CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

santoro rosella
16/05/1966
dirigente penitenziario
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dirigente - CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA NUOVO
COMPLESSO
06439801
06000
rosella.santoro@giustizia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laura in giurisprudenza
- abilitazione all'esercizio della professione forense
- master biennale in diritto canonico presso l'univeristà
ponticifica la gregoriana
- corsi di approfondimento in diritto amministrativo, civile e
penale presso l'Istituto Nazionale di Alta Formazione
Giuridica Direkta

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - vice direttore presso gli istitui penali di Alessandria docente di ordinamento penitenziario presso la scuola di
cairo montenotte in occasione del 144° corso Agenti di PP 
vice direttore presso la Casa Circondariale Regina Coeli docente di ordinamento penitenziario presso la SFA di
Roma per corso Agenti e Sovrintendenti di Pol.Pen. - Corso
di formazione sulla gestione dei soggetti SEX OFFENDERS
- presidente della commissione scarti di archivio per il Prap
Lazio - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- - Vice direttore presso la C.C. Regina Coeli - Direttore della
terza Casa Circondariale di roma Rebibbia - docente di
ordinamento penitenziario presso ISSPe per il 2° corso vice
Commissari di Pol.Pen. - corso sulla negoziazione efficace
nelle relazioni sindacali presso ISSPe - corso di formazione
per dirigenti presso ISSPe - corso di aggiornamento sulla
sorveglianza dinamica presso l'ISSPe - partecipazione alla
sessione formativa sul sistema AVCpass tenuto dall'autorità
di vigilanza sui contratti pubblici - componente della
commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli
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ed esami per corso allievi agenti femminili - componente
supplente commissione esaminatrice del concorso pubblico
per titoli ed esami per agenti maschili - componente
supplente del consiglio di disciplina regionale del Prap
Umbria - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Direttore Casa Circondariale Nuovo Complesso di
Civitavecchia, Direttore Reggente Ufficio esecuzione
penale esterna di Viterbo dal 03 febbraio al 21 Giugno
2016, presidente del gruppo di lavoro interdipartimentale
per l'esame delle istanze e la formulazione delle
graduatorie per i trasferimenti di sede del personale del
comparto ministeri al dipartimento giustizia minorile,
componente del gruppo studio per la formulazione del
nuovo disciplinare della rete radiomobile DAPNET,
componente del tavolo di lavoro per l'elaborazione dei
decreti ministeriali di attuazione del processo di riordino
dell'amministrazione penitenziaria ex art. 3 cm. 1 e 2 del
DM 2 marzo 2016, relatore al convegno presso
l'associazione "Isola solidale" relativo al reinserimento
relativo al reinserimento dei detenuti, moderatore al
convegno presso la CC Civitavecchia relativo alla gestione
del detenuto psichiatrico in carcere, Direttore Reggente
presso la Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo
Complesso fino - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- direttore della Casa Circondariale rebibbia
Complesso - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Nuovo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- utilizzo del personal computer, excel, word, outlook express
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
dirigente: santoro rosella
incarico ricoperto: Dirigente - CASA CIRCONDARIALE REBIBBIA NUOVO COMPLESSO
stipendio tabellare
€ 67.337,85

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 343,35

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 67.681,20

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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