazione e trattamento sino alla nomina 
del nuovo direttore dell'ufficio - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Indicata dal Direttore Generale detenuti e trattamento quale 
rappresentante della D.G. al Comitato Tecnico di pilotaggio 
dell'Osservatorio sull'inclusione sociale ISFOL 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con nota del capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia 
del 20 novembre 2002 designata quale rappresentante per 
la direzione generale detenuti nell'ambito del Comitato 
tecnico di pilotaggio dell'Osservatorio sull'inclusione socilae 
ISFOL - Regioni. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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- Con O.di S. 28 del 2 dicembre 2002 del direttore generale 
della Direzione generale detenuti e trattamento, nominata 
responsabile della sezione I "affari generali" dell'ufficio IV 
osservazione e trattamento. - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del 17 dicembre 2002 del direttore 
generale della direzione generale detenuti e trattamento, 
indicata quale coordinatore dello staff per la realizzazioe del 
progetto "Agricola 2000", a valere sui fondi art. 127 DPR 
309/90 per la lotta alla droga, esercizio finanziario 2002. 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con decreto dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari del 
23 12 2002 nominata componente della commissione per la 
valutazione delle offerte pervenute in relazione all'indagine 
di mercato effettuata per la realizzazione della ricerca 
"Stranieri e droghe", con fondi art, 127 DPR 309/90. 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con nota dell'11 febbraio 2003 del direttore generale della 
direzione generale detenuti e trattamento, indicata quale 
referente dell'Ufficio per il notiziario "Pena e Territorio". 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con O.di S. 10 del 26 febbraio 2003 del direttore generale 
dei detenuti e del trattamento, nominata vice direttore 
dell'Ufficio IV, con funzioni vicarie, sino al 27 settembre 
2007. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con O.di S. 969 del 18 novembre 2004 a firma del capo 
Dipartimento indicata componente del gruppo di lavoro per 
azioni di sostegno ai PRAP ed agli istituti per il progetto 
"Recupero Patrimonio ambientale". - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del Direttore generale del personale e 
della formazione del 26 settembre 2007, componente della 
commissione esaminatrice per i passaggi tra posizioni 
economiche equivalenti. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Nel 2008, a seguito di superamento di concorso per 
dirigenti di area 1, incarico di direttore dell'Ufficio V 
"Osservazione e Trattamento" della Direzione Generale 
detenuti. Incarico rinnovato nel 2011 e nel 2014. Nello 
svolgimento di tale incarico ha ottenuto negli anni: 
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015, la valutazione 
di "eccellente". - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del 26 giugno 2008 del Direttore 
generale dei detenuti e del trattamento, con riferimento 
all'incarico di direttore dell'Ufficio V, individuata quale 
delegata all'emissione ed alla convalida degli ordini di 
pagare relativa ai capitoli gestiti dall'Ufficio. - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

- Dal 2008 gestisce i capitoli di bilancio relativi al trattamento 
dei detenuti: 1764 pg.2 "mercedi", 1761 pg12 "attività 
culturali, ricreative sportive", 7361 pg.1 "industria", 7361 
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pg.2 "agricola", 1761 pg.4 "premi di rendimento scolastici", 
1761 pg.10 "asili nido", 1772 "interessi sul peculio", 1765 " 
sgravi fiscali e contributivi legge 193/2000". - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

- Dal 2008 assicura la reperibilità notturna e la presenza 
prefestiva e festiva per le esigenze delle strutture e servizi 
dell'amministrazione penitenziaria, per l'intero territorio 
nazionale e per tutte le materie di competenza del 
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Componente della Commissione istituita con Dereto del 
Ministro della Giustizia del 19 novembre 2009, a seguito 
stipula di convenzione per la costituzione dell'Agenzia 
nazionale reinserimento e lavoro. - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Dal 2010 partecipa al Consiglio di Amministrazione di 
Cassa delle Ammende su delega del Direttore generale dei 
detenuti e del trattamento - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con O. di S. del Capo Dipartimento n. 1049 del 14 aprile 
2011, componente della Commissione di valutazione per il 
progetto "Stalking". - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con Decreto del Direttore Generale del Personale e della 
Formazione del 10 agosto 2011, componente supplente 
della Commissione d'esame per il concorso a vice ispettore 
di polizia penitenziaria. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con O. di S. 1080 del 9 maggio 2012 del Capo 
Dipartimento, componente del gruppo di lavoro 
dipartimentale per l'individuazione dei criteri della Case 
Famiglia protette, previste dalla legge n.62/2011 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del Gabinetto del Ministro del 4 aprile 
2014, designata quale codelegata del gruppo di lavoro 
nazionale per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio 
dell'attività di mediatore linguistico-culturale. - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del Capo di Gabinetto del Ministero 
della Giustizia del 10 settembre 2014, componente del 
tavolo tecnico per le progettualità in tema di lavoro 
penitenziario. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- Con O. di S. del Capo Dipartimento del 22 gennaio 2015, 
componente del gruppo di lavoro per la revisione della 
disciplina del lavoro penitenziario. - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

- Con provvedimento del Capo Dipartimento del 25 
settembre 2015, incaricata di coordinare i lavori per la 
predisposizione di circolare per disciplinare accesso ad 
internet per la popolazione detenuta, nell'ambito delle 
attività lavorative e trattamentali. - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 
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Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

-

-

-

-

-

-

-

Con O.di S. 1220 dell'11 febbraio 2016, a firma del capo 
Dipartimento, referente per la prevenzione della corruzione 
per la Direzione Generale detenuti. - MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA 

Con O.di S. del capo Dipartimento n. 1228 del 9 marzo 
2016, componente del gruppo di lavoro per la rivisitazione 
delle tipologie di arredo prodotte nelle lavorazioni 
penitenziarie. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Con O. di S. del 16 maggio 2016 del Direttore Generale dei 
detenuti e del Trattamento, componente del gruppo di 
lavoro istituito per la predisposizione del piano nazionale 
per la prevenzione delle condotte suicidarie in ambito 
penitenziario. - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Ha partecipato all'organizzazione della giornata Giubilare 
del 6 novembre 2016 "Giubileo dei Carcerati", curando con 
il personale dell'Ufficio diretto, l'elenco nominativo dei 
partecipanti : detenuti in permesso, loro famigliari, 
personale dipendente e famigliari, volontari operanti negli 
istituti ecc...Curando inoltre, in collaborazione con il 
Pontificio istituto per la Nuova Evangelizzazione, la 
distribuzione sull'intero territorio nazionale di 4.500 
permessi di accesso alla Basilica Vaticana per la giornata 
del 6 novembre 2016 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Con provvedimento del Capo Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria, del 3 novembre 2016, 
delegata a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro istituito 
presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia inerente i 
progetti da realizzare nell'ambito del PON Inclusione. -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Con O.di S. del Capo del Dipartimento n. 1270 del 
dicembre 2016, indicata quale referente della Direzione 
Generale detenuti per il monitoraggio delle condizioni 
trattamentali con particolare riferimento al lavoro detenuti -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Con provvedimento del Capo Dipartimento del 2 dicembre 
2016, componente del gruppo di lavoro appositamente 
costituito per il progetto "lavoro detenuti" a valere sui fondi 
del PON Inclusione del Ministero del Lavoro. - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Fluente 

-

-

uso pacchetto office, outlook professional e navigazione 
internet 

Corso di addestramento all'utilizzo del software SPRR 
presso il Dipartimento di Sociologia e comunicazione 
dell'Università degli Studi di Roma "La sapienza" 

- Partecipazione ai lavori della seconda assemblea nazionale 
della Conferenza Nazionale del volontariato giustizia. Terni 
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collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

anno 2000 

- Partecipazione al seminario di studio "Anatomia degli OPG, 
una ricerca per un progetto", svoltosi a Roma il 4 febbraio 
2003 

- Partecipazione al Convegno "La tossicodipendenza, il 
carcere e le alternative", svoltosi a Roma 27 gennaio 2005 

- Partecipazione al corso di formazione "La pratica dei diritti 
umani. Istituzioni a confronto. Strategie operative e politiche 
di intervento", organizzato dalla lega Italiana dei Diritti 
dell'uomo. 

- Partecipazione al seminario "Scrittura in carcere, 
esperienze a confronto", presso N.C. Rebibbia 27 febbraio 
2007 

- Partecipazione al seminario "i sex offender: psicopatologia, 
criminalità, realtà carceraria", organizzato dalla feder PSI 
presso NC Rebibbia 13 aprile 2007. 

- Partecipazione al percorso formativo "Il controllo di 
gestione:teoria e pratica" organizzato dalla Direzione 
Generale della Formazione del DAP in Roma, 23 novembre 
2016. 

- Partecipazione al Convegno organizzato dalla Direzione 
Generale della Formazione " Copyright:Violenza di genere" 
in Roma, 25 novembre 2016. 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

Amministrazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

dirigente: Cecconi Immacolata 

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale Detenuti Direttore Ufficio V Osservazione e Trattamento 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€ 43.310,00 € 12.155,00 € 12.148,00 € 0,00 € 0,00 € 67.613,00 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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