
Dr. Francesco Ruello 
Nato a Messina il 22 Gennaio 1968  

 
Il sottoscritto Francesco Ruello, nato a Messina il 22/01/1968, residente a ----
----, in via -------------------- n. ---, consapevole delle sanzioni in trema di 
dichiarazioni false o mendaci,  dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 
445/2000 il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio.  
 

 
1. Titolo di studio abilitazioni professionali 
 

Maturità classica conseguita nel 1986 presso il Liceo Ginnasio “ G. La Farina” di 
Messina; 
  
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 09/10/1990 presso l’Università degli Studi 
di Messina in tre anni accademici ed una sessione di esami  discutendo la tesi in Diritto 
Industriale “La concorrenza sleale per atti non conformi alla correttezza professionale”, 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO conseguita presso il 
Distretto della Corte di Appello di Messina nell’anno 1994. 
 
 

2. Corsi di Perfezionamento Post Laurea 
                

Corso di Perfezionamento in “Psicopatologia penitenziaria e istituzionismo“ presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nell’Anno 
Accademico 2001- 2002 ;  
 
 
Corso di Perfezionamento in “Tecniche di analisi e di intelligence: Sistemi criminali, 
terrorismo, psicopatologia politica”presso la facoltà di Medicina e Chirurgia “ dell’Università 
degli Studi  “La Sapienza” di Roma nell’Anno Accademico 2002-2003. 

 
3. Attività Formative, Corsi,Seminari . 

 
Frequenza e superamento con il giudizio di “ottimo”del Corso di Formazione dei 
funzionari Direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria  della durata di sei mesi, 
 
Frequenza del Corso di Formazione Co. Ra. M. DAP 2003/2004 “Consolidare e 
rafforzare il Mangement del Dap”  quale Capo Area Segreteria dell’Istituto di Viterbo;   
 
Frequenza del Corso intensivo di informatica di Secondo Livello per “Operatore su 
Terminale Video” presso la Washington School di Roma;  
 
Partecipazione a Seminario “L’uso consapevole di Internet nella Pubblica 
Amministrazione” organizzato da Cefas  Azienda Speciale formazione e sviluppo della 
Camera di Commercio di Viterbo il 15/05/2009;  



Partecipazione a giornata formative del progetto “Comunicare in rete 2009” organizzato 
dal Prap Lazio, su la Open source: miti e realtà del 12/05/2009; 
 
Frequenza  al Corso Staff Accoglienza ST. ACCO. nel Novembre 2008;  
 
Corso di Aggiornamento su Sorveglianza Dinamica presso ISSP dal 21 al 22/11/2013; 
 
Corso di Formazione per Dirigenti su Legge Anticorruzione presso ISSP dal 10 al 
14/11/2014; 
 
Corso di Aggiornamento Responsabilità e competenze  ed opportunità della dirigenza 
presso ISSP dal 09 al 13/11/2015; 
 
Corso di Formazione “La pratica manageriale nella gestione delle emergenze “presso 
ISSP dal 23  al 27/10/2017; 
 
Partecipazione a giornate formative del progetto “Comunicare in rete 2008” organizzato 
dal Prap Lazio, su la Comunicazione istituzionale multiculturale del 09/04/2008; La 
comunicazione interna del 23/04/2008; La comunicazione organizzativa del 30/04/2008; 
   
Partecipazione al Seminario di tre giornate “Il Sistema Penitenziario e i Diritti Umani” 
dal 07 al 09 Ottobre 2002;  
 
Partecipazione all’Incontro Studio sulla Riforma della Legge 241/1990 tenutosi presso 
la Prefettura UTG di Viterbo il 15/11/2005; 
 
Partecipazione all’Incontro Interculturale sul Tema “ Alimentazione : Società e culture 
a confronto” tenutosi presso il palazzo del Governo di Viterbo; 
 
Partecipazione all’Incontro sul tema : “Il principio di parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica: normativa comunitaria 
e nazionale”  tenutosi presso la Prefettura UTG di Viterbo il 10/03/2006; 
 
 Partecipazione alla Conferenza sul tema “Internazionalizzazione : obiettivi e strumenti 
per le imprese e le istituzioni pubbliche del Lazio” tenutosi presso la Prefettura UTG di 
Viterbo il 14/03/2006. 
 
Partecipazione al Convegno “ La Qualità dell’intervento sociale negli Uffici 
dell’Esecuzione Penale Esterna del Lazio”.    
 
Partecipazione al Convegno “ Carta della Qualità degli Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna del Lazio” il 12/03/2009; 
 
Partecipazione al Seminario di Formazione per Dirigenti e Funzionari Pubblici organizzato 
dal Ce.Fas presso la Camera di Commercio di Viterbo su “ L’uso consapevole di 
internet nella Pubblica Amministrazione” il 15/05/2009; 
 
Partecipazione alla giornata di Studio sul Cerimoniale di Stato organizzata dalla 
Prefettura UTG di Viterbo il 03/12/2009;  
 
Partecipazione al Convegno  “il carcere al tempo della crisi” 06/11/2012;  



 
Partecipazione quale relatore al Convegno “ il vizio di mente tra responsabilità penale e 
trattamento clinico “ organizzato da Camera Penale Lucca il 28/03/2014;  
Partecipazione quale relatore al Convegno “ il vizio di mente tra responsabilità penale e 
trattamento clinico “ organizzato da Camera Penale Lucca il 28/03/2014;  
 
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “ La famiglia non fondata sul 
matrimonio, prospettive e strumenti di tutele civile e penale, analisi comparatistica e 
sovranazionale” organizzato da Associazione Giustizia in famiglia, AMI e AIGA 
L’11/06/2015. 
 
Conoscenza della lingua inglese con livello “scolastico”. 

 
 

4. Esperienze Lavorative 

 
Superamento del Concorso per titoli ed esami indetto con DM Ministeriale 01/04/1992 al 
Profilo di Collaboratore di Istituto Penitenziario VII Qualifica Funzionale ( funzionario 
direttivo dell’Amministrazione Penitenziaria) ed assunzione in servizio in data 
02/11/1994   ( decorrenza giuridica  dal 22/09/1994) presso la Casa Circondariale di 
Agrigento;  
 
Servizio prestato presso la Casa Circondariale di Agrigento (San Vito) e presso la 
Nuova Casa Circondariale di Agrigento sita in Contrada Persusa dal Novembre 1994 
al Settembre 1996 nella qualifica di Collaboratore di Istituto Penitenziario in 
concomitanza con l’attivazione  presso l’aula bunker del nuovo istituto cittadino del primo 
maxi processo alle locali cosche mafiose (Alletto Croce + 77);  
 
Servizio prestato sempre come Collaboratore di Istituto Penitenziario  presso la 
Casa Circondariale di Trapani dal Settebre 1996 al Dicembre 1999 in concomitanza 
con la costruzione dell’Aula Bunker all’interno della stessa struttura ed all’attivazione 
conseguente del processo ad esponenti delle locali coche mafiose ( Omega 3) ; 
 
Servizio prestato sempre come Collaboratore di Istituto Penitenziario e nelle 
qualifiche di Direttore di Istituto Penitenziario posizione economica C1 e C2 ( a 
seguito del mutamento di status giuridico della categoria nel Comparto Ministeri)  
presso la Casa Circondariale di  Viterbo-  istituto di Massima Sicurezza - ( in quanto 
sede di assegnazione di detenuti destinatari del regime speciale dell’art. 41 bis della 
Legge 354/1975) dal Dicembre 1999  al Gennaio 2010 ; 
 
Servizio di missione prestato sempre come Vicedirettore presso la Casa Reclusione 
di  Civitavecchia dal 28 Febbraio 2005 al 06 Giugno 2005; 
 
Partecipazione quale membro effettivo al Comitato Provinciale di Difesa Civile 
istituito presso la Prefettura UTG di Viterbo e lodevole partecipazione al Gruppo 
ristretto di lavoro istituito per la redazione del Piano Provinciale di Difesa Civile presso la 
stessa Prefettura;  
 
Svolgimento di attività direttive nell’Amministrazione Penitenziaria quale Vice direttore 
della Casa Circondariale quali si possono evincere dall‘allegato Ordine di Servizio del 
Direttore della Casa Circondariale, oltre ai compiti spettanti come Responsabile dell’Area 



Segreteria della struttura ( con incarico del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Lazio di Roma già dall’anno 2002 al 2008 con 
compiti di diretta amministrazione del personale ivi compreso quello del servizio sanitario 
interno )  e Sostituto del funzionario delegato per la firma degli ordinativi di spesa ai 
sensi dell’art. 735 delle IGST Istruzioni Generali Servizi del Tesoro; 
 
Nominato Dirigente Penitenziario con decorrenza giuridica ed economica alla data del 
18/03/2006 per effetto delle previsioni della Legge 27/07/2005 n. 154 e del relativo 
Decreto Legislativo n. 63 del 15/02/2006 che hanno istituito e disciplinato la carriera 
Dirigenziale penitenziaria; 
 
Compiti di Funzionario Istruttore ex art. 15 Dec. Leg.vo 449/92 per il Provveditorato 
Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio dal 23/05/2007 al Dicembre 2009; 
 
Presidente del Gruppo di lavoro della Direzione che ha redatto il Regolamento 
Interno della Casa Circondariale di Viterbo nell’anno 2009;  
 
Compiti di Direttore titolare della Casa Circondariale di Pisa ininterrottamente dal 
19/02/2019 ad oggi, con funzioni di funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa; 
 
Compiti di Direttore reggente della Casa Circondariale di Pisa in missione continuativa 
dal 15 Dicembre 2017 al 18/02/2019, con funzioni di funzionario delegato;   
 
Compiti di Direttore titolare della Casa Circondariale di Lucca ininterrottamente dal 
01/02/2010 al 19/02/2019, con funzioni di funzionario delegato, ordinatore secondario di 
spesa; 
 
Compiti di Direttore reggente della Casa Circondariale di Pistoia in missione 
continuativa dal Giugno 2010 al 14 Marzo 2012, con funzioni di funzionario delegato;   
 
Compiti di reggenza temporanea di Direzione di istituto penitenziario della Casa 
Circondariale di Viterbo ed altri istituti del Lazio dal 2006 al 2010 per oltre 100 gg 
complessivi;  
 
Compiti di reggenza temporanea di Direzione di istituto penitenziario di vari istituti 
della Toscana dal 2010 ad oggi per le sostituzioni temporanee dei direttori titolari; 
 
incarico di componente titolare  della Commissione Arbitrale Regionale del 
Provveditorato Regionale Toscana ( poi Umbria e Toscana  ( organo di risoluzione di 
controversie su accordi sindacali previsto dall’AQN 2004 del personale di Polizia 
Penitenziaria ) dal 03/01/2013 a tutt’oggi;  
 
due incarichi  per svolgimento indagini amministrative in sedi penitenziarie del distretto 
conferiti con provvedimenti del Provveditore Regionale Toscana nel 2010 e nel 2011;  
 
componente del Consiglio Regionale di Disciplina ( organo disciplinare regionale  
competente per il personale di Polizia Penitenziaria previsto dal Dec. Leg. 449/1992)  dal 
04/03/2010 al 04/03/2012 con funzioni di membro supplente, effettivo, presidente 
supplente dal 16/07/2011 e presidente titolare dal 07/11/2011 alla scadenza del 
04/03/12; 
 



diversi incarichi di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari a carico del 
personale di Polizia Penitenziaria secondo la previsione del Dec.to Leg. 449/92 con 
nomina del Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria della Toscana e del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria –Direzione Generale del Personale e della 
Formazione; 
 
componente della delegazione di parte pubblica per la redazione del P.I.R. sulla 
mobilità interna del personale del Comparto Sicurezza nel Provveditorato della Toscana 
dal  28/12/2012 al 02/07/2014; 
 
Incarico come componente gruppo di lavoro sui rapporti Uepe e Direzioni istituti 
penitenziari conferito dal Provveditore Regionale Toscana il 04/03/2015 ed espletato fino 
al termine lavori 30/06/2015;  
 
nomina e svolgimento dei compiti di R.U.P. nella gara a procedura aperta per il servizio 
di ristorazione a ridotto impatto ambientale delle Mense obbligatorie di servizio del 
Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Toscana ed Umbria dal 24 Agosto 2016 al 
04/05/2017; 
 
Incarico come componente gruppo di lavoro sulla prevenzione del Rischio Suicidario 
conferito dal Provveditore Regionale Toscana e Umbria il 23/05/2017;  

 
5.Docenze   

 
Docenza nel progetto di formazione per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio 
presso Uffici Matricola conferito dal Provveditorato Regionale Amministrazione 
Penitenziaria per la Toscana per un totale di 3 ore;  
 
Docenza nel progetto Formativo “Approfondimento teorico-pratici per il personale 
addetto alle Segreterie “ rivolto al personale di tutte le sedi del distretto regionale della 
Toscana, conferita dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la 
Toscana per due incontri di 7 ore ciascuno; 
 
Docenza nel “Programma Formativo  per operatori sanitari e operatori del sistema 
penitenziario” organizzato dall’Azienda Asl 11 di Empoli Provider ECM di Empoli ( 2012), 
con acquisizione di n. 2 crediti formativi;  
 
Docenza in Ordinamento Penitenziario presso l’Istituto di Istruzione di Parma per la 
Polizia Penitenziaria nel Corso di Formazione per Vice Sovrintendenti del Corpo di 
Pol Pen. dal 08/10/2020 fino al 21/10/2020;   
 
Docenza in Ordinamento Penitenziario presso l’Istituto di Istruzione di Parma per la 
Polizia Penitenziaria nel 178 ° Corso di Formazione per Allievi Agenti del Corpo di 
Pol Pen. durata 30 ore annue dal 29/01/2021 al 20/07/2021;  
 
 

 
         Dr. Francesco Ruello 


