Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni

Preg.mo
Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - ANCI
Dott. Graziano Delrio

Oggetto: Nomina dei componenti il Comitato di Gestione di cui al Protocollo d'Intesa tra il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e l'Associazione nazionale comuni
d'Italia-ANCI per la promozione del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti detenuti
in favore della comunità locale del 20 giugno 2012.

Facendo seguito alla Sua nota prot. n. 281/INS/AR/mcc-12 del 26 settembre 2012, mi pregio
trasmettere alla S.V. l'accluso ordine di servizio con il quale - previa designazione dei componenti
dell'Amministrazione Penitenziaria - è stato formalmente costituito il Comitato di Gestione di cui
all'art. 3 del Protocollo d'Intesa in oggetto.
I singoli componenti saranno contattati dall'Ispettore di Polizia Penitenziaria Dott. Vincenzo Lo
Cascio al fine di definire, in ragione degli impegni di ciascuno, la data di insediamento dell'Organo
collegiale.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il Protocollo d'Intesa (da qui: Protocollo) tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
e l'Associazione nazionale comuni d'Italia-ANCI in data 20 giugno 2012 per la promozione delle
attività di comune utilità da parte di soggetti detenuti in favore della comunità locale;
Considerato l'elevato numero di enti locali interessati dall'attuazione del Protocollo, numero
stimabile in via approssimativa in circa 500 Comuni, ed il notevole numero di strutture penitenziarie
coinvolte (Provveditorati regionali ed Istituti penitenziari), pari a poco più di 200;
Vista la nota del Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia ANCI prot. n.
281/INS/AR/mcc-12 del 26 settembre 2012 con la quale vengono designati, quali membri del
Comitato di Gestione previsto dall'art. del Protocollo, i Sig.ri Flavio Zanonato, Giorgio Giuseppe
Ciardi, Antonio Ragonesi e Maria Chiara Ciferri;
Ritenuto di dover provvedere alla designazione degli altri cinque componenti il Comitato nelle
persone di Luigi Pagano, Alfonso Sabella, Roberto Calogero Piscitello, Stefania De Paolis e
Vincenzo Lo Cascio, in considerazione delle esperienze professionali maturate e dei percorsi di
carriera svolti dai predetti;
si dispone quanto segue:

Art. 1
1.

2.

Il Comitato di Gestione previsto dall'art. 3 del Protocollo viene costituito con il presente
atto ed è composto dai Sig.ri:



Flavio Zanonato - Sindaco del Comune di Padova e Delegato ANCI alla Sicurezza;



Giorgio Giuseppe Ciardi - Consigliere Comunale e Delegato alle Politiche della
Sicurezza di Roma Capitale;



Antonio Ragonesi - Responsabile Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione civile,
ANCI;



Maria Chiara Ciferrì - Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione civile, ANCI;



Luigi Pagano - Vice Capo Dap - Direttore ad interim della Direzione Generale
esecuzione penale esterna;



Alfonso Sabella - Direttore Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi;



Roberto Calogero Piscitello - Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento;



Stefania De Paolis - Segretario Cassa Ammende;



Vincenzo Lo Cascio - delegato alla gestione del protocollo Anci-Dap.

La data di insediamento dell'organo collegiale verrà comunicata dall'Ufficio
dell'Organizzazione e delle Relazioni del Dipartimento (da qui: UOR), previa

acquisizione della disponibilità da parte dei componenti del Comitato.

3.

L'UOR provvederà a dare pronta comunicazione del presente ordine di servizio al
Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia-ANCI nonché a tutte le
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 2

1.

2.
3.

Il Comitato di Gestione, responsabile della realizzazione del Programma delle attività
come indicate all'art. 2 del Protocollo, svolge i compiti previsti dal successivo art. 4 del
Protocollo stesso.
Il Comitato di Gestione, in quanto organo di indirizzo nelle materie oggetto del Protocollo
d'Intesa, svolge attività istruttoria e deliberativa su tutte le questioni oggetto dello stesso
Protocollo, nonché funzioni di proposta nei confronti della Cassa delle Ammende.
Il Comitato di Gestione avrà cura di informare il Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia-ANCI di ogni questione che assuma rilevanza ai fini della attuazione del
Protocollo in modo di consentire la adozione delle più opportune iniziative in vista del
raggiungimento degli obiettivi.

4.

L’informazione al Capo del Dipartimento dovrà avvenire per il tramite della sua
Segreteria particolare alla quale potranno essere depositati appunti, relazioni, memorie,
et similia.

5.

Il Comitato di Gestione si dota di un regolamento dei lavori per lo svolgimento delle
attività.

Art. 3

1.
2.

Il Comitato di Gestione è supportato da una Segreteria tecnica, con sede presso
il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
La costituzione della Segreteria tecnica è demandata ad un successivo ordine di
servizio, previa indicazione da parte dell'Associazione Nazionale Comuni d'ItaliaANCI della eventuale volontà di distaccare proprio personale attraverso apposita
procedura adottata di comune intesa.

29 ottobre 2012
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Tamburino

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Prof. 281/ INS1 AR/ mcc- 12
Roma, 26 Settembre 2012

Oggetto: Protocollo d'intesa ANCI - Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria
del 20 giugno 2012. Art. 3 - Comitato paritetico di gestione

Egregio dott. Tamburino,
con la presente si comunicano, in relazione al Protocollo in oggetto di cui all'art. 3, i
nominativi dei componenti ANCI per il Comitato paritetico di gestione:
 Flavio Zanonato, Sindaco del Comune di Padova e Delegato ANCI alla
Sicurezza, sindaco@comune.padova.it


Giorgio Giuseppe Ciardi, Consigliere Comunale e Delegato alle Politiche della
Sicurezza di Roma Capitale, giorgiociardi@libero.it;



Antonio Ragonesi, Responsabile Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione
Civile, ANCI ragonesi@anci.it;



Maria Chiara Ciferri, Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione Civile, ANCI,
ciferri@anci.it

L'occasione è gradita per porgerLe ì miei più cordiali saluti,

Graziano Delrio
____________________________

_____________________________________
Giovanni Tamburino
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria Ministro della Giustizia
SEDE

