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rosario.tortorella@giustizia.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/10/2011–alla data attuale Provveditore Vicario del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Calabria

12/10/2011–alla data attuale Direttore dell’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni, del Personale e della 
Formazione (UORPF) fino al 01.03.2016, dal 02.03.2016 Direttore dell'Ufficio I - 
Affari Generali, Personale e Formazione già UORPF

12/09/2016–alla data attuale Reggenza Ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria

29/03/2017–24/09/2018 Reggenza Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria

14/01/2020–17/01/2020 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

16/09/2019–18/09/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

26/08/2019–01/09/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

15/05/2019–28/07/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore, il quale è stato trasferito al Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria. Direzione terminata all'arrivo del nuovo 
Provveditore assegnato dal DAP

26/04/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

10/04/2019–16/04/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

18/03/2019–19/03/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

25/02/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente
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10/01/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

04/01/2019 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

24/12/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

10/12/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

29/10/2018–04/11/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

30/08/2018–03/09/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

03/08/2018–22/08/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

15/06/2018–24/06/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

03/04/2018–06/04/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

16/03/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

22/12/2017–07/01/2018 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

04/08/2017–04/09/2017 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

26/06/2017–02/07/2017 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

14/04/2017 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

23/03/2017–24/03/2017 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

23/12/2016–08/01/2017 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

10/11/2016–14/11/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore reggente assente

11/08/2016–15/08/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente
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08/08/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

30/07/2016–04/08/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

21/07/2016–24/07/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

06/07/2016–19/07/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

30/06/2016–04/07/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

10/06/2016–19/06/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

09/05/2016–10/05/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

29/04/2016–08/05/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

20/04/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

15/04/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

30/03/2016–09/04/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

21/03/2016–28/03/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

26/02/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore assente

27/01/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

22/01/2016 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

25/12/2015–30/12/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

23/12/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

30/11/2015–04/12/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
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sostituzione del Provveditore Reggente assente

20/11/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

23/10/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

18/09/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

03/08/2015–16/08/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

15/05/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

30/04/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

24/04/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

17/04/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

10/04/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

03/04/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

27/03/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

20/03/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

22/12/2014–05/01/2015 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

15/12/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

05/12/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

04/11/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

04/08/2014–01/09/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente
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22/04/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

18/04/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

17/01/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato 
Regionale della Basilicata per sostituzione del Provveditore assente

20/12/2013–06/01/2014 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

28/10/2013–31/10/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

18/10/2013–29/10/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

11/10/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

30/09/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato 
Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente

20/09/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

31/07/2013–31/08/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

23/07/2013–09/08/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato 
Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente

26/07/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

19/07/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

12/07/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

02/07/2013–05/07/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

28/06/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

21/06/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente
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22/04/2013–03/05/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente e Direzione del Provveditorato 
Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente

29/04/2013–30/04/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

26/04/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

24/12/2012–14/01/2013 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

01/08/2012–26/08/2012 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

10/04/2012 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

23/02/2012–24/02/2012 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

27/12/2011–09/01/2012 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

05/12/2011–12/12/2011 Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per 
sostituzione del Provveditore Reggente assente

13/10/2005–11/10/2011 Direttore della Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”

22/10/2004–12/10/2005 Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”

05/02/2004–31/10/2004 Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro

23/04/2003–04/02/2004 Direttore della Casa Circondariale di Viterbo

19/10/2000–22/04/2003 Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria

11/01/1999–18/10/2000 Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria (in missione, mantenendo 
nel contempo la titolarità della Direzione della Casa Circondariale di Palmi

06/09/1997–04/10/2000 Direttore della Casa Circondariale di Palmi (Reggio Calabria)

08/02/1999 Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Lamezia Terme (Catanzaro)

05/07/1997–05/09/1997 Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Palmi (Reggio Calabria)

15/05/1995–05/09/1997 Direttore Casa Circondariale di Paola (Cosenza)

1994 Direttore dell’Istituto a Custodia Attenuata (I.C.A.T.) di Rebibbia 3^ Casa
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31/05/1991–10/05/1995 Vicedirettore presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze dove
ha ricoperto anche l’incarico di Direttore Responsabile dell’Area Trattamentale 
presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Laurea in "Giurisprudenza"
Università degli studi, Messina (Italia) 

2003 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

04/12/2019 Ha partecipato al Seminario di studi "Le nuove frontiere della 
giurisdizione ecclesiastica, tra fede, diritto e sovranità" tenutosi 
presso la sede dell'Università Dante Alighieri in Reggio Calabria

08/11/2019 Ha partecipato al Seminario di studi "I maltrattamenti e la violenza di
genere" tenutosi presso la sede dell'Università Mediterranea in 
Reggio Calabria

25/09/2019 Ha partecipato al Seminario interistituzionale relativo all'azione di 
sistema della Cassa Ammende con le Regioni, Province autonome,
Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, Uffici 
interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna, Centri per la 
Giustizia Minorile

01/06/2019–30/06/2019 Ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito 
positivo, il Corso “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli
strumenti di base per l'attuazione - In collaborazione con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica" per complessive 10 ore, 
svoltosi in streaming ed organizzato dalla Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione di Roma

03/05/2019–11/05/2019 Ha partecipato al corso di formazione "IMMIGRAZIONE E 
TERRITORI DALLA REALTA' SOCIALE ALLE TECNICHE 
DIFENSIVE" Organizzato dalla Fondazione Antonino Scopelliti e 
tenutosi a Reggio Calabria

08/04/2019 Ha partecipato al Convegno "Legalità dell'azione amministrativa e 
contrasto alla corruzione" organizzato dal Centro di Ricerca 
"Rapporti privatistici della P.A." dell'Università Magna Graecia di 
Catanzaro

04/04/2019 Ha partecipato alla presentazione di Norme e normalità, standard 
per la privazione della libertà delle persone migranti. 
Raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale relative all'area migranti, 
che si è tenuta presso l'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani 
in Roma.

27/03/2019 Ha partecipato alla Relazione annuale al Parlamento del Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati
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07/12/2018 Ha partecipato al Seminario di studi "Euro e finanza etica e 
sostenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze 
sociali del nuovo millennio" tenutosi presso la sede dell'Università 
Internazionale "Dante Alighieri" in Reggio Calabria

12/11/2018 Ha partecipato al Convegno "Due anni di monitoraggio dei rimpatri 
forzati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale" presso la Sala Capitolare del Chiostro del 
Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma

17/10/2018–19/12/2018 Ha frequentato il corso di "Lingua e Cultura Araba" presso il Centro 
linguistico d'Ateneo dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di 
Reggio Calabria per un totale di n. 30 ore conseguendo il livello 
"A1"

15/06/2018 Ha partecipato alla Relazione annuale al Parlamento del Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di 
Santa Maria sopra Minerva in Roma

09/03/2018–10/03/2018 Ha partecipato alle lezioni del Master in "Criminologia e sistema 
Penitenziario" presso la sede DiGiE, Palazzo Sarlo Reggio Calabria

30/01/2018 Ha partecipato al Kick-off Meeting del Progetto EU "TRAin 
TRAINING - Transfer Radicalisation Approaches in Training", che si 
è svolto il 30 gennaio 2018 presso la Scuola Superiore 
dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella", sita in via Giuseppe 
Barellai

29/01/2018 Ha partecipato alla presentazione di Norme e normalità, 
raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale relative all'area penale per
adulti, che si è tenuta presso l'lstituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani in Roma

22/01/2018–24/01/2018 Corso di Formazione sulla Radicalizzazione Violenta e il 
Proselitismo all'interno degli Istituti Penitenziari presso la S.F.A.P.P. 
di S. Pietro Clarenza

06/11/2017–10/11/2017 Corso "La pratica Manageriale nella Gestione dell'emergenza" (X 
edizione) presso il DAP Direzione Generale della Formazione 
ROMA

27/04/2017–28/04/2017 Corso “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari 
nel pubblico impiego privatizzato” svoltosi presso la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione di Roma

05/04/2017–05/04/2017 Corso E.C.M. - "Il detenuto-paziente con disturbi mentali maggiori: 
nuovi percorsi di presa in carico e cura" tenutosi alla Casa di 
Reclusione di Rossano

06/12/2016 Percorso formativo "Il controllo di gestione: teoria e pratica" tenutosi 
presso la Direzione Generale della Formazione Roma
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18/11/2016 Giornata formativa nell’ambito della Presentazione dei Master "La 
gestione dell'esecuzione penale nella dimensione, costituzionale" e 
"Diritto penitenziario e Costituzione". presso D.A.P.-Direzione 
Generale della Formazione

16/05/2016–20/05/2016 Corso “Responsabilità, competenze e opportunità della Dirigenza” 
SVOLTOSI A Roma, presso D.A.P./Direzione Generale della 
Formazione

23/03/2015–25/03/2015 Progetto formativo denominato “Sistemi di misurazione e 
valutazione della perfomance amministrativa: finalità, caratteristiche,
strumenti” svoltosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
sede di Caserta

10/03/2015–12/03/2015 Progetto formativo: “Laboratorio sulla negoziazione” svoltosi presso 
la Scuola Superiore dell’Amministrazione sede di Roma

16/02/2015–17/02/2015 corso Progetto “For–For”: - Condividere i risultati della formazione 
per migliorare l’organizzazione - ISSP – Roma

19/01/2015–23/01/2015 PAF 2014 – Corsi di aggiornamento sulla legge anticorruzione e sul 
D.Lgs.vo n. 81/2008 (Datori di lavoro – sicurezza nei luoghi di 
lavoro) – ISSP – Roma

08/07/2014–09/07/2014 Seminario per la "definizione di profili di attività strategiche: 
operatore di sportello carcere/lavoro ed animatore di rete nell'ambito
della transazione pena lavoro" presso sala G. Giugni amm prov. 
Catanzaro

13/01/2014–15/01/2014 Progetto “For-For” – Formazione Formatori dell’Amministrazione 
penitenziaria I° e II° modulo – ISSP – Roma

18/11/2013–19/11/2013 Corso “Comunicazione e Web - Semplificazione del linguaggio e 
comunicazione web” Scuola Superiore dell’Amministrazione - Sede 
di Reggio Calabria

07/11/2013–08/11/2013 Progetto formativo di aggiornamento in tema di “sorveglianza 
dinamica” per Dirigenti e Ufficiali del disciolto corpo degli agenti di 
custodia – ISSP – Roma

21/10/2013–22/10/2013 Corso “La gestione e valutazione dei contratti, progetti e servizi ICT 
nella P.A.” Scuola Superiore dell’Amministrazione - Sede di Reggio 
Calabria

03/10/2013–04/10/2013 Corso “FA_5 – Etica, codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” – Scuola 
Superiore dell’Amministrazione - Sede di Reggio Calabria

15/11/2011–17/11/2011 PAF 2011 – Corso di formazione per dirigenti “il sistema 
penitenziario tra emergenze e riforma: la complessità gestionale 
dell’agire dirigenziale” - I.S.S.P - Roma
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17/01/2011–19/04/2011 “EPW 7 - La Riforma della Pubblica Amministrazione –La gestione 
efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” 
della durata di 120 ore, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione e tenutosi presso la sede di Reggio 
Calabria (giornata conclusiva il 05.07.2011)

29/03/2011–29/03/2011 Workshop e seminario conclusivo "Schemi di formazione - percorso
per formatori e per gestori dei processi di Benessere Organizzativo"
presso la S.F.A.P.P. San Pietro Clarenza CT

09/03/2011–11/03/2011 Progetto finalizzato alla corretta applicazione del D.V.R. art. 28 D. 
Lgs. 81/08 presso S.F.A.P.P. di San Pietro clarenza

25/01/2010–27/01/2010 “La negoziazione efficace nelle relazioni sindacali” ciclo di seminari 
dedicato a dirigenti - direttori di istituto penitenziario e ufficio 
esecuzione penale esterna sedi di contrattazione decentrata. II 
edizione presso Istituto Superiore Studi Penitenziari – Roma

14/10/2009–16/11/2009 Conferenza regionale "Benessere organizzativo presso S.F.A.P.P. 
San Pietro Clarenza CT

29/04/2009 Convegno “Le misure alternative a Messina” percorsi di 
reinserimento lavorativo, svoltosi presso il salone degli specchi della
Provincia di Messina

20/04/2009–24/04/2009 Corso di formazione previsto nel Progetto A.S.I.S. - “Azione di 
Sistema per l’Inclusione Sociale dei Soggetti in Esecuzione Penale”
per un totale di 36 ore, organizzato dal DAP nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del 
mezzogiorno d’Italia” 2000 – 2006 Misura 2.3 cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo

10/02/2009–24/03/2009 Corso di formazione “Riepilogando” svoltosi presso la SFAP di san 
Pietro Clarenza /CT) e nei locali dell’I.P.M. di Palermo il 10 febbraio 
2009 ed il 24 marzo 2009 per un totale di 13 ore

01/10/2008–23/03/2009 Percorso di formazione "storie in divisa - le competenze 
professionali dei Commissari all'interno degli istituti presso PRAP 
Sicilia nelle date 01/10/2008-13/11/2008- 23/03/2009

11/03/2009–13/03/2009 Laboratorio formativo "ascolto organizzativo" presso S.F.A.P.P. Via 
G. Barellai Roma

24/11/2008–26/11/2008 Percorso formativo sulla sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro in 
attuazione del decreto legislativo 81/2008 e dell’accordo Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006, organizzato dall’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

27/10/2008 Convegno progetto "Scuola aperta dell'Amministrazione 
Penitenziaria" e presentazione carta dei servizi presso S.F.A.P.P. S. 
P. Clarenza CT

07/10/2008–24/10/2008 Corso di formazione “La gestione del lavoro e delle relazioni 
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sindacali”, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di 
Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)
in data 07,08,09,27, e 24 ottobre 2008.Internazionale, organizzato 
dall’I.S.P.A.C. e dall’U.N.O.D.C., sul tema “Organized crime in Arts 
and Antiques”

17/06/2008–19/06/2008 Corso di aggiornamento “Famiglia e carcere: Diritto di famiglia tra 
realtà e futuro, implicazioni con la detenzione e l’affidamento ai 
servizi sociali” presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per
il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San 
Pietro Clarenza (Catania)

23/04/2008 Corso di formazione “Cartella clinica del detenuto integrata nel 
sistema SIAP/AFIS”, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola 
di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)

14/04/2008–17/04/2008 Quarta edizione, per complessive ore 28, del percorso formativo 
“Codice dei Contratti Pubblici” che si è svolto presso la Scuola di 
Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e 
dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)

01/03/2008–31/03/2008 Corso di formazione “Immigrazione” della durata di 18 ore, 
organizzato dal DAP nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia” 2000 
– 2006 Misura 1.5 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

03/10/2007–17/01/2008 Partecipazione al progetto di prevenzione "luce nella notte" con il 
patrocinio della Regione sicilia prov. Catania e Ministero Giustizia 
presso S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)

19/11/2007–23/11/2007 Corso e conferenza congiunta “BILANCIO SOCIALE” degli 
interventi trattamentali e socio-riabilitativi nel penitenziario 
organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e 
Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione 
Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)

25/06/2007 Seminario formativo "mercato elettronico della P.A." presso la 
S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza (CT)

19/06/2007 Workshop del progetto A.S.I.S. presso la S.F.A.P.P. S. P. Clarenza 
CT

23/03/2007 Convegno "esperienze di reinserimento sociale e lavorativo di 
cittadini adulti in carico all'UEPE di Catania - un modello in 
progress" presso Università Catania

27/02/2007–14/03/2007 Corso fi formazione "Proseguendo per altra V.I.A. presso la 
S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza CT

02/02/2007–09/03/2007 Corso di formazione “Etica dell’educare: buone pratiche per il 
trattamento e l’inclusione dei giovani adulti”, organizzato dal Prap 
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Sicilia presso la Scuola di Formazione del personale per i minorenni
di Messina

08/03/2007 Focus Group relativo al PEA n. 21/2006 "managerialità del Dirigente
penitenziario" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai Roma

12/12/2006 Workshop "Giovani adulti: la progettazione partecipata sul territorio" 
presso l'I.P.M. di Palermo

01/11/2006–30/11/2006 “Corso ECDL European Computer Driving Licence, organizzato dal 
Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il 
personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San 
Pietro Clarenza (Catania) in data 27/11/2006 ha conseguito il 
certificato ECDL Start

17/11/2006 Convegno "Legge 241/2006 Diamo le A.L.I. ai cittadini beneficiari 
della misura dell'indulto Abitazione Lavoro Integrazione" presso 
Cittadella Universitaria Catania

01/03/2006 Convegno nazionale "La salute in carcere" presso DAP Roma

09/02/2006–10/02/2006 Corso di formazione "PRO.VA.TOX." II° modulo organizzato dal 
PRAP Sicilia presso la sede formativa di Catania

14/11/2005–16/11/2005 Corso di formazione "PRO.VA.TOX." I° modulo organizzato dal 
PRAP Sicilia presso la sede formativa di Catania

27/10/2005 convegno "tossicodipendenza e doppia diagnosi in carcere realtà e 
prospettive" presso Roma organizzato dal DAP

27/09/2005 Corso di Formazione "SI.CO.GE." presso S.F.A.P.P. Via G. barellai 
Roma

04/12/2001–26/02/2002 Corso "lingua inglese" per un totale di n. 60 ore organizzato da 
Oxford Group Roma

18/02/2002–22/02/2002 Seminario "L'uguaglianza nella pluralità delle etnie, seminari di 
sensibilizzazione alla mediazione culturale" presso C.S.S.A. di 
Reggio Calabria

15/10/2001–19/10/2001 Corso di formazione “PRO.VA.TOX” 2005/2006 Organizzato dal 
Prap Sicilia tenutosi presso il polo formativo di Catania. • Seminario 
“Le riforme amministrative avviate con le leggi n. 59/97, n. 127/97 e 
con D.Lgs. n. 80/98 svoltosi presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione sede di Reggio Calabria

06/11/2000–24/01/2001 Corso di formazione sull'analisi e riprogettazione dei processi 
organizzativi per funzionari della P.A. per un totale di 4 moduli 
organizzato dal DAP Nucleo Permanente prog. fondo soc europeo 
tenutosi a Palermo

08/03/2000–24/03/2000 Corso di Formazione Interprofessionale sulla comunicazione 
“MORGANA” D.P.R. 309/90, organizzato dal Prap Calabria per 
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complessive 50 ore

14/03/2000–16/03/2000 Corso interprofessionale per "Alcooldipendenza in ambito 
penitenziario" organizzato dal PRAP Calabria presso la città di 
Copanello

07/06/1999–10/06/1999 Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche 
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro 
comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma 
operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 
16/12/1994

27/05/1999–29/05/1999 Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche 
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro 
comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma 
operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 
16/12/1994

10/05/1999–14/05/1999 Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche 
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro 
comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma 
operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 
16/12/1994

22/02/1999–26/02/1999 Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche 
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro 
comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma 
operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 
16/12/1994

11/11/1998–14/11/1998 Corso di formazione interprofessionale sul tema "Il lavoro di rete nel
territorio" organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad Amantea

28/10/1998–30/10/1998 Corso di formazione interprofessionale sul tema "Donne detenute 
tossicodipendenti" organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad 
Amantea

12/10/1998–16/10/1998 “Progetto Europass/Grazia e Giustizia programma PASS – 
Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità, 
Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, 
programma operativo multiregionale 940022 – Decisione n. C (94) 
3491 del 16/12/1994

24/09/1998–25/09/1998 Seminario sui "Servizi della Giustizia e comunità locale: risposte 
integrate ai nuovi bisogni" prsso Scuola di formazione del personale
Giustizia Minorile Viale Europa Messina

14/09/1998–17/09/1998 Seminari sulla "Tecnica della contrattazione collettiva" presso 
S.F.A.P.P. Via G. Barellai roma

26/06/1998 Convegno sul tema "Le infezioni in ambiente penitenziario il rischio 
microbiologico e le normative vigenti" organizzato da AMAPI e 
tenutosi a Rende
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04/06/1998 Incontro sul tema "Progetto di riordino dell'Amministrazione 
Penitenziaria" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai Roma

22/09/1997–26/09/1997 Corso di Formazione per "Direttori e responsabili del servizio di 
prevenzione e protezione D. L. 626/94" presso la S.F.A.P.P. di 
Roma Via di Brava

18/06/1997 Partecipazione al 2° modulo "dell'incontro operativo sul servizio di 
traduzione dei detenuti e degli internati" presso la S.F.A.P.P. di 
Roma Via G. barellai

13/06/1997–14/06/1997 Convegno nazionale sul tema "Formazione e lavoro dentro e fuori il 
carcere" presso Palaffari di firenze

12/09/1996–15/09/1996 Simposio internazionale di medicina penitenziaria "i nuovi orizzonti 
della medicina penitenziaria" AMAPI

16/12/1995 VI Corso di aggiornamento organizzato dai medici di Vibo valentia 
sul tema "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

13/02/1995–15/02/1995 Seminario formativo "Le modifiche del rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A. a seguito del D.L.29/93 e successive 
modificazioni" presso la Scuola Sup. P.A. di Acireale

16/11/1994–18/11/1994 Seminario formativo "Le modifiche del rapporto di lavoro alle 
dipendenze della P.A. a seguito del D.L.29/93 e successive 
modificazioni" presso la Scuola Sup. P.A. di Acireale

01/06/1992–22/06/1992 Corso per operatori in informatica

10/10/1991–31/12/1991 Corso di formazione per Direttori Penitenziari presso Scuola di 
Formazione del Personale Penitenziario per Adulti-Roma

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 A2 A2 A2 A2

arabo A1 A1 A1 A1 A1

Attestato 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

Ha tenuto diverse docenze in ambito universitario, in scuole di formazione dell'Amministrazione 
private, nonché relazioni in convegni, seminari, anche pubblicate; ha, inoltre partecipato a numerosi 
Gruppi di Lavoro ed ha avuto altri incarichi:

▪ 03/12/1991 06/12/1991 Docenza Corso di formazione "Traduzione e piantonamento" presso il 
N.C.P. Firenze "Sollicciano" nella materia "Odinamento Penitenziario, aspetti ordinamentali relativi 
a Traduzioni e piantonamenti, direttive operative"
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▪ 14/04/1992 10/05/1995 Incarico di Supervisione, coordinamento gestionale e delle attività del 
reparto giudiziario maschile N.C.P. Firenze "Sollicciano" O.D.S. n. 9/92 del 14/04/1992

▪ 11/05/1992 16/05/1992 Docenza Corso di formazione professionale per il personale femminile del 
Corpo di polizia penitenziaria "Cenni sulla Legge 395/90" svoltosi presso il N.C.P. Firenze 
"Sollicciano"

▪ 15/07/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul 
tema "Alcool: uso e abuso"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Coordinamento del "Progetto Cultura" N.C.P. Firenze "Sollicciano" - Corsi 
nell'ambito delle materie curriculari per l'anno scolastico 1992/1993

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Componente Comitato Tecnico-Scientifico ed 
estensore del Progetto "Educazione sanitaria: prevenzione AIDS in carcere"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul 
tema "L'alimentazione" 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-
Organizzativo seminari sul tema "Fumo e igiene"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Componente gruppo di lavoro e Coordinamento 
Tecnico-Organizzativo seminari sul tema "Donna, sessualità, maternità"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Componente gruppo di lavoro e Coordinamento 
Tecnico-Organizzativo seminari sul tema "La cultura islamica"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul 
tema "Storia delle Religioni"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul 
tema "L'influenza degli strumenti di comunicazione sull'evoluzione dei valori, dei bisogni e dei 
desideri"

▪ 5/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Coordinamento Tecnico-Organizzativo incontri 
assembleari (detenuti ed appartenenti al corpo di P.P.) sul tema "L'alcolismo"

▪ 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto "Cultura" Componente gruppo di lavoro e Coordinamento 
Tecnico-Organizzativo corso sul tema "Grafica e comunicazione"

▪ 16/11/1992 21/12/1992 Docenze di procedura penale in corsi di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia penitenziaria presso 
il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze

▪ 01/01/1993 31/12/1993 Coordinatore gruppo di lavoro per il "libro bianco" - Volume 6° - Area 
Trattamentale del N.C.P. di Firenze "Sollicciano"

▪ 18/02/1993 22/02/1993 Incarico quale componente gruppo di lavoro situazione allocativa ristretti 
N.C.P. Firenze "Sollicciano" - relazione dell 22/02/1993

▪ 01/03/1993 29/03/1993 Responsabile dell'organizzazione e del coodinamento delle conferenze sul
tema "la cultura arabo-islamica" N.C.P. Firenze "Sollicciano" - comunità Egiziana Firenze

▪ 30/03/1993 11/05/1995 Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina per il Corpo di polizia 
penitenziaria- Decreto Provveditore Regionale A.P. Toscana n. 22/93 del 30/03/1993

▪ 15/09/1993 15/06/1994 Coordinatore al corso di "Educazione sanitaria"

▪ 23/11/1993 29/12/1993 Docenze di procedura penale in corsi di formazione per l'acquisizione della 
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia penitenziaria presso 
il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze

▪ 04/12/1993 29/12/1993 Con Decreto del Direttore Generale del DAP, nominato componente 
supplente della Commissione Centrale per la predisposizione e la valutazione del questionario da 
sottoporre agli Ass. C. del corso per U.P.G.

▪ 07/12/1993 22/12/1993 Incarico di Indagine Amministrativa prot. n. 107/bis/ris del 07/12/1993 e 
relazione conclusiva del 22/12/1993

▪ 08/12/1993 13/12/1993 Docenza Corso di formazione "Traduzione e piantonamento" presso il 
N.C.P. Firenze "Sollicciano" nella materia "Ordinamento Penitenziario, aspetti ordinamentali relativi 
a Traduzioni e piantonamenti, direttive operative"

▪ 01/03/1994 Co-redattore del volume "Prevenzione AIDS in carcere" in collaborazione con Regione 
Toscana USL 10-C, Provveditorato studi FI, N.C.P. di FI "Sollicciano" (vedi articoli dello scrivente)

▪ 12/03/1994 Studio ed elaborazione relazione sul tema "art. 40 Legge 12/12/1990, n. 395 ed il suo 
rapporto con il Decreto Legislativo 03/02/1993, n. 29"

▪ 23/05/1994 25/06/1994 Docenze di "Atti di polizia giudiziaria" in corsi di formazione per 

27/2/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 15 / 25



 Curriculum vitae  Rosario Tortorella

l'acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia 
penitenziaria presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze

▪ 16/06/1994 30/06/1994 Nomina a componente della Commissione Centrale Unica per la prova 
finale del IV corso per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

▪ 15/09/1994 15/06/1995 Coordinatore al corso di "Educazione sanitaria"

▪ 01/01/1995 30/12/1995 Docenze nell'ambito del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria per la Calabria in corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione stessa

▪ 18/01/1995 Docente nel corso di aggiornamento e riqualificazione su tossicodipendenza e AIDS ex
art. 36 L. 162/90 presso sede formazione decentrata O.P.G. Montelupo Fiorentino

▪ 17/02/1995 29/08/1995 Docente nella materia "Ordinamento penitenziario e regolamento di 
esecuzione" al I corso di formazione Tecnico-professionale per V. Sovr. di polizia penitenziaria 
presso S.F.A.P.P. di Roma via di Brava

▪ 06/04/1995 Co-redattore progetto sperimentale nella scuola dell'obbligo per la sezione femminile 
del N.C.P. Firenze "Sollicciano", in nota prot. n. 3821SC del 06/04/1995 della direzione di 
"Sollicciano"

▪ 22/04/1995 Docente sul tema "Il trattamento penitenziario: rieducazione e reinserimento" corso di 
formazione per i volontari penitenziari ex Legge Regionale Toscana n. 28/95 "Il volontariato nella 
realtà penitenziaria"

▪ 15/05/1995 22/04/2003 Reggenze giornaliere per sostituzioni in assenza dei Direttori titolari presso 
le Direzioni di diversi istituti penitenziari dellaRegione Calabria (es. C.C. Vibo Valentia, C.C. 
Lamezia Terme, CC Locri, ecc.)

▪ 19/12/1996 Docenza per il personale del Corpo di p.p. sul tema "attività di indagine all'interno degli 
istituti penitenziari"

▪ 07/02/1997 21/02/1997 Docente 7 e 21 corso di form per "animatori-volontari" nelle materie "L. 354
del 26/07/1975 ed il relativo Reg. esec. - Ruolo della comunità esterna artt. 17 e 18" e Rapp. fam. 
ed istituz carcere, organizzato Arcidiocesi di CS-Bisignano e Caritas CS

▪ 10/03/1997 21/04/1997 Docenza nei giorni 10 e 21, giornata di studio per il personale di p.p. sul 
tema "attività di iniziativa ed attività diretta dal P.M." presso C.C. di Paola

▪ 07/06/1997 Intervento al Convegno sul tema "Iniziativa delle polizia giudiziaria nelle indagini: 
Titolarità delle deleghe da parte del P.M. organizzato dal Comune di Scalea

▪ 09/06/1997 Docenza giornata di studio per il personale di p.p. sul tema "La detenzione" presso 
C.C. di Paola

▪ 30/06/1997 11/09/1997 Nomina componente commissione per il regolamento interno degli istituti 
penitenziari per la regione Calabria nota PRAP n. 18323/S.C. del 30/06/1997

▪ 03/07/1997 Docente in data 03/07/1997 al seminario sulle "problematiche delle realtà 
penitenziarie" organizzato dalla scuola Educatori professionali Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza

▪ 12/12/1997 10/10/2011 Con nota n. 39547 del 18/12/1997 il Provveditore della calabria nomina 
quale funzionario istruttore.

▪ 29/01/1999 Studio ed elaborazione relazione sul tema Disamina e osservazioni circa le proposte di
legge sul tema "affettività" in carcere

▪ 28/04/1999 22/04/2003 Incarico di presidente Commissione per la vigilanza sugli archivi della CC 
Reggio Calabria

▪ 06/05/1999 03/06/1999 Docenza Corso formazione Tirreno 1 e 2 sul tema "Trattamento detenuti 
tossicodipendenti e principi base sulla comunicazione" organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad 
Amantea (CS)

▪ 01/06/1999 30/06/1999 Componente Gruppo Lavoro DAP per definizione linee guida per ipotesi 
piattaforma contrattuale Amm.ne Pen. 1° Contratto integrativo Giustizia ex CCNL Ministeri 
1998/2001 e nota Ministro 21.06.1999

▪ 22/06/1999 23/07/1999 Componente gruppo lavoro per la definizione linee guida per ipotesi 
piattaforma contrattuale di questa Amm. in ordine contenuti della contrattazione collettiva integrata 
art. 4 CCNL C.M.

▪ 30/07/1999 Studio ed elaborazione relazione sul tema definizione di linee guida cui ispirare le 
ipotesi di una piattaforma contrattuale dell'amministrazione penitenziaria

▪ 03/08/1999 18/10/2000 Incarico di presidente Commissione per la vigilanza sugli archivi della CC 
di Palmi
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▪ 15/06/2000 09/12/2002 Componente del Consiglio Regionale di Disciplina per il Corpo di polizia 
penitenziaria- Decreto Provveditore Regionale A.P. Calabria con nota n. 14940 del 15/06/2000

▪ 29/09/2000 Docente in data 29/09/2000 al seminario "Polaris" sul tema "Orientamento e 
reinserimento lavorativo detenuti ed ex detenuti" organizzato dal PRAP Calabria presso Sala 
convegni Mons. Ferro Prov. Reggio Calabria

▪ 14/03/2001 22/04/2003 Incarico di supplente della parte pubblica nella Commissione Arbitrale 
Regionale ai sensi art. 13 c. 9 A.N.Q. 31/07/2000

▪ 08/11/2001 Docenze in 10 edizioni relative a corso di formazione "Nuovi orizzonti" rivolto al 
personale del corpo di p.p. della CC di Reggio Calabria su varie materie

▪ 28/01/2002 30/01/2002 Docenze "Corso di qualificazione per Ufficiali di polizia giudiziaria" nella 
materia "regolamento di servizio" presso la CC di Vibo valentia

▪ 23/05/2002 15/10/2002 Docenze in n. 3 edizioni 23/05/2002, 11 e 15/10/2002 "Corso di 
qualificazione per Matricolisti" nella materia "Elementi generali della statistica penitenziaria" presso 
la CC di Vibo valentia

▪ 10/12/2002 23/04/2003 Con Decreto del Provveditore incarico quale Presidente del Consiglio 
Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

▪ 20/03/2003 22/04/2003 Con Decreto n. 27 del 20/03/2003 nominato quale delegato alla 
Presidenza della commissione Archivi e scarto dei documenti delle strutture penitenziarie della 
provincia di Reggio Calabria

▪ 01/01/2005 30/12/2005 Docenze "I controlli preventivi"-" La vigilanza su soggetti particolari"c/o 
S.F.A.P.P. San Pietro Clarenza per "Progetto di aggiornamento per il personale di Polizia 
Penitenziaria Agenti-Assistenti in servizio nei Reparti Detentivi …"

▪ 06/06/2005 17/06/2005 Docenze nella I° ed. Corso di formazione per personale ruolo ag./ass. sulle
materie "la vigilanza su soggetti particolari" e "i controlli preventivi diretti allo scopo di mantenere e 
fare rispettare ord..." presso la S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)

▪ 19/09/2005 30/09/2005 Docenze nella II° ed. Corso di formazione per personale ruolo ag./ass. 
sulle materie "la vigilanza su soggetti particolari" e "i controlli preventivi diretti allo scopo di 
mantenere e fare rispettare ord..." presso la S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)

▪ 26/09/2005 27/10/2006 Docenze nel I° Corso di formazione per V. Commissari sulle materie 
"Ordinamento e regolamento del Corpo" e "Diritto Penitenziario" presso la S.F.A.P.P. di S. P. 
Clarenza (CT)

▪ 27/10/2005 24/09/2009 Con Decreto n. 35 del 27/10/2005 nominato quale delegato alla 
Presidenza della commissione Archivi e scarto della CC di Catania P.L.

▪ 12/01/2006 12/01/2008 Con Decreto del Provveditore n.01/comp. c.r.d./06 del 12/01/2006 incarico 
quale componente supplente del Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di 
polizia penitenziaria

▪ 12/04/2006 06/10/2011 Con Decreto del PRAP Sicilia n. 23/06 del 12/04/2006 Incarico quale 
componente gruppo di lavoro regionale per "mediazione penale e giustizia riparativa"

▪ 12/06/2007 20/06/2007 Docenze di "Etica e deontologia professionale" per n. 4 ore c/o SFAPP di 
San Pietro Clarenza (CT) nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del 
Corpo di polizia penitenziaria

▪ 26/06/2007 09/10/2007 Docenze di "Ordinamento Penitenziario" per n. 22 ore presso SFAPP di 
San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti 
del Corpo di polizia penitenziaria

▪ 01/01/2008 31/10/2008 Docente di diritto penitenziario per l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari 
nel " 1° Corso Vice Commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia 
Penitenziaria "

▪ 09/02/2008 è stato nominato Componente del Comitato d'Onore per la consegna dei premi per il 
<<Premio Internazionale all'impegno sociale 2008. Premio Speciale" Rosalia Corbo in Livatino" 
nell'ambito del XIV Memorial "Rosario Livatino">>

▪ 12/05/2008 30/06/2008 Componente gruppo di studio per predisporre protocolli operativi per 
l'applicazione della normativa relativa al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, con Decreto del Provveditore Sicilia n. 09/08 del 12/05/2008

▪ 06/11/2008 08/11/2008 Relatore al seminario "Il lavoro come terapia - percorsi riabilitativi per 
detenuti" presso Ragusa patrocinato dalla provincia di Ragusa e Consorzio Sol. Co. Catania

▪ 24/11/2008 19/03/2009 Docenze di "Ordinamento Penitenziario e Regolamento di Esecuzione" c/o
SFAPP di San Pietro Clarenza (CT) nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice 
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Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria

▪ 03/12/2008 Relatore al seminario sul tema "Progetto pedagogico" inserita nell'ambito del progetto 
formativo "Oceano M.A.R.E." presso la CC di Firenze "Sollicciano"

▪ 06/07/2009 23/12/2009 Docenze di "Organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica" c/o 
SFAPP di San Pietro Clarenza (CT) nel 160° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di 
polizia penitenziaria

▪ 25/09/2009 05/10/2011 Con Decreto n. 66/09 del 25/09/2009 nominato quale delegato alla 
Presidenza della commissione Archivi e scarto della CC di Catania P.L.

▪ 12/2009 Articoli su SocialNews (Anno 6 – n.10 del dicembre 2009) gli articoli "Un sistema 
insostenibile" e "Lo Stato assente"

▪ 01/02/2010 30/05/2010 Docenza "Accordo Quadro sull'organizzazione del lavoro del personale del
Corpo di Polizia penitenziaria nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del 
Corpo di polizia penitenziaria

▪ 01/02/2010 30/05/2010 Docenza su Tutela delle lavoratrici madri, disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità" presso SFAPP di San Pietro Clarenza in Corso per allievi vice 
Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria

▪ 01/02/2010 30/05/2010 Docenza "Altre forme di rappresentanza dei lavoratori;Pari opportunità con 
riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni esistenti in materia nel contesto penitenziario"
c/o SFAPP S.P. Clarenza in Corso per allievi vice Sovrintendenti Pol.Pen

▪ 01/02/2010 21/05/2010 Docenze sulla materia "Accordo Quadro sull'organizzazione del lavoro del 
personale del Corpo di Polizia penitenziaria" Corso V. Sovr. presso S.F.A.P.P. Catania

▪ 19/04/2010 14/05/2010 Docenze nella materia "L'Istituto Penitenziario: assetto organizzativo e 
livelli d'interrelazione. I circuiti penitenziari" presso la SFAPP di San Pietro Clarenza (Catania) 
nell'ambito del Corso di formazione per Educatori E.D.U. – C.A.R.E. – 3^ Edizione

▪ 05/06/2010 Docenza "Il regime penitenziario- perquisizione, isolamento, ricompense. La 
salvaguardia dei diritti del detenuto.Tipologia degli istituti penitenziari" in Master II livello di 
Criminologia - Università degli Studi di Catania

▪ 05/06/2010 Docente nella materia "Il regime penitenziario- perquisizione, isolamento, ricompense. 
La salvaguardia dei diritti del detenuto. Tipologia degli istituti penitenziari" nell'ambito del Master di II
livello in Criminologia Università Catania

▪ 12/10/2011 Con Decreto n. 36 del 12/10/2011 del Provveditore della Calabria sono attribuite le 
funzioni di vicario del Provveditore (funzioni vicarie confermate con provvedimenti successivi ed a 
tutt'oggi valide ed esercitate)

▪ 03/11/2011 Con Decreto n.41 del 03/11/2011 del Provveditore si specifica e implementa decreto 
n.36 del 12/10/2011 nomina di vicario e reggente (per assenza) Provveditore (funzioni vicarie 
confermate con provvedimenti successivi ed a tutt'oggi vigenti)

▪ 01/12/2011 Con Decreto n.49 del 01/12/2011 del Provveditore Calabria si implementano funzioni di
vicario del Provveditore (decreti n.36 del 12/10/2011 e 41 del 03/11/2011) e di reggente (per 
assenza) del Provveditore (funzioni vicarie tutt'oggi vigenti)

▪ 07/12/2011 Con Decreto del Provveditore n. 54 del 07.12.2011 la Direzione dell'Ufficio Sicurezza e 
traduzioni in quanto scoperta è stata avocata ed è stato disposto che "tale Ufficio rientra nell'ambito
delle competenze supplenti del Provveditore Vicario"

▪ 09/01/2012 Designato con decreto provveditoriale n. 05/2012 del 9 gennaio 2012, quale 
rappresentante del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, 
componente presso l'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria

▪ 08/02/2012 Con Decreto del Direttore Gen Pers Form ex nota 51583 del 08/02/2012 conferisce 
incarico direttore U.O.R.P.F. con implementazione funzioni vicarie del Provveditore, in caso di 
assenza o impedimento, di sostituzione del Provveditore

▪ 05/03/2013 03/04/2013 Con disposizione di servizio n. 43/2013 del 05/03/2013 del Provveditore 
della Calabria, viene delegato per effettuare visita ispettiva presso la CC di Catanzaro

▪ 23/11/2013 Intervento al Seminario formativo "Il ruolo del volontariato penitenziario in Calabria, 
realtà e prospettive" nel tema "sistema penitenziario e volontario: le possibili sinergie" presso 
Grand Hotel Lamezia

▪ 18/12/2013 Con Decreto n. 60 del 18/12/2013 Il Provveditore della Calabria delega la 
sottoscrizione dei contratti di affidamento servizio mantenimento dei detenuti lotti 14-15-16 periodo 
01/01/2014-31/12/2014

▪ 08/01/2014 Con Decreto n. 03/2014 del 08/01/2014 che sostituisce il decreto n. 53/2013 del 
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29/11/2013 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente della commissione per la 
selezione degli esperti ex art. 80 legge 26/07/1975 n. 354

▪ 15/03/2014 Relatore sul tema "Organizzazione dell'A.P.: DAP, PRAP, I.P., UEPE e servizi" - 
"Sicurezza e trattamento: mission ed interazione delle professionalità dell'area sicurezza e dell'area
trattamentale" Master in scienze pen. e criminologie

▪ 19/12/2014 Relatore Convegno "Il carcere la pena e la speranza" presso Reggio Calabria

▪ 05/02/2015 Con Decreto n. 09/2015 del 05/02/2015 del Provveditore della Calabria si confermano 
le attribuzioni relativamente al Direttore dell'Ufficio I (U.O.R.) e alla nomina di vicario e di reggente 
(in caso di assenza) del Provveditore

▪ 16/02/2015 17/02/2015 Progetto For - For "Condividere i risultati della formazione per migliorare 
l'organizzazione" presso ISSP Roma

▪ 09/05/2015 Docente nell'ambito del Master di 2° livello in Criminologia e scienze forensi 
dell'Università degli Studi di Messina-Dipartimento di Giurisprudenza sul tema "Il sistema 
penitenziario e la tutela dei diritti umani", in data 09 maggio 2015

▪ 11/05/2015 Intervento al convegno "Verso gli stati generali dell'Esecuzione Penale - Le periferie 
penitenziarie e la tutela dei diritti umani" presso sala F. Monteleone Reggio Calabria

▪ 31/03/2016 06/03/2025 Con nota n. 2674/16/S.S. (404) del 31/03/2016 La segreteria di Sicurezza 
UE/S del Dap ha rinnovato l'abilitazione alla sicurezza (N.O.S.)

▪ 27/04/2016 Docenza in corso per Polizia Penitenziaria c/o aula didattica Casa Circondariale "Ugo 
Caridi" di Catanzaro "La radicalizzazione ed il proselitismo all'interno degli Istituti penitenziari. Il 
monitoraggio e l'osservazione dei detenuti"

▪ 27/04/2016 09/05/2016 Docente al corso svolto per il personale del Corpo di P P presso la CC di 
Catanzaro il 27 aprile 2016 e presso la CC di Reggio C 09 maggio 2016 sul tema "La 
radicalizzazione ed il proselitismo all'interno degli Istituti penitenziari".

▪ 09/05/2016 Docenza in corso Polizia Penitenziaria c/o aula didattica Casa 
Circondariale"G.Panzera" di Reggio Calabria su "La radicalizzazione ed il proselitismo all'interno 
degli Istituti penitenziari. Il monitoraggio e l'osservazione dei detenuti"

▪ 20/06/2016 07/02/2017 decreto provveditoriale n.32-2016 del 20.06.2016 direttore uff I e vicario del
Provveditore (funzioni vicarie confermate anche con provvedimento successivo -Ordine di Servizio 
n.1 del 08.02.2017- ed a tutt'oggi esercitate)

▪ 26/10/2016 19/01/2017 con Disposizione di Servizio n. 119 del 26 ottobre 2016 del Provveditore 
Regionale A.P. Calabria Incarico di indagine ispettiva

▪ 14/12/2016 Presidente del "Tavolo di lavoro permanente per il monitoraggio dei processi di 
osservazione individualizzati", decreto provveditoriale n. 73/2016 del 14 dicembre 2016

▪ 12/01/2017 28/02/2017 Con Decreto n. 3/2017 del 12/01/2017 del Provveditore della Calabria 
viene nominato presidente per la costituzione tavolo di lavoro per la def. di un accordo di 
integrazione operativa tra I.P. ed Uff. E.P.E.

▪ 30/01/2017 Con Decreto n. 06/2017 del 30/01/2017 il Provveditore della Calabria viene nominato 
quale rappresentante titolare per l'A.P. nell'Osservatorio Regionale sull'agricoltura sociale

▪ 08/02/2017-25/04/2017 Con Decreto Provveditoriale n.14 del 08/02/2017 la Direzione dell'Ufficio 
Detenuti e trattamento è stata avocata dal Provveditore che ha disposto che "tale Ufficio rientra 
nell'ambito delle competenze supplenti del Provveditore Vicario"

▪ 08/02/2017 Ordine di servizio del Provveditore della Calabria n.01 del 08 febbraio 2017 di 
conferimento funzioni direzione Ufficio I, Affari generali, personale e formazione ex art.9, c.1, lett. a 
del D.M. 02.03.2016 e funzioni (ancora vigenti) di Vicario del Provveditore

▪ 16/02/2017 Con Decreto n. 17/2017 del 16/02/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Direttore e Coordinatore dell'istituendo "Servizio legale" del Provveditorato Regionale della Calabria

▪ 17/02/2017 Con Decreto n. 18/2017 del 17/02/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G

▪ 10/03/2017 Con Decreto n. 28/2017 del 10/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G.

▪ 10/03/2017 Con Decreto n. 29/2017 del 10/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Direttore e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei 
detenuti

▪ 14/03/2017 Con nota n. 0010560/Uff.I/AA.GG./2017 del 14/03/2017 del Provveditore della Calabria
viene incaricato quale coordinatore per i corsi di formazione per "Care giver" e "Peer supporter"
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▪ 14/03/2017 Con nota n. 0010561/Uff.I/AA.GG./2017 del 14/03/2017 del Provveditore della Calabria
viene incaricato per la stipula di una proposta di collaborazione sul tema delle "pari 
opportunità" (verbale di conclusione lavori in data 13/09/2018)

▪ 15/03/2017 Con Decreto n. 31/2017 del 15/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Presidente e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la predisposizione di un'ipotesi di "Accordo di 
condivisione del Personale a seguito del transito degli UEPE per la Giustizia Minorile e di 
Comunità" tra PRAP e UIEPE di Catanzaro

▪ 27/03/2017 Con Decreto n. 32/2017 del 27/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
componente della Commissione Regionale ammissibilità progetti Cassa delle ammende, proposti 
autonomamente dalle Direzioni degli I.P. della Regione Calabria per le valutazioni e parere del 
Provveditorato della Calabria

▪ 28/03/2017 - 17/10/2017 Con Decreto n. 35/2017 del 28/03/2017 del Provveditore della Calabria 
viene nominato Presidente e Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione di un'ipotesi 
di dotazioni organiche del Corpo di p.p. degli Istituti Penitenziari della Calabria ex D.M. 22 marzo 
2013 (verbale di conclusione lavori in data 17/10/2017)

▪ 03/04/2017 Con Decreto n. 41/2017 del 03/04/2017 del Provveditore della Calabria viene delegato 
a firmare i titoli di spesa emessi per conto del Provveditorato della Calabria

▪ 03/04/2017 Con nota n. 0013424 del 03/04/2017 del Provveditore della Calabria viene delegato a 
firmare gli ordini di fornitura dei beni e dei servizi sul mercato elettronico per conto del 
Provveditorato della Calabria

▪ 04/04/2017 Con Decreto n. 42/2017 del 04/04/2017 del Provveditore della Calabria, l'Ufficio 
Tecnico viene incardinato negli Uffici di staff del Provveditore, secondo le direttive generali del 
Provveditore le funzioni del medesimo relative al "Servizio Tecnico" sono delegate al Dirigente 
vicario Dott. Rosario Tortorella

▪ 19/05/2017 Con Decreto n. 49/2017 del 19/05/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Direttore e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei 
detenuti (revisione del Decreto 29/2017 del 10/03/2017)

▪ 12/06/2017 Nella stipula di una convenzione tra il il Provveditorato Regionale A.P. e l'Università per 
stranieri "Dante Alighieri" relativa all'approfondimento della lingua straniera rivolto al personale 
dipendente del PRAP e degli Istituti Penitenziari, viene nominato quale coordinatore

▪ 01/07/2017 Con Disposizione n. 85/2017 del 30/06/2017 del Provveditore della Calabria, viene 
incaricato per la sottoscrizione di un accordo quadro finalizzato alla realizzazione del progetto "liberi
di scegliere" tra il Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Regione Calabria

▪ 05/09/2017 Con Decreto n. 68/2017 del 05/09/2017 del Provveditore della Calabria viene 
confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per 
la Calabria

▪ 05/09/2017 Con Decreto n. 70 del 05/09/2017 del Provveditore della Calabria nominato Referente 
e responsabile del "Protocollo d'Intesa per un programma di collaborazione per la didattica, la 
formazione e la ricerca" per la Costituzione Comitato Scientifico tra l'Università della Calabria 
Arcavacata di Rende ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato 
Regionale per la Calabria

▪ 20/09/2017 Con Decreto n. 78 del 20/09/2017 del Provveditore della Calabria nominato 
Componente dell'unità di crisi relativo al Piano di gestione dell'Emergenza inoltre, in caso di 
assenza o impedimento del Provveditore, ne esercita tutte le funzioni

▪ 22/09/2017 Con nota n. 35227 del 22/09/2017 del Provveditore della Calabria viene designato 
quale componente del Comitato Scientifico del Master di II livello in Criminologia e sistema 
Penitenziario - Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria

▪ 20/11/2017 Con Decreto n. 87/2017 del 20/11/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato
Presidente e Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione di un'ipotesi di dotazioni 
organiche del Corpo di p.p. degli Istituti Penitenziari della Calabria ex D.M. 02 ottobre 2017 (verbale
di conclusione lavori in data 22/11/2017)

▪ 10/01/2018 Nota di elogio dal Provveditore Regionale  per il lavoro di attento studio ed accurata 
analisi svolto per la rimodulazione delle piante organiche del Distretto della Calabria

▪ 26/01/2018 Con Decreto n. 02/2019 del 26/01/2018 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale Presidente della Commissione d'esame per il conseguimento della patente 
diservizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

▪ 23/02 e 03/03/2018 Docente nell'ambito del Master di 2° livello in Criminologia e Ordinamento 
Penitenziario dell'Università degli Studi di Reggio Calabria - Dipartimento di Economia e 
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Giurisprudenza sul tema "Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria", 
nelle date 23/02/2018 e 03/03/2018

▪ 29/05/2018 - 06/06/2018 Con nota n. 18093 del 29/05/2018 del Provveditore della Calabria viene 
inserito nel gruppo di lavoro relativamente alla predisposizione della Convenzione sulla 
telemedicina in ambito penitenziario (relazione di conclusione lavori in data 06/06/2018)

▪ 02/07/2018 Nota di elogio dal Provveditore Regionale: a) per il coordinamento svolto ai fini 
dell'acquisizione dei locali destinati alla nuova sede del PRAP nonché al coordinamento per la 
realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione della nuova sede; b)  per il coordinamento alla 
soluzione transattiva del contenzioso con il Comune di Catanzaro che ha evitato un aggravio di 
maggiori oneri finanziari; c) per l'attività di coordinamento della procedura di riconsegna all'Agenzia 
del Demanio dell'immobile ex sede della CC di Lamezia Terme; d) per la professionalità e serietà 
nell'espletamento di ogni incarico conferito, per l'assoluta dedizione ai principi istituzionali di legalità 
e trasparenza che hanno consentito al PRAP di raggiungere indiscutibili livelli di efficacia 
ed efficienza organizzativa nonostante le scarse risorse disponibili e la carenza di dirigenti e 
funzionari. 

▪ 03/07/2018 Con Decreto n. 33/2018 del 03/07/2018 del Provveditore della Calabria viene 
nominato Presidente della commissione per la selezione degli esperti in psicologia e criminologia 
da inserire nell'elenco ex art. 132, D.P.R. 30/06/2000 n. 230

▪ 03/07/2018 Con Decreto n. 34/2018 del 03/07/2018 del Provveditore della Calabria viene delegato
alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione Penitenziaria, del verbale per la 
riconsegna dell'immobile ex Casa Circondariale di Lamezia Terme (modificato con Decreto n. 
17/2019 del 26/02/2019 a seguito di comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio)

▪ 06/08/2018 Con nota prot. n. GDAP - 0253353 del 06/08/2018 del DAP viene dato incarico 
di attività istruttoria in procedimento disciplinare a carico di personale del comparto funzioni centrali

▪ 12/09/2018 Con Decreto n. 41/2018 del 12/09/2018 del Provveditore della Calabria viene 
confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per 
la Calabria

▪ 21/09/2018 Con nota n. 35881 del 21/09/2018 del Provveditore A.P. Calabria al Capo DAP di 
relazione sull’attività svolta in regione e contenente apprezzamento per il lavoro di collaborazione 
svolto dal dr. Tortorella

▪ 24/09/2018 Con nota n. 36169 del 24/09/2018 il Provveditore A.P. Calabria a alla fine del suo 
mandato elogia il Dott. Tortorella per la sua ampia collaborazione nella gestione del Distretto di 
competenza   

▪ 28/09/2018 Con Decreto n. 43/2018 del 28/09/2018 del Provveditore della Calabria viene 
confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per 
la Calabria

▪ 23/10/2018 Con Decreto n. 46/2018 del 23/10/2018 del Provveditore della Calabria viene 
nominato Presidente del gruppo di lavoro denominato "team di misurazione" relativo al nuovo 
software di gestione dei turni di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria (G.U.S. 
WEB)

▪ 23/10/2018 Con Decreto n. 47/2018 del 23/10/2018 del Provveditore della Calabria viene inserito 
nel gruppo di lavoro della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario ex art. 25 bis della 
Legge 354/75 del PRAP della calabria

▪ 03/12/2018 Con nota n. 46525 del 03/12/2018 del Provveditore A.P. Calabria di partecipazione al 
Dott. Tortorella dell'apprezzamento del Capo del Dipartimento all'azione di rinnovamento del 
Provveditorato

▪ 08/02/2019 Con Decreto n. 13/2019 del 08/02/2019 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale "Referente della Comunicazione" del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria

▪ 26/02/2019 Con Decreto n. 17/2019 del 26/02/2019 del Provveditore della Calabria viene delegato
alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione Penitenziaria, del verbale per la 
riconsegna dell'immobile ex Casa Circondariale di Lamezia Terme

▪ 01/03/2019 Con Decreto n. 19/2019 del 01/03/2019 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale Presidente della Commissione d'esame per il conseguimento della patente di 
servizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (sessione esami 01.03.2019)

▪ 20/03/2019 Con Decreto n. 21/2019 del 20/03/2019 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale Presidente e coordinatore nel Gruppo di lavoro per l’avvio dell’utilizzo della 
piattaforma “Skype for business” per l’effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed 
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internati con i familiari e/o conviventi

▪ 20/03/2019 Con Decreto n. 23/2019 del 20/03/2019 del Provveditore della Calabria viene 
confermato Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G.

▪ 02/04/2019 Con Decreto n. 26/2019 del 02/04/2019 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale Presidente e coordinatore nel Gruppo di lavoro per la definizione di un'ipotesi di 
protocollo per la valutazione dell'applicazione dell'espulsione verso i paesi di origine di detenuti 
extracomunitari quale misura alternativa (con missiva del 06/05/2019 viene rimesso ed approvato 
dal Provveditore lo schema di protocollo allegato)

▪ 12/04/2019 Relatore al Seminario Formativo sul tema "Il principio di territorialità della pena" 
organizzato dalla Scuola di Formazione "Francesco Giurato" con il patrocinio della Camera Penale 
e dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

▪ 05/07/2019 Docente nell'ambito del Master Universitario di 2° livello in Diritto e Criminologia del 
Sistema Penitenziario dell'Università degli Studi di Reggio Calabria - Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane sul tema "La formazione professionale in carcere"

▪ 31/07/2019 Con Decreto n. 43/2019 del 31/07/2019 del Provveditore della Calabria viene 
confermato quale componente della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti 
Cassa delle Ammende proposti dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Regione Calabria

▪ 02/09/2019 Con Decreto n. 46/2019 del 02/09/2019 del Provveditore della Calabria viene 
confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per 
la Calabria

▪ 01/10/2019 Con Decreto n. 48/2019 del 01/10/2019 del Provveditore della Calabria viene 
nominato quale Presidente della Commissione d'esame per il conseguimento della patente di 
servizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (sessione esami 04.10.2019)

▪ 09/10/2019 Con nota n. 0037091 del 09/10/2019 del Provveditore Regionale della Calabria viene 
designato quale referente in ordine alla ricognizione del Piano Territoriale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per il 2019-2021: mappature delle aree di rischio (inoltre 
collaboratore per le attività di prevenzione della corruzione del DAP per come si evince nella nota 
dap prot. n. 55181 del 18/02/2020)

▪ 11/11/2019 Con nota n. 0041566 dell'11/11/2019 del Provveditore Regionale della Calabria 
incarico di docenza nei giorni 12 e 13 novembre nella materia di  "Normativa Privacy" al Corso di 
Formazione per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo sovrintendenti del Corpo di polizia 
penitenziaria

▪ 03/12/2019 Relatore alla prima conferenza regionale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale in
calabria tenutasi presso il Palazzo Campanella in Reggio Calabria

▪ 8, 23, 24/01/2020 Docenze sulla materia "Criminologia" al Corso di Formazione per Commissari 
del Corpo di polizia penitenziaria R.E. presso la Scuola Superiore dell'esecuzione penale "P. 
Mattarella" di Roma

▪ 03/02/2020 Con Provvedimento del 03/02/2020 del Provveditore Regionale della Calabria delega il
Dott. Rosario Tortorella a provvedere alla valutazione del personale del Comparto Funzioni Centrali
assegnato all'Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità ed al Servizio Tecnico oltre al personale 
assegnato all'Ufficio I

▪ 4, 6/02/2020 Docenze sulla materia "La devianza ed i conflitti sociali: aspetti psicologici e sociali del
conflitto" al Corso di Formazione "Giustizia riparativa e mediazione penale" svoltosi presso il Centro
di Giustizia Minorile di Catanzaro

 

 

ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE

▪ In data 27/12/2013 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'Onorificenza di Cavaliere 
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

▪ Gli è stato conferito il <<Premio Internazionale all'impegno sociale 2007. Premio Speciale" 
Rosalia Corbo in Livatino" nell'ambito del XIII Memorial "Rosario Livatino">>  tenutosi in data
24.02.2007 sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato con la seguente motivazione: "per l'alto 
senso civile e professionale profuso e per la adamantina legalità dimostrata".

▪ Ha rappresentato l'Amministrazione Penitenziaria in giudizio su incarico dell'Avvocatura di Stato.

▪ Svolge attività ispettiva in ambito di competenza territoriale del P.R.A.P.;

▪ Svolge attività di studio, di riscontro a quesiti di carattere giuridico formulati dalle Direzioni degli 
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istituti e Uffici rientranti nella competenza del PRAP;

▪ Cura la predisposizione dei decreti del Provveditore a contenuto giuridico e organizzativo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL Start 

- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaborazione di testi, foglio elettronico, 
programma di presentazione)

- Buona padronanza nell'utilizzo posta elettronica ordinaria e certificata

- Buona padronanza nella gestione dei file, archivi digitali, gestione e modifica dei file "PDF"

- Buona padronanza nella navigazione in internet, ricerche on-line, utilizzo dei forum e dei social 
network

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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 Passaporto delle lingue

Rosario Tortorella 

Lingua madre Lingue straniere

italiano inglese, arabo 

inglese 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

 

Ascolto

 

Lettura

 

Interazione

 

Produzione orale 

 

Scritto

A2 
Utente base

A2 
Utente base

A2 
Utente base 

A2 
Utente base

A2 
Utente base

arabo 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

 

Ascolto

 

Lettura

 

Interazione

 

Produzione orale 

 

Scritto

A1 
Utente base

A1 
Utente base

A1 
Utente base 

A1 
Utente base

A1 
Utente base

Certificati e diploma

Titolo Ente erogatore Data Livello*

Attestato 
Università per stranieri "Dante Alighieri" Reggio di 

Calabria 
19/12/2018 A1 

Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa 
(www.coe.int/portfolio).
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A1
Utente base

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

C
om

pr
en

si
on

e

 
Ascolto

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente 
strutturato e le relazioni non vengono 
segnalate, ma rimangono implicite. 
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é 
tenuto in modo veloce da un 
madrelingua, purché abbia il tempo di 
abituarmi all’ accento.

 
Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone 
che mi sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di 
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. 
Riesco a capire articoli specialistici e 
istruzioni tecniche piuttosto lunghe, 
anche quando non appartengono al 
mio settore.

Riesco a capire con facilità 
praticamente tutte le forme di lingua 
scritta inclusi i testi teorici, 
strutturalmente o linguisticamante 
complessi, quali manuali, articoli 
specialistici e opere letterarie.

P
ar

la
to

 

 
Interazione]

Riesco a interagire in modo semplice 
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati.

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio 
semplice e diretto di informazioni su 
argomenti e attività consuete. Riesco 
a partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere 
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana 
( per esempio la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare 
attivamente a una discussione in 
contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto 
e spontaneo senza dover cercare 
troppo le parole. Riesco ad usare la 
lingua in modo flessibile ed efficace 
nelle relazioni sociali e professionali. 
Riesco a formulare idee e opinioni in 
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri 
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.

 
Produzione

orale

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed 
altre persone, le mie condizioni di 
vita, la carriera scolastica e il mio 
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco 
a esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con 
una struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare.

S
cr

itt
o 

 
Scritto

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a 
compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il mio nome, la 
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a 
scrivere lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente 
il mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai 
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto 
con una struttura logica efficace che 
aiuti il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. Riesco a 
scrivere riassunti e recensioni di opere 
letterarie e di testi specialisti.
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eg/KkIGOg/KlIGOgoxmgBpAA6CilIAHQflRgeg/KgBKKXA9B+VIQMHigA60mARxgZ4zQQCCD0J7m
o5pkt7a4vLu4htoLZS1xPMuFTAzwO9CEPRWlk2JDLI3TKDp+ZxXMeJPHOjaFb3NtbSRaxrP+risb
aTz1VhkBpiMBQG6jOefxHnfjX4nT6xE+meGDd22kRsxe6TcJr1h1HykFYz3/AKdK44abYWCxtFbt
PPbTuJ/tCSxRJux5W11bhj6n2qrBudVq+oeIPGd9NZan41tYrKON2vFRXhsYRn/VKRhp3UYIBB6f
eNc5baNJZrbSXL2i75Sxs5fPhMhCB1UBUHLDgZPcVZ1XUZ0mN5KbrUYIIGCW+o3LTbYJl2kxkkkY
9fxqheRT2t68EdzuW3vo0WfzSxyR+7k3HsBxRuFiQtpSXkElnAllA0TSQyLli6ng5zycEGrQuJLX
ULyOxup1l1DTJIZJQwMckRXncKo2iMupRxzwpItgL2WNd/y7UTcB7DNPgYJYaJMLZFltHmgvGCgq
Y3OBn8CakdiS9uNLu59MmsNIe3gm08PdxmVubpGPmSDJOAVAwOOtUhPBBf3aSB0gKiSFOXZSB69c
U2C2kGjXEmSTFZ469CamvImF6qiQhtkMbcbTgH5uR6ihsfKyw3nGCKeKRGEKr5lsbh/mUxxSbo2z
8p69MVLHO7rPrUAuEtJmmjuybrCxea+2Pbzzt6moswXd/cxRyQJHvuhGM8BVttkZA+uPyrPtE83T
r+B0j8ucLLF8oO2RP5A96dwsdLpU0+keIxpNtrV9pE7mOWxktLRMPI7A+VNgjzFzjBYkcHtXoOhe
MNUurySy1bT5Jnh2rc6hBEsbxB8ANc26sy4PJ3o3AxwK8iuJ5oYdCvd8v2qCKaCSXcSQ6SHbk/Qi
renQ6ddrpVlFbfZ7ySeeGK6aYxiJ3H7ts+gbBp3JsfQkcyXFpDewyQTWs2FWW2lDx5+vUH2px6V5
Bb6/L4fey1zQdSt7SLV7WJ7q2mtW/s+W4Cnzgcf6tgwA4HfrivT9B1SLxFpEV3BB9lupE8yTT2lD
OpH8UZ/iQ1LQXL+B6UbR6VFLKsckcW0sZJ1TK8bMnvT/ALxBx2qSh2Bxgd6dTce1IRjnmgB9FMHJ
A2/pS4HpQIdRTcdMDvTqACiiigAooooAKKKKACiiigDQwPQflSYHoPypSAB0FFUAhAx0FFLjPWkI
GOgoAOtJgeg/KlooAQgY6D8qMD0H5UvWkIGOgoAQgY6CkI4p2M01lyhCgZI4oARlJUgFVJONxXIF
eQfFvxJrj67f+FbC5WHSreGGI2scYmkuXkG4A8Fge3UfrXo/irxGPCWgS6qtvFLeSuIdNgcnM87n
C5A7KuCemcHkEivELlLrStd1VdQiur7WJJkWTU2kZZPLIOZI4+pUjbtbPRc4HQNaIW5WsbLw1C8U
M2sy2sjuM3v2EzLbqD8q8SAgHnLbWqp8y2NzbC6U2l64MzRsyo3l8hyCevtWjeC/ht4TJcvdDbtQ
72/dr/d21l21q+qNcWiySCyllCp5nLB16n2qXJW1LUG9hUZ4IvLMeZY08iVO8kR7UsGkyC2dWUm3
ljiUr6lTk5rfj0dWdPMjZnVQQ4xk/j1rRj01BDtUlWHRSRya55V7bHRGh3MK004QzNLHGzCe2uYT
uGeZVKimx2NwYGt0jwpCMyjgHJ9K6e30p8gZYBiACTwKnFi0TN8jK7Lhge6+1Ze2Zr7FHMLYhI4o
IwSJB5hA4zjsauQ6YZJ1kcc8EkgZrX/s1k2rGh81TuQt0/8A1VpQ2JC4liXdt4IaolVZpGkjjptJ
8yCSIxqGVSQQqgkelQHSg8juY9gVCFCgKCa7x7VFG4xJwM54NVzZAsR5YIPYqKSrsfsUcLeaPI1n
sGQVn34Bxkk5NVLOGSBopmGGjkBjLDIDDoea9BexQq6GMDcCCeCR71l3ekQy7ouisCM7RxnvWka7
6mU8P2Od0iJ/+ETjjk3sk2rrBCG5Ur5EqvgdOWIP1xRG7p4bi1G1Btp9MvGCXUchWWMDnC8/pWpL
A1tLayRl1isJftCIv3Qw5JC9Mnms2KxiisFs7mUpFOxlnVIDK7v2Az8oJ966VUUjlnTsez6Zrn9s
yC1uYvsuoS2y3kMMhHmG3wAWYDuexrUPHBGAF5J4ryXwjrlhN8SbfV59WsLJkime4V32JHGkYjjh
EjMVIJO4geleqxQweRDMkguoJRuhuPtRdZV7kMoKMPbitGtDJEoH93bjPOHzS49qjCoMFVQH2XFL
n/ODUjJKT069fWmg0uc4HH50xDsdMDvS46YFNx0wO9Ljpgd6AH0U3HTAp1ABSHt9aWg9vqKADA9B
+VGB6D8qWigAwPQUUUUAaBAx0FGB6D8qXrSEDHQVQCEDHQUYzS4z1pMD0H5UAGB6D8qQgY6ClIGO
goxmgBKOtBAA6CigBMD0H5UbN5VAFy7BRkcc8UtPh/4+oP8Arov86EI8b8Zas+tePkk+1WEWn2V1
Jo9mbuRo/IljVZJ7gnPy7W2ruB5GPrXJxwOto5jW6lijIDXZfeHO3A2kncABwD6Vc1yzu7vxbqYe
1WSEalqKxB5titumYNk9B6H6UfZ7m4WK0gls4544zG+JUlY54GW25pTdi4xuZNpayXV3KkKSrDGd
xLyE7j7ZNdlpmiKoQtGqjG7jB69TU2m6TDDD/pJ81yMkIox/KtyKKJSojXG0ZwQK4atVtnfRp2RF
aWyxKqBVbPHKj+eKkFpGx3eTGCBwcKcVOAcdB+VSInGdoOOwHJrC50WsVvIkHyoELHpkDGaSZZcf
voA3GN4OSPpV5U3MEEXLHHzVYis40G6ZlA64D8/hQF0ZEaRTHpJu91qbyEUrhRnPpWlIIEOEUkdz
iqz8HIIAH8JqWgTKDIPmBIwe+KbLtCkZGSDjNWXj4ZiAcjHIzVaZE+ZiQCBmkUVJMAngdKgdSxIA
GDx0q1IAGwOvYVA+76cdqaEylLCTldoIYYPFNtpYNOuWkma6WND5iyRE7Qw7sBwR7Grm3kfzqpM5
tyZTI6onzELznHt3rWMrGE4XE1FHt7S3mTXU8i4+VDc6dELPeekUiouFJ/vEZrS8JX39ka9c6PLa
xWFrqU5ha3t5Wkht7rIaJ0z0jkBxwOwFY8on09meSKLyp3EeqW0Z3RzxnrIo6BgPbNVLuG7spEsY
LkPdaaFu7G5RuLqz6kf7RXkD07V205XRw1I2Z64QRIwYEFMDOOGB6GgEZHTr6VWtb621LSNN1O0m
822vbZPLZedrxjYyt+J/MVMpJIODjPpmrMyUdRx39KUHJA45I7VGD04P5U7+E4HamBJjpxS46YHe
mKPmwPWlI+U4FAh+Bxgd6XHTApoHP40uMY470APoPb603A4wO9OoAU9qMD0H5U0AZHHcU+gAwPQU
UUUAaFHWggY6UVQCEDHQUUuM9aTA9B+VABjPWkwPQflSkDHQUUAIQMdB+VGB6D8qXGetIQMdBQAm
BkYA/Kn23lxTmWZlSKNWd3Y7QoA6k+lMOP4s47461geOLl7XwBrflOyT3MKWcYijMrStINuxQO53
YoQjxXR7NtRtm1K81R7rULoG4+xjcR5kspzk9BkAn8a6TS9Ii09lnugpuJFysUGD9N2Kt6VYxW8b
eWJVe5kDCL5YkiiU/dIxyfatKKJIeVVA+OoQA/niuOtUZ3UaaEto1iXKIUHbIqwp6fzppJwc54z1
oBH0rkZ2JWJ4RuKj1IFX4E+Uf4Vnrgc9hz1q9bsoUHJIHPWhAyyNuMHBz6ilxHgjy4yxHBKA/wBK
iMgyAOtNLOCCCA3bPrTJsSSnAO0DocACs8kNK4blu2eatmST+KRc46Vmyu+7dkHDdutJlJE5+61U
7jjecDOD2q2HEkLZABCntVWbqemeakopnO88DGeuKRgMNkDp3FPcMSwx19KQYXqB+IoEyBuuRzjm
oJBkk5xjuKsyAM3GMe1QsP4fUdxmrRDGRiNCoAXBPTAxUWnab9vtLPTHdEvLSfbZz4wDHIeEz6Z7
UrjD5HUHIxUNtMsVwsbOQSwVCSTtPYge1b0pHNVjc1Ph/ci2thYRTJbR6nA9xZQkZBkRv3kQHQH6
V2atuVSxLN229K8ws5/sdtaTpOhm8PXEpiXb1Dck16dd7I7+ZUwYi26IoMAhwH/QV1XONocCcjg/
5/GnA49agVicdc9KeDgd6q4WJw3Y08fSoFIIxjrTwRkZB6+tFxEyj29aXABHHcVGp9qepyQMdfam
A9vumlHGfrTcD0pV+nagQ7uPqKdTT2+tGBxgd6AHUUUUAaOPajA9B+VLgegpCAB0FUAhAx0FFLjN
IQAOgoAOtJgeg/KlooAQgY6CjGaXrSYHoPyoAMAEZyB3I4Ncb4/E1xa+HtLhuktZb7UzdswO3ZFB
CWc8emAc+uK7HbuG3AyeK888fSLdeL9As/MKyWWm3N5OAvASdljIz/30Pp9aOgLVlPT1ihtAsX+r
DbUB/jJ6ufX61Luy4HvVa0Pl24DsBs+7UisGYcnOfX6V5s9z1KexYU8dOvrUsaZG4AHHPSo4h04H
UdRU/OxR6jp0zWTNheik46D0qYMdmOQDwcHFQIpLKDnBIByanUldpxnBHB5oQDmzjI5PbBpqbwcn
OB15qdIzIRng54xSmIDgZJ9BTAYsO4bvPRF7kjJqnMsQlI87ee3y96syWuCS+7B9ewoS3j4Gf60m
gKceY365UnHJpHJOWwOBmrUmIwyhRyO6j/CoJT1wPXoMUhlBy3md+vSnLncMjIz3GaMM0pJ6e9Lj
HOR+dAmRMv7stgD6VA4+bn+dWidobIHSqUzeUjSE8KS1NEMhl/1ZPbnkVk3IZ2V4seZG+5ctjJHq
a0bmQOhHQFSDt4zWa4Jm4XKk8jFbQMprQ0Yre11PTbrUPmtkuWtYvIVeZG/1R5Hqa63RL1b3w7pk
+6RZYYI7SZXHJeKMqefU5rktCj85JdMcShoZVu4SpOflO4AfjWv4Rup7iHVInaQR7kukVmHO08/n
XSnocTWp0qyfMOvJ9akVunWq6dOn6VIp46U0xWLKMTjj0qRW+ZfrVZTyPrUqNmquIsKenFPXqOO9
QoenB696lXqOO47VQiTHTApSMDPtUeeOlPA56d6Yh4HPTvTsUwjkfWlwBjjvQIXFFJRQBq4HoPyo
IGOg/Klo61QCYHoPypCBjoPypSAB0FHWgBMD0H5UhAA6ClIGOgpD0/GgAooooAjk/wBS/BPHQd68
+8VnHj7xD2At7CF2/uxnzGZfodoOPavQ84GfevNvF7bfG3iyLJ/fR6Wg47l9v8ifzpS+Fjh8RQgc
GyViB5nmYIx0FSRcsDzw1Vo3Em+MAZhYIcDHWpouQMkjJHQ4rz5o9Om9C/CeAO/1qwgyn8j6VVg+
7tBAY9N3rVpdisVaWIORhQW79qysbXLOOeMcDPFIckjg9aczKrKSyYAzxUZvrKNyktwise2eaai2
TzWJo3ZLgZJwCOcmnzSARooc7mYAYPPNZMmqWu93FypkA/1ZJGR9KrSatBNNBBG6j7PcoshVzkAk
VXKwujbnmAjA3ckdyaqNdj7SId4BkIQc9zRI4kQlGygxnnPFYd3Oun3cMkuceaGOTzjPalYdzbW4
3sBuHXuKaTvYAsMEjtXH/wDCTOl3ujKLDuCkv2FM1Xxbd6fLFbwSwbyA+4jkVoqTZm6qR2KhckAA
k+opHCx58xkC45Oegrgj4xupbRxNexbmUjaOCfxqaPxZ58bQyxqd6lA4GSM96HQkT7eLOxkMR3bX
zkYHFUbgEwk8MnOQRniuVbXmSXdBc7ix/wBW7kA+3XirWna/HfsYriJVZTgGOUnr7DrS9lJCVVMv
XDZZhjGfSoCee/fpT5Cpl3oWIYdzTOMgE4HQnNEQkQxX8sE/2qOCSWTcEMasQSM4IH4V0nhxPL1+
+hhiiFrElxbLwN2xR5qt9eorm7eVY9aJDbDEBJKrHqo64ra8Mp5PimEcp9ohlXD/AMZIwMe+OK6F
scktzrFPI4PXmpU6CoEOUHHUccVMvHOO9CJJkPA461Kg+U/T/CoYz8y/UVKp4A/CrJJkHA/z6U9e
o+o71Go9u5p69R9RVICUHjp+lOB6VFj5D9BUi9PxpiJFGRmnAdOPTtTB0/Knjr+P9KYh+B6UU3FF
AjVooIAHQUVQCHpRS4z1pMD0H5UAGM9aQgY6D8qUgY6CjGaAEwPQflSEAdh+VKQAOgoxQAwnC5I4
HavNfFahPihrTTH919isbkc8HZIMfqDXpTbQpLYA71598QbZn8Uhdo/f6baxykDkESTN1/AflSfw
jj8Ry+nF3fyzn724tnrj19a0lOwLwGPoe9VbRlfUrWVEwksDyYAwMHgVeRUeaNX4Qn5iB0HeuGa1
PQpvQrXmotplozkRbip2hjnJxxXMzeJb63LTRpCSGJVim7GKz9evjd61JGm8rH8qgg4B+lRW2nT3
O0uZ8EjaqcE/TtWsKcUrszlOTdkNufEt5c7vNubgZ4zEXGPyNUPt93I5hja5ndzwH3AnP+1nI/Ou
qfw3Y29pHcXsUlpCx4nvbwIufoOT9BWVeazoVuvkQSz303K7bZSq4+p61rFLojN3W7E067nMLmUz
J5Uqt5cikt+LHkipbaSaDWAygskrP5nHYd6p/wDCSl5IpX0yRY3YIk0rEg/0rUiv4pQqfZpEWXCh
24yW461nNNG0LPqdtZSyGwB2/wDLPJ59qy9Zjaa3mG07zkKSc4OO1dHpMHmRtH5ShFLNwc8Yqtrl
lCLSSeBix3HcB24rkUtTqa0PNYY1ILN0YsvTPP41HNbCYNui2ysfMR52QEgdhnt7Ut/ezIUWx8tW
uZSqZUHac4z0qFtKgvdRTR7eZJ7p2VJb2eQBFGfmCluAea7qaOKehDHoxubpYrGXTmJcD99eRglj
2GTxWg3hTWLEKSiXGBvJV87Bx0K8Go/ENjoWkeMNHjuLITaNHbw+alrIrNc4+/lkI5P1z71ii6hu
NRnk0n7VpVtJclolSZmW3iPYtnk1q46bnOpK9rGw+lakoBFpHkd2XP8AOq1xaz2+12t1SRTu/cr5
ZJ/4DUza5qdheN9l1BtUhRjuE8ZB4HIBrds5U1OxjZ4P3zcPFu5/A9qwk3E3jFMfp9xIYI45gVIA
Cq3Jb86vCNWQZUjdxyOlZ62UzXOSLiJVwVVmDfr2rUt4pDDtBJ4xljnFc73N1sUdQt12NcZPmqhi
kIHODWvpM4/tHR52t97wXsQkct8yo7AcVSubdm2MFxHOTbMrvtw//LNie2TVa2umg1bTrnZPGIJY
475HI2kbxiRfUCt4ao5prU9CUANtAKjcTg+mKlUYx+FJcoY7uUZyCwPPYbRQo5H16UGZNGeRx39K
mQ9OB1qCMdOO47fSpk4wcen9KpMTJox7en9KkHT8qiQ9PfFSqOV4/u1SEPABPTv6U5QRg4/zmm4F
Ko9u/wDWqESKe1SDr+P9KjQdPqKevOP896YmLRS0UCNYgY6CkwPQflSnp+NFUAhAx0FFLjPWkwPQ
flQAYz1pMD0H5UpAx0FFACEDHQflSEADpTutIQMdBQAw8riuE+Ihm/txTgCKSxUeZjndk4OfxNd5
g4OMA46npXKfESGL7DpE0jojxyv+5LYMkYGT9QAP1pPYcdzkLaJk1S3RtoVYZI1A4Hyc0l7M9tH+
7xkg7T05571atYTNf29w8QQSiYxEnjOKgvPNaRmWzjuxghYmxtY+nPSuOejO6nqjmrfSC0pnuIpW
KhsneuCT0zVHXtbuLE/2bYW265lUsHTrGMYBrcuo9Zit3e38P2tu3O2Tzgdp9cd6qWGhRxM9xcyL
JducuSc4HoT1x7U4ySd2U4NqyMCy0nTdU8N3VxJqLX2vmEkW1yxXyR/s5PJrKOo29z4csdJTQIUn
huWlfUYIz58u7cFj6dMkDGT0GB1z3z6RpU0yG4tYNyAENEuGOPQ4qy93HbSQLa3F5K0ZXYnmkgYP
AIz0rZYhGLw992cdpEynQLzTLiyvZprm4aW3hEP3AB7j5efStD+ytVfTIotSjdY2mH2YKygoc8Zx
zXRxR3E826R5UjYYfacNtPXkVOIB56SyIC4ICDaDjngmsKla5vTpcpuWSLDbwJtYMIgSQSCeO9U7
6VY4QfLPlgksP55rRtE86BBuO/bxzWZqRLWRA/hJz71y31Og4PVNJUXCSQIwihl80Mo6c5xxVuDR
NIFqsgsGnTqzMRgN649a2lBcN8vyhuQB1FPh04bd0LgAn7h6Z+lbxqtIxdNXMaLStLt5kkS3jg5z
uEa5H04p58O2M6lzKnlk5IdgoP1Xoa2H0KSdWZihOOATjP4ilTwp5jj91bb88EyscfnT9q+4lTXY
wG062hi8tLiPZnkIwGc/1qCLRIGJRBI3O47XIJ/EGusj8MW8RANnCrA8v8p/EVZh02CEMAQGxwQB
UuoX7NGBZaPawHLwz7scEzM2PzNXvIjVR5bMqLywJxke9ajW3VmOAoyDjGaz7gxp8oYFicde9TzX
E1Yp30DXVrNEI/N3x7drDduI+7waoS6eHhS5afyhYKY7lAuWCdTgfStQyujh48b1O5QTgEjpWLrg
kOmaxNA0kN1IEkdUJ5UDnn6VtCXQwlG8jrfCWsR61o94UnmnNrIjB5c7ish28k+lb69K5jwDaLbe
H9XnQ/LNexW8Q7BEOTiunj7fUf0qzGSsyRBwPwqaPqn4f0qGPov4VMv3VPsKpGZMg6cdh2qVOi/Q
VEg6f571Kn3V+n+FWhMeelCjp+FKe31oxjHHcUxD4x8y/wC8KkXoPpUS9vwqRB049P500IXFFLx6
CimI2CBjoKTC+gp2B6UhAx0H5VQCEDHQUUuPajA9B+VACcGkIAHQUpAx0H5UhAxQAUhpcUhHFFhC
EEqQFViRwCBg15t8Qb+3i8c2Njc2pdbnS1WKYncImZypIHbivSDnadoBbHGa4T4pacJLbRtciUGS
yuHsZcDH7uX5UJ9gdp/4FSlsaU2uZFSK0+xWVhAZjNi3ZRLtyAepA96jYg5VenYAdaW3u5H0m3tg
CTEdx5z9ahgkBkkLHDn7v1rhqanoU1bQcLOORzFK6s+MooHINAsYEZuMk9QAAT7VJDaxpcGRWLM3
fPI/Gr0MsKygBVLLyMqCc1ib2KRsrKVfmilwOu04J/Go10m1Xd5NuUJ/iyM/nWu0mCpG0ZPXAxSC
OMQ70YtKTwewNPULIz3soEhZT5gJQ/Me1U44vMlREc4wctWvdrHHa75XJGCcZPPHSs3TEYIZHTa7
y7RnpjNIDVsoSqImQWbAHrWdqEKeRMx4CoxxnjpWnbQyM0TM+1VdWJHGBnmm6o0VxfywoyqrJ5Z4
GBkdaVgucms0du8hJwFYk+mKuWsscsw2EZJAGB3rOgtvPe6RyrfOQDjilmgls3SRHxsO/CkjOPpT
shXOlUOhXBBGOlOliWa0KyM6qw2sVJBqjp96dQsolGEk2lM479OtWsIFELuXlHzAA9T70WKHNsVA
ApAQZDn/ABqrNPlsKykDrg0ssuU2ZYhjtAJ45qrcEK5IVRgZ+7ilYRJ5zbOTkZ6Gs28ceZuAUEDI
OOhq02I0Rwwb5uRWZcSubkDb8uQG47VSM5BGS42bwCzbdxGcVTt7mHUNSv8ATjK6yqJIJARwwZSB
U8ORKvy5JYYHvWfN5Ueq2+rQqcCd7O/KjG1/+WRPufWtoohdzq/AcLweA7ZZT+9/tGcHn+6Np/U1
0aD8+P6VnaFEIPDenoFP7yW4m/77kAzWgvb6f1rTc45bk0f8P4VLH0X6CoYh8g4qdOi/h/OqRBKn
8H+e4qVPur9P8KiTqn4fzFTJ0HA6DtVoTHnt9aX0+tJgegpT2+tMQ5eq/UU9eq/UUxOq/UU9eq/U
U0IdRRRVCNmjGetGB6D8qCBjoKoBMD0H5UEDHQUtHWgBp6fjRjNKQMdB+VGB6D8qAEwPQflSEAA8
ClIAHQUEUCGjBYBjgcZ5rH8U6a2seDdd09YyZ5bMyxKvXzYxlAPfcq1skcdP0p8LbLmI+rYP48Uh
o8riuopoEu7dNtuYYZIzj7ylCD9eajQRi4eRm+6N2Kle0W20q7hQ4jstRurWFRwPLRt2PoBVUD5T
npnk1wTWrPThK6TLqSjbhACTwDiplkYbCFHBB471nPKtuuScHqOatRzmQ8dMevSsrHQi/N/pEIVl
IyMccUn2mK2hAOVxyT1xVdZiCMvjn1rP1G93xquQVXO7HpVJAN+0nUb9jLK3kq20LkhT/Sr32uKF
EAkUBSCQTk1j2kUs9hIQ4QtkRux4B7E1zrm91G8wdVls4oyVLpECvX86qMLkt2PRrW/gMRDTKUYY
YZ7Vl6/qcUIPkoq5U/OP881y9nq1z5LQX0kUk6cJNEMCQe49ahu9SEcDzhVd40Z1R+QxA4FPk1sT
zKxqWl9HZ20hmVCS24OxIqRtTt7n/WKgTaRvU9OK4SG0jnmB1WWS4uJCSsfmlUUegNahhCQpuliW
BxsVIm5GfU1TpJEqpc0vD166xojyEIHZgd5yefrXUySBrcOp2sI87s/1rltPt0tI1jk4DcqSK2rS
RHjwJMqOuTkY/GokjSLLnmO2Ay89nA4qKaRgrMzqwCkkYqKSZ3YKr/LnkA4qMnk7l5A6VANjZ5QI
5ecDYe9UTMHB9jz3pzy43nk47VVBPmNxwTjAFNIzbLFqS1wu4cbxyD0rL1Ara6fdQ7iz6xexMMHi
MRnlq1LPBfceVB5waZbxRyXCi6VJIwrbQEBIz17VadmStjtNFmkn8NWLyKFaKVoSB6Hmr4+9+f8A
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8KmT7o+gqKPqv4VLH0X8KtCZIe31oIHoKMD0FKe31piFTqv1FPXt9R/OmKBjp+lSIOn4U0IB0FFL
RVCNqjrQQMdKTFUICAB0FFB6fjRQMOtJgeg/KlooAQgY6D8qQgAdBTutIQMdBQAhHI4703JVgQOh
BAx704gY6CkIH096AOG1zTWtvEGr6eGPk3si6lB83qvlzD+v41zW5llljcHg8YNd54ug/wBBtdWX
AmsJGjkxx+5mwCT+h/CuI1GMpcs+AMcnHFcdRWkd1GV4Igb5uCM+meakacoFQcM3A7VWaQgEdzwK
jZyCCeSDkZPSsGjpTLjXboMnaaz5wbh1jRgPkLOc9B3JqTeUBLKCNuTn/GjTLabU3SWXYlnI/mQx
IQJHjU/Nk9xVRQSlYuzDNtbRWqoVuGFsqNxw3Bc49KxJNCW8uftBUw7IyF8k4Xb3Yitm31y1N4Tb
wRb1d7c3knSDjGVA4JFY7qb5ZpEu2K2LyKyklZH2DcQPY+laRVjGU+Y54WbafPbxxyNKZ8yKx5HF
RThGVA0TyNn5lDGumv3HnyyJJiG2tmKKY+pA6dKwYLuGWO8toYopZI3LfaVJG32HvWq11M27aBHa
6c6+fBM8uFOIZk5hYfxZPapY7aL7MJI5YoxLbi7VVQEgdOBT7SVorxi0C+SLdopfNAO4Ee/en2yx
blmlAkmtbVLe2VVCKMHJJx1pMepLHCws1llvRGyzr5Yf5vM/2eelW7KYWt6UM4khLrFnbxk1l3Xk
WrtKyHa4/dtu3AP24q/pk63M2p217EEt72EvE2Nrw3IGEx6c1m43RSlZmpK5Q7gFAZey4qvM2+NS
WIbPGGNMsp/tVuxAysDeU2Tng96fMqNErBT8pz09Kxasze91cqyjkA56+tRZySueTxmpn6/h3pgT
LBgBwc5xVIhlu3UjaQMHOeBVcqwje4ThAcMQcYGeatQ4AQE7R646VQtr7FzqemJ81ysi7Ymx8+ew
H40JNsltJHpToIxFFzlbWE4oXqPqKdOgim8pc/uoUifdycqNpH50xRkj3xWqOR7kycY471MmMjp1
qKMZA+vpUyDocenarSJJIxyOB27fSpk6Dj0/pUSAYXAHT0+lTL24HX0q0Sx57fWjA9KMD0/Kk249
f0piHL/WpFHy5x6dqYvb61IoGRwOvpTQh+B6CigZwKKoRsEZpCB6ClIGOlGKoQhAx0FIQMdBSkcU
YoASijaPQUbR6CgApD0pSoA6UYoATGetJgAjgUpAA6UhFAFHV4BceG9YjIH7ywlGSM9FOPyrzq7u
IrqKHBG94iRx1Ib6V6opVc74zJGQVeMLncD1GO9eft8Ob+xuZJ7bX0lsLeOSa2sDbfvHPJ2ly2QM
/wD6qxqQctUb0aihuczMpDEgdOeOKRY2Vd5GR1wRmltWW8sLa5UnMiRSEfVS/wDIVYVOiEnBIFcc
j0IMhmtFlgaIN/Adxz0GK52eFyBGN+LaJbcBJSvQ8jg967G3hV0lQDLOpUcc81zXilTp7WpRkEVz
O7D+HcR2Jqqb6E1CmkUbywxNKPs8KnMY+T5z39z71JIrS6r9rtgNsimMASbMseCc9M+9Tf2BZ3DR
/bRI5dQymKQ/IfWobjwfpfl4/wBMKdfLMjEH8K0Ul1EotLYf9rvodjTw27eW+QqzBmPsSKpyXcCb
ltIIYGl/1nzDv3x3q/Z+DvDslkHSW8t7gN/rEJJU+uO9MufDd5cQGH+1LE244V5LRVmx9VGc1V4j
afYy5LtZA3mTFs9cDA/HjFQTapaqCr6nEmB905fH0wMVrTeHI03XOo6zDIHXckNshXgVNZaZA21I
YC0Ww7nlAOfpkUNxQcsjm01q1uI1tjK8pR8qUhI5/pWkCZJBI+XPDAs5BBHQmuhWGK0jKWvlxMwI
O5VGfwrntSgjDkQyoZlJZgxB3Y7VKknsZyi1ubOhJcCK4M8MfkyRo0DR4+YZ5J9aluEKqRzhiR7V
X8NXk8vh8TzCMEOYVUADC+gqSeR5Jcc4Jx1xisZfEaR+EhI5Of1oAww6fnThxx3NND43HIwOckcC
hALNIYrGaXDNtQkADJ6eld6NJsLGe2kbSbFdQtLSGA3TRfPI3l5Lf7wI6nmuIgtGvr6yssZe5uoo
nx0CswBOK9AnZZbqaRUVd0o6KB0UCtY7HNVepHks5LEsWbJJ5J570qcuOnUUEe1OVeAcD64qkZEs
fIHfkVPGMFPqKiiHTgYzUy9B9BVIRIByOB+XvUidFqNAMdKkT+D8P6VaJJMUgHy4pcDjgflQwAU4
wPpTEKB04/T3qRfvD60wAbug609RyvA6jtTQhR0FFLRVCNrrSYHoPypaKoQhAx0FJgeg/KlPSigB
CAB0FIeRSnpRjPWgBuB6UtBAx0FFACHpSEcU7rSEDHSgBvI55z9KfalYrmIgBRnbwMdf/r00jimt
kDK9RyM0CPH4rRdMa40xh89hcyWoI6EEZX8gamxnA69K1fFtp9k8YyzbNsWq24uYR/dmjGyZT77S
p+tZCuHfGenPBrhqq0j06ErxRLbXHlOMAEgggFsVzXjK4R9b0q1+WQWxWdY1AYZz0NbYI3ldu8no
p70txpW8vetZxbQhzjk4x+dRB2dy56jI1jjjgBZYlZAASMZPpU09wtpEPNmUqw+X1P0qtBao5bzN
nycorlm/IGrF5pzTW4aNYGkVSUE4+QNjjJ7Cpurl30ITrFmYx9nCh5Wyu7hcj1qsdfljgEwt4pIk
nEQZAeWJ4p9ppUemPPK4gnuBbvFCqD5Ez/GA3XFXFtY9Q01NLS5T7PFfot7d7QgMm7zMJjrxxitk
kZymyrPc5mJNqI5YbV7uQtg7IyOpHpVW61NJSSRuABXEfGPpir8LSXVpdW0xhZpIGtpJSAH8ojHX
rWLa2UqGRiEVBLlCre/alKwRlJkwaCT542ckcneuSPzps8KXloElmgikJ2x/uEDuT0GcZqV0khWV
lZmZCCqNwD7HFOga6W4RZm0zywQYiRl1btgnvUoJFbTA1kt7aSk/uplkQbMZ705ZCwJPQHk1NdrM
Hdp49kisEZt33s9DVcDpj2pPccdh+5fqR60nyt1AI7jHWkVQzKpXILYIzjj601vPZoLe1Xde3ZCw
ooyAScChCk7HReD7Xfc3mrN9y3i+zW5znMz/AHj9V7eldHj+eabb2cOl2VrpVsQ0Vou5mAwXkfqT
6n3NPweOD27Vqjjk7sVR04HX096kXp0Hbt9KjA+U8fpUyjjp+lNCJowPQflT1/h6dqjXr+NTKPl6
fpVIm49QMjgYz6VInQdOg7UxBwOB+X0qROnQdu1WiRxHyml454HWjA44H5UuACOO9MBVHHQZzxxU
iDoeOtMQcrwPy96kXqPT5apCDH0op2feimI16KKKoQdaQgAdBS0h6UAHWkIGOgpaOtACYz1pCAB0
FKQAOgpD0oAKQ9KWkPSgBD0pGAxyeKU9KRuRQBieJtCl17RHitwg1O2c3dizYH73ktET6Hv9eele
ZW9ytzC7RiSNldkmjk+WSGXOHQ+3pXs4JDBhncH3jv8AN615x8QrCK017S9WsrdEur62mS72DiR4
3iIbA7/eGfSsasFJXN6FTllYwpIyyZCnPXAPJ/Grhgn+yxsYrh0i+RCku0Fz03EGsuK9VkMbN84O
CDzirdrcWcjBZcwafaAX97MX2ecycpb4/hPqa5Yo7ZyVrmi7NtVbl1SRxsCqQ2M96lZIml2md8Fe
QF/pVGZxbmwisLZp72aCNyjTiWaTzE3KW2jao46d6vK8lpM8c8bX1xHF50nknCRKOSAw6t7VDg0x
xqJoZqdrHe6XLO2yGOdtipISW29+Ryo+lVdWj3C2htIreCyhkV41Q43NwDIQepx361qxweZOY/LM
U8bwrPKTkJGx5/HFM3rM0V5eIjTrb+abfhhDBHlQST3Y1Ubg2rmdfafFBrqQsqs0iOCdvtUS2UMR
5IU9sKBg+1W5hcwub4Ws86Rwqsse4F1eQ4X8Kc9g7a7d2E8Ux8hA8DBhhoj94kDqRQ7sd0iqLdY7
UOX3HdkeY3DY9TWetjJeTTxpmC4gk3TWc0IBMb9GBNb76NNLMbb7OXtb2LzobxSrwnnfk/NkKB1w
KLu0vXub21spkk1C2iYRSjLOsgk+RG3csnbJ6U4xZlOaexytzMs800oYkPIOM5AxVcbTH+OM4qvJ
qdvfyS3kEZghupXuFi6eWGOdvH04qF7kAcbiPTPWk07lJ6F0uiMCeeeAec1u+DU2Xuo3zLtkjsRG
gIzsY9CPQ+4rnIY2kUTMQRIQqY52muq8PZCak/8AeMKY+pprsRU2N3zBkj1P50b+R9ag3e36U5T2
xWpzlhXyQOxxU0bdOOc+lVU7cdcVNF0B56j+lNIRcjYYHFSoeB36VWjOMZHpUyHgfUVSJZOp+Yfh
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CmhDuPain4HoKKYjToooqhBR1oooAQgAdBRQelIelACnpTT0oIGOlJgelAC00jnPvTqZjpx2FADj
0ppGRjAOezZx+lJjjOKVEaRwkaB3PQFio/EimBHviEck8jxi2gUvLO77IkQckk+wGcmuA8R36awd
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0FbNJnMm4sVUuLPy769mCI1udQux5hO8uPLVR7IeSKj1N4xpN2SqxWM1nZmYlfmlJBk2KfeoL0ya
1qrzS24jt1s4I0td2F2NeBXz/tMKTU3lttH0+C+xJK1/GVgUbtqRQ5H5VDgaqZakQx32oRJLFDHJ
e5uED5MYEGV59jziobV/7MFrqayXDagL+3sPLX5mVzb5xz2JPIo/si1GorFdnMX9lHWrgA7TLLjD
R5+gpFu3uY9L1VkRY737DLHEzbSrRPgye5xxn0pqIpTvoH9i2S2NyLaaGO70qKWdZViKm0lK/NH/
ALSgRt06ZNHifVZLWwfUre4eC8g14w200zbZJ4QMlARy0ZPduKs2upfY5oZbq4hDQ600cYc7i8bj
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zFSI3TrWhzmhG4IGDzVhHBx1AzWbC2WHX71XIjwOCapCZfiIwMde1To3Qe4qjE2SoHcjvirKH5RV
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9EuZbXw+CyPKX8ufUjjDuen7v/Z7jqP4V4TOyFY4uFjBAA6DPWnawGj4ajRPF/hWEIAq6zbLjHGR
Iufz4r2bxHps3ifQ78WkE6X7kz2dwkUpLyxlpoCjyKuTsEqblOB5i9a8Y8P5PjvwqSR/yGYOB/11
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gYBHFZk8bFWDAEg9+a6fV7X7RKniHRpbS6uUhVruys7lZJZ4Hw5GVG0yiQzbQOqoAPSsieKC/tI7
mxmV3ALAj+MDqhH96uCcHB+R6VKamvMxtjLP5y/LKuTvHU57HHUe1X4tYuI7KC2dQ6xkedc7cvkd
Ce7Eds1VUsC6twyN1FSBRvJXrjOAOpoUminBM1X1/QfKjtbb7UIbnBE8yn/R3hO9C31bmq/9twXF
9d3bmFikEsqv83yOz7VwDx04qmI0k3q+fn+8D39M0psI2D5z84xj15yP1qvaEexRdt9UtUu4orq8
XY7BHZ13YjPBHPbHaqt94isZNN0+OxV76azP2VI5IwmxRyWHtUDaZG5wUyTwCwziq09lsfJbLc4/
HtSdQFRRmM895cfaJziWaUOkQO4Jg5z7c96ljtySvrn09atrD5OSi7SRgHGP6Uu3Iw7KPw6fSs3J
s0SSIo4iuCF+76irEMWMMepPAx1qIlArtKxWNRuJBxxV2FHmYXDDbbqBgDvUsY63RzIoTG/Py5He
n2DxXWra5qQcvZWFg+lwsTtLCOymL8d/mXP41FcXf9l2k11nc8J8uKMDLO5+6B71s6VaQ6NoCWVw
8ZwZbeQyHaz4YGRx8uSXIuYsk9FxmuihHdnNiJdC5qjLJ4h8U2zbhe2OoLIyAcGCWOHa/HoY8n/e
96rRyBioHUEd65fx1rV5ofxi1vUbCTe6Lbb7fJ2XETW6KykDr94fzro1mtLiG2vNNlMmn3irJFnh
l28FWPZlOeO4rSpGzujCDurF2NsDPIwc1bhfOBk+nrWfGcJnt9atQtyuOealDZfjf7v1FW4m6Drm
qETcDPP4VaibgVSEy4n8PHcVKvUcd6rRtkDuc4qVTyufWqRJOp6fWpkH86rxnkd+lTxnJUepFMRO
gxg+9TKeOn6VAg4yR6dqlTkf/WpiJM+1FMopgbWB6UhGRQ33TTcfWmIUgAdKacBSf/rUNjYxBIwO
q4BH4nikUGRXcYAAImKsNi++8/rgUwDOeM9fekfCnbtBY9FIY5/BRmuN1/4o+GPD5MEVydZ1PB2W
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43uCP7xPXrXIlLdSx8hS8jcyT/vGb88gH3o2jI4z8wOD6+tPA2ghcqD1A4zQANIzklm3E8nLZzjp
RwXRR3IGBSEd8fpR6cc9uBQBY0u+TTNW0bVp0ZobHULe5l29dqtuOPyr3W6t47C+u/LhNuYZ2xeG
2WNwwdQrfa7zKnHPyxoR1xXz5cqZbGVO20nGTjjmvfdPuJdR0PS9YjimNxcabDLJfJDDHIJdux/3
90zYAIB+VT0zzmgCf7YJEFwLiPU5LSMT7xqF1cAsiTEHfGiRKeOuAP0rD1rQptLuLrUtEhuTGjf6
RY3FtJbq2D5a+RuQB3kJ3cEnOB3rZu7v+0dIu5I9RjvZfsk7BrTVbm9GQhGG8pViXr/EpHNaMW9N
VcwQzRBLgsUGlyjf81y4YhjuYFwrZGMkLjGKmUVJWZUJuLujzaVYNRsTf6dKz7Ccq67XQjrG4Hc+
pqOF/MYqQRIhH3e9dXqPg8zyR6h4en+w6shW3u1ubOWOK4225dvNGCN57svrwc1yCGG+k+S3nsNU
gAaeyuFMckIK7+NxG5WwD0JAIrknTcfQ76VVTXmWhkcjJI6fnViKV+ARnJxzVMOUUCcAAfxj/GrO
0LyC2GXjmszYe7P5W7kc9aqyByxOVOOelWGdV7N9D0qm0xx269RSaERSM/mAFeM9x0qvIVHLAAY5
OKkd2ZhnLyudoCn7nuaQRIsayXAJG7LKe49KQD4oN8gaQDy+oBHBq8vmMI4gACT8ingZ96ZaoGiL
SqV3DAU+ntVC6e81TUodB0cySXszhLmRACIQ3HcgDj6U4xcnYmUlFXZo6NbLrOui82PLpems7Qqq
Ze5mX5iEGCWJUbB33dOa6O8kZHa3kkaF0jAkRvtVqz43KFVZcpN8zsT7saji07+zrT7DBppNnEqe
QsenLfbAV2xyFFl3eYS8zkAfwZ7cyRQizjKWztallKmBbqe13AnlTbXSMuCeykV2qPKrI8+UuaVz
gviaVTxp5+1o2n0+1kZsDccRnn5eD90flWd4a8St4fmubS7hluNIuSJLiC3wJLeTtJHnjPt0PfpR
48ufP8fa4SGCwvFYxqcfKIwitgDgfcPT+8awWJ2K2TnAOau2mpCep6zpV3p+uQCTRdShvJCAXtTm
O7UdwUPDjnqlXkOyTbg7jwQ3BH4V4u7SNMlxE7LdodySRtsk3Dodw711ek/EPVrWJLLVLaDXrVCA
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1rbdZradreeJ4XUh/LfqR6gjqKOVod0y0jdD71LG+Sv14qojYIGDn6VOhzjA7+lCEWkbp+FWIz04
71UjP3fqO1TxnjpxiqRJajPI47+lSqeRx3FQRtwOOfpUinpxTAlyfQ0UzJ9KKLCNpmCkdMnGFLbd
1UdX1bT9Bszd6tqFvp9ttJRrsjdJgZIWMfM59hz7V5Fr3xf166cpodrFoVpIdyzTRie7lUE/MEPy
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g8cigBwHPTvS7R6Uxf607aPSgBSBjpSYFGB6U1u/1/pQA8YDAHIBODgE8fQV6j8OryOXwOYjbl7n
RLyWEXMS2iPFFJ86uXuT8nz7ugP0PNeWhScqpCkk4J6Cu6+F2oiDWtbswFR7zTkvIJHaNdksPIO5
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SZOTtdQp+8T8xGKAIr8Naw3dzHEimOG8mTdpjyRwMNsSKjR/6rCwPkk/KW71R8R6HpOqie5vvtFr
JClzLaXfzQyReWkUCpuIJKF3LgE5U8ZwSK0hoZhiuQtmizeVdCEjTQxWSSSZ0CSKcqVSQKO3JAIJ
qtdfO1xdolysjrfz4d7uI5S5EQBKvtCt94oV6AZBJzQCbRxt6t/4fuprfWvsl3H5vk/b4x5luzqm
5kdcZjkUc+nBzTlhtm2mzmeBGIEZVt6S569eg+ldRqErRPqCGREhY3rbLu7Dqdgtbd9zSxtnhmA3
csHxlc1iXWlRNNJPoEckMlxK2LGW+gls3C25kEUbA5Q7fnDg7B0JzgDCdDrE66eI6SKLQTqc/aIy
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85ZZfD7sWDuVH7y2fIwCwBJ5zU9hLEtza2KX0BWSQL5KahLn6GG7Vj+CkVXk0mO3k2paKNklpAZI
dFubLJE8qZ3QOD12+valt9YbT4WuDqTPb2sclxLBDqkjgoqkkGK5iZ2+m4U2QjxbVrv7frurX4B2
XN/cTJ+Mint7NVdTkYyegFQW67beFSrqxG9s8A7mBGPqEqZenTsKoAIBByAeOmKayjaFKqVB4BHF
PxTWwOcDrQIa4STHnIJVH97rj0yORXU6J4+8T6JZpaJfwX1hEpAttSj8+JeMABx86+wyoFcvjOMU
o+Zw4+8Ordz+NMD2DR/Hfh/VJY7a7kk8PajwBbXP7y0kY9CkvVPXLfKM966iSGS1ELzRqYpcNFPH
Lvif0ww4J9q+eVGItgjBUnJRUHP4EYrc0DxZq/hdGj0zUkWyf52s7qIy2k4HUgHJU564weOtS4oa
bPbonHy/Uc1ZjPHSuM0v4haLfSpFrME/hu+lVWikJMtpKeBwcZTJPXkAZya7BY3+yLdQlLqzYblu
7aQSwkDuGUn9QKVmh3uWUbkfWpkbOOKpRSBk3KcjPXrUyuOnNFwLO72oqHfRTEfNRwT0/X1oOc4y
cZzjPvQRx6fSkxVCFI46UmB6UYHpS0AJgelB6UtHWgBjoGRlK/eGDgc1CXeABJCDAW+Vz1H1NWCA
OgFIQAhG0Ff7pGaAAqQwII2kelKelRpE8U2VkBjYcqTnA9qkIJGB1NACddv0oIwKcwyQyDMXTOO9
IQMdKAEVd2FBwTxn05rX8J6udD8b6LqvmKsZkWCZiUjCJIu0ncw2jAYnJ9O1ZIwGB6YIqKZ2jtxP
DIUkhYSowPRl6EUAe+3f25ZPsU13c3jpuaKb+0L+ZrhGXKhRbxxRlufU7altdNEckc9pp8yYkjhR
49HcMyrMHQ75pCwjcfK39KZp97L4l8J6Tqkl0v2qSaHZM9zdBlYiKJiI4mTcdxORuA5+tVG0SSOB
Xn0wT2cPmI8j6QgdYSn73D3Ny5VVHIOCM8YIoA27a0gWCLyraGB4Xsj5sv2SIlI5gWYeW7H50+UA
444NJCgmNnF5Es5uFtCzi82B/MeSV2KpMBtCNKyjBGVB5wKxrW+i0yW5t4R/ZzCUsyhtPt0t51US
FiI9zMqxleFDZaNgetatrcSXj+cQyLIiRRCIXl4jRfPGGYsIlDFmQjHO3pw+aBEkkV3NYorR3dvL
LbxxMpkAB+1TDGWYSZ4ADnuRVK6t31xr2W0tmu5LhZrqPfc7dxmj+xoSu0AZEbNyuAM5Ga0ooBcT
WEiWMbLMqs0Rgjg5NvcSFtpBK7nK43cDHTK5OBq1xp11pt59tulHhOwiijult2jxq14jbvKRigY/
Mp3EHLZ+poGJqEtje3l/pFnocupl9QEjw2EW2ztysIIlafYm1i/zHaedpH1oQ+G9SaQWeh3Wm6jb
2kIS4bVImj8rgqqiRPlbnPfPFcL4n8Rarr5ihuQdM01Bm00iyG2KFR0ZgMDPXt9MVz0USo6yQlEe
IhlKQjdkdCPes5cr3OunQqW0PS1tZ9FmttV1OwXV7lQZHiUMLeAqeCocgPXRpqqWllDNBfXqxI2F
hN3atO6Q/vgIlyys6LIFK53M8nPyqK820LxDr2k/LYXk17CXTzdNumLxXAHUo7HKN7DB+vSu50/U
ETT5Nd8LyX8mjTyeXqujxY86NvKO+RM/clXG75cCTA7irgo290xqwnF+8X2tQdxEN3crbOhkmItb
hPKQRB8jfuZ8WYyqj/0KnR6HHbvFHNpVnHtb7KGTw8rlVKxIHJRsnJY9+Mn0pE05NYjhuoIJpLW5
jWeG5NnaS7oWj2kRoi580NK2/PP7odRioPJ2wLKNNNo7RWkpV/D80Xks0kgYnyHBXGFOQewpmRDc
pBbwwzSFLZ0SKd1lfUrT5meYjgMxHIzuHIOfasHxFq13LpsemRaqfs9/NsuXi1j7Sot1HzgB4lcc
epNa0X2i3lSK2nigICqoj1HVIX2gn5SsiyKF5PT1rE8YXcp+0xG83T2dsLdIv7Q80O8w3PkPEpOF
/GkO55jbndDHIykF+gHT7xA49qmxTIgoihXBYbEII6A4J/nUmB6D8qBCYGRx3oIyR9f60pAA6Ckb
AUsQTgZwKADBwdmAfXFMMkTXCqpy44O08CmAzXDbcBE6HnBIqRI1QcABj3AGT+NMBw4ZSPUU4EqQ
ykqw4BBwRSAHIPvSkUgFjBjDLEmA2QUVeG9iBjNXdI1a/wBDvBeaNqE1hcghWe0yBLj+/ExwwHp0
9qpFVIwQCPQ0N8wAbLDoA3PFAHo+j/FeeVwNf0ldRCJtOoaSpjnTHUvGcIx/BRXoWjajp/iG3Mug
ahb6hDw7QJ8txCvctGx3deMjIPavnhyzlSzsxX7pdicU+KRYruG6jkuILmJtyz2z7JFI7hqLID6N
w390/kaK8ZHxF8dAAHXpeP71rHn8eKKmw7nLYHpS0h7fWlwPQflViCijA9B+VBAx0FABRRRQAdaT
A9BS0UAJgZzgZ9aWiigBNoC4HC56Dp+VIQB2p3WkIHoPyoAO4+tKQNjDcI8qfmDBcfj2pCABwBQG
EY3noME+9Az2T4dtcjwrHPE9+2nJplvdFC0ksSSxy3KOAPMBAJRWKoOy8cc9HqWg2CSyldOteLiJ
95t7RBtWSIFVLDg/u3GM43IueGrzf4ZQi8lvLdrUyXOm3q3Nq1rDbi5RWWU/u3m425CttY+4716n
pz6Xdz/upIbm3nkTZBam1IW3kCgb1KL8p3SdMkqW6lRgEURFJpjRypNd2cM9ylpEzTWlt57Ft8SD
y+CN88rMUGSEPB6GsiDUf9IFxL5Tzoyybr64WYuQqNyIkJBeLHX/AFSHqRjx7VPG+q65r1t4mnmW
4NhN59jp5/1dkonQxr8oAJOME4BIUZPQV7xPaS3GsHgwxTXrxLIZruTmONG+X7ifeg+8T1HBpiMj
UrO6j0+C1sLWS31fVb57eKaW2W1ZQ7XSvIFUsz+XGWYBiF2FCPm4rivEGp2l7r407TGWLQPDZFtY
QI3yzXHRpT/eKsc5/H+I1q+KdYTw/oup6/ZW8VhfXv8AxKtGSK3SOSNElc3EuAxyGGAHHOdvrk+T
2tw1tFBChVkjXeCRtO8nJP5AflUy2OrCRXPeXQ6e8thKhdG+bG7jqx7Z9axJkKO4ZTjvmtrTrn7V
b5Yjco4z3qlqX7u4PcEdK5+p7Ukmrorx/dzgMQcgEZGa0tC8RDw7rsWoSM7WExW11SPcT50R+7MB
3Zev1H+0az7dSm6QchQWrK1F1GmTJ3fZgDuauDaZxYlJw1PXrXS4NE8RX+nTJZmKZP7Q0/faRXUU
Yi3+cojBU/PG6yAKQce9TJaRxQowg8tQPKl8y21Oz+dCSPuO4A5P51i6DfXOv+ANIv8ASHaTxN4d
cRpbyJhZ0QMPLAHLBomCEZBO0DuM9VDbR38UZ0WW4t7TVLcLY6lFcX5NvvUrHu+Zo/MVgVb5h1HS
tmeTcrWhnnjEMU1mpZAqBdYvzscn906q8GSwPQZG6uU8V3k00Gq3cjho3FxdkLcXeV3fuYxlogMq
exIqe3+I6W9po9t4msr/AO3tDtuNTe6YGKRJpkjaSBV5MZUnnDcdGIBNbxhA48P3dgnlguUFqj3E
/wA9vEks80p8zGWZ0wMjtihCPOYk8qKNAcgIuf8AeJp+B6D8qVhhse44x6UYHoPypDEIHoPypoHz
g+4p+B6CjA9BQAhGR05+lNwRzT8D0H5UuB6D8qAIwTkfX1p3p9adx7U0/eH+8KAFPb60uBxwOvpS
Ht9aU9vrQAuB6D8qD0x2PUetLQe31oATaPT9KKXHtRQID2+tOpKTABHHemMdQRmiigBh6j6/1p1B
AweB+VNI+Yf7woAdRRSGgBaKTAowKAFpDRgUYFAA3SkDbRu3KuAOXJwPrilbpSZ2ruyRgA5oGdd8
ODt8Zi0dd8d40Myb7QToXjmGD8zAjHIyOea9X0ue5sLfTrW4guJ5YSs0MeoSSpcBEjUszpFG6Da9
yoAOABjPK14j4WIj8eeGJVXyyuqwxklQ5bfIPX6n6ZyOa9V8OrG2gg2VtpzA200UsdlpyjMRhtTJ
sYSgyJuYFmYOxJxjgUCKk/gSO6+L2m32maNPaWUU8N7e3q5S3W4jdw8cYcDO6QIOPqBg5revTeSu
ttqKgWJhnn1fVLtXj8q2cEYiTzPkdyrpkfwqDznmTVdShs9OuruCKwvJJZlt9O0+S1K+bdysssQk
EsgJbM4c8DHJyMAVyusrNq2uzeD4Lg3Q80T69fQW25726CySrb7QwIjCxFRjoQB9WI47XL6Txvrk
2sSQ/YdEt4RDYAL+6gi8wR7mC8gZYk4H8q5y4s7m1bZcxMC+/wAlyp8uXaNrFD14616Zrug3nhuy
nZ47WzhjiaRLdrZIWIMAhMzSRsxP7whhH1JqpZ+HYtV8NW1jf2F4sYWadLiAyTGxaSOxcuwPLZ3u
Si84Ld+QNXNadTlZw2j3wtb5VboRjBOe9bOvwiMRy4A2uy9MZyOK56S3v7a42XNk8d7FsaVHiwUV
13pxnoRg88iuq1W3aSwhKG2mfguEukyPdgWyK55KzPZoz56bMZwy2aAZ3Ocdf51U0mWObxZpokMn
kw3kT4RNwOGBqd3VrKORSssCZLnzAzJ9VHb3rQ8M2EQjlur8+UI5o55DLcC2KrtlfeVKPvAEJ+RR
k+lXTWpxYyeljpfCmp3enx6VcSTzvbSTrbzmd28kKP7O2MR/AfmPJB/GtCVLPSNPuI7i7ceGtZUX
thd75VjsL7rsZowCschyQQOB24JrdsrSGO7sy19ZhLXUYbbA1tpkjbdb4VXaLM0h+zH92cbRnp2y
rS2nttHfSb60mvNCukitrmFJHnlsZF+zfLNIdqkfvS2UHy9uhxs9TzjmfG3hm8sfHx0+2mis08RA
yBpI2lH2l90bw7yu4hpOQxAwHB45qPxvK19GmoR25guTphvZY5EaN4o5GjtAi7twZcl24x94n693
pt9r9nPcaRLqErTwwtc2d/8AZDK+oW+zZ5xdpxmSNXyVGD04NcffQ/arfxC7qR9g0zTrMq1v5JTz
byOYrt3uB3PWkB584xKOO1FJ1Xd3wP5UEZ4qRi0U3b7H9KNuOQDmgB1FJ83o34ilPb60AHcfWm94
v99c/nTiAAeAKaf9ZD6YzQA4AY6D8qXFIelJgccd6AFwOMDvTqSkwARx3oAXA9KKWigBaQ9vqKWg
9vrTAWiiigBCMjFMxyKk9PrTTQALz27ClIHoPyoX+gpetACYHoPyowPQflRgUEUABAx0FFLjNIQB
2FAwxmkxyB6nFLQOq/UUAMmmnhhjuLeaSGWGRZI5UYqyMvRgRyCPWvetOvbW8uLRbuW2lhu3miiX
U9RVklR0tR8kbRqyn5hiH5O/PzCvCGi82F4hgb1IyR0r2DwBd3dzpGgXS3kqSSz5fy8qJfns4283
JbedqthuDyMYoEW7sa5DqWmvHBBPBp0F7qareRpHdTXW25SBTGzb8KkaBSAQQoOSFBWfR9BfwzZz
m7jsVu55WF09rCIEjRbR2VFkYkFv4j5g5LHPHWxNayN4fbYtvDbJFPGIoEIa3cWtxk72Ledkyn7w
THXHatVoXGoNumhhk88yB4bbII+zKpaNS/7h8seQXzgZ9KdwOB1qGC51Wz8OWC4XUZSvl6bJGImQ
Xd3lwMDcwCggEhQR7V1mlRC1li8q1m8t5mkKxaZlt39nWzfumD/u5Dg4JBy24dsnHhsBdfEiMTzm
5ighujHbzKxEwaW5O1338cS4ztPTpxyeItSHg/wdJqQtN2oNMLOC4hlC+U/2BYi4XZgYKjAGCQBk
jG2gDlfiBY6HN4qsLOCae41RY44tQMU8ZhjVSY1jJUBmlGFDEngDv2puLOyjMFvY6f5ccmCz2iSu
eM43MDWZ4bDTaqbuV3lZGeV5JHJkldupY9+h596vS7jAwLt97J561hJ3Z7eFpKNPUyNYvYFdGjsb
BZI2BBjh2MeR/CmA30Nei29nIkGtXOkw3lqr2Yu4Z4dFkRkPl3eBlJQBLiXhun3eK8uvceYxPzKe
x5rvPCEVk2j6fFJbyhprKaGOdmil8r94+RsMQ3BvMwSWyBnFXA4MYveO/vrrULdNaMkusRwoXkEj
XElqm0y3zYU+SSmFCZcdvLORjma9ginvJZryFgktzPbeZJGs6GR9i7YnYLswbfJZkZR6mqU+mW8t
tqebeytt+nGGVYrcv5ZYXKnY29SwJlyd3XnpxjRkhnt9XmuWl3TLLamSW2JgYr9puH2/N5mUxIAV
43fN8wGBVnEeZnWo49P8P2ZtrO6v/D8sxvrO5ysIFv5ociRRh2ZNp4ByVGQ3SoNY06bSfBbNK+b2
68QW5uhHIzjYInIQtgBgGRiAc7cDpWx4f06LUHe2kne3uw91G7wIBHsYEElSfnY5PJxjPFSfEt47
PwdoVr5Fuhn1A3Li1iMSsV80EkFmyzbxk9Tg89MMDyjAEfQdPSjA9KQjp9RS4HoPyqRhQe31owPQ
flRgZ6CgAI4owPQflS4zSYHoPyoAM4wT0BqMD/SWGeIoUXGe5PWnuMKQAOfamqd0s7f3pGX8AOKA
H9aTA9BS0UAFIe31paKAFopuB6UUAf/Z          true  Provveditore Vicario del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria    true  Direttore dell’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni, del Personale e della Formazione (UORPF) fino al 01.03.2016, dal 02.03.2016 Direttore dell'Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione già UORPF    true  Reggenza Ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria     false  Reggenza Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Calabria     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore, il quale è stato trasferito al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Direzione terminata all'arrivo del nuovo Provveditore assegnato dal DAP    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato Regionale della Basilicata per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente e Reggenza del Provveditorato Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente e Direzione del Provveditorato Regionale della Sardegna per sostituzione del Provveditore assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente    false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Reggenza del Provveditorato Regionale della Calabria in qualità di Vicario per sostituzione del Provveditore Reggente assente     false  Direttore della Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”     false  Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”     false  Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro     false  Direttore della Casa Circondariale di Viterbo     false  Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria     false  Direttore della Casa Circondariale di Reggio Calabria (in missione, mantenendo nel contempo la titolarità della Direzione della Casa Circondariale di Palmi     false  Direttore della Casa Circondariale di Palmi (Reggio Calabria)    false  Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Lamezia Terme (Catanzaro)     false  Reggenza della Direzione della Casa Circondariale di Palmi (Reggio Calabria)     false  Direttore Casa Circondariale di Paola (Cosenza)    false  Direttore dell’Istituto a Custodia Attenuata (I.C.A.T.) di Rebibbia 3^   Casa     false  Vicedirettore presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze dove ha ricoperto anche l’incarico di Direttore Responsabile dell’Area Trattamentale presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze     false Laurea in "Giurisprudenza"  Università degli studi    Messina  IT Italia    false Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato    false Ha partecipato al Seminario di studi "Le nuove frontiere della giurisdizione ecclesiastica, tra fede, diritto e sovranità" tenutosi presso la sede dell'Università Dante Alighieri in Reggio Calabria    false Ha partecipato al Seminario di studi "I maltrattamenti e la violenza di genere" tenutosi presso la sede dell'Università Mediterranea in Reggio Calabria    false Ha partecipato al Seminario interistituzionale relativo all'azione di sistema della Cassa Ammende con le Regioni, Province autonome, Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, Uffici interdistrettuali dell'esecuzione penale esterna, Centri per la Giustizia Minorile     false Ha frequentato, superando la prova di valutazione con esito positivo, il Corso “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per l'attuazione - In collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica" per complessive 10 ore, svoltosi in streaming ed organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma     false Ha partecipato al corso di formazione "IMMIGRAZIONE E TERRITORI DALLA REALTA' SOCIALE ALLE TECNICHE DIFENSIVE" Organizzato dalla Fondazione Antonino Scopelliti e tenutosi a Reggio Calabria    false Ha partecipato al Convegno "Legalità dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione" organizzato dal Centro di Ricerca "Rapporti privatistici della P.A." dell'Università Magna Graecia di Catanzaro    false Ha partecipato alla presentazione di Norme e normalità, standard per la privazione della libertà delle persone migranti. Raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale relative all'area migranti, che si è tenuta presso l'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani in Roma.    false Ha partecipato alla Relazione annuale al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati    false Ha partecipato al Seminario di studi "Euro e finanza etica e sostenibile: le sfide della moneta unica alla prova delle esigenze sociali del nuovo millennio" tenutosi presso la sede dell'Università Internazionale "Dante Alighieri" in Reggio Calabria    false Ha partecipato al Convegno "Due anni di monitoraggio dei rimpatri forzati del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma     false Ha frequentato il corso di "Lingua e Cultura Araba" presso il Centro linguistico d'Ateneo dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria per un totale di n. 30 ore conseguendo il livello "A1"    false Ha partecipato alla Relazione annuale al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma     false Ha partecipato alle lezioni del Master in "Criminologia e sistema Penitenziario" presso la sede DiGiE, Palazzo Sarlo Reggio Calabria    false Ha partecipato al Kick-off Meeting del Progetto EU "TRAin TRAINING - Transfer Radicalisation Approaches in Training", che si è svolto il 30 gennaio 2018 presso la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella", sita in via Giuseppe Barellai    false Ha partecipato alla presentazione di Norme e normalità, raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale relative all'area penale per adulti, che si è tenuta presso l'lstituto della Enciclopedia Italiana Treccani in Roma     false Corso di Formazione sulla Radicalizzazione Violenta e il Proselitismo all'interno degli Istituti Penitenziari presso la S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza     false Corso "La pratica Manageriale nella Gestione dell'emergenza" (X edizione) presso il DAP Direzione Generale della Formazione ROMA     false Corso “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato” svoltosi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione di Roma     false Corso E.C.M. - "Il detenuto-paziente con disturbi mentali maggiori: nuovi percorsi di presa in carico e cura" tenutosi alla Casa di Reclusione di Rossano    false Percorso formativo "Il controllo di gestione: teoria e pratica" tenutosi presso la Direzione Generale della Formazione Roma    false Giornata formativa nell’ambito della Presentazione dei Master "La gestione dell'esecuzione penale nella dimensione, costituzionale" e "Diritto penitenziario e Costituzione". presso D.A.P.-Direzione Generale della Formazione     false Corso “Responsabilità, competenze e opportunità della Dirigenza” SVOLTOSI A Roma, presso D.A.P./Direzione Generale della Formazione     false Progetto formativo denominato “Sistemi di misurazione e  valutazione della perfomance amministrativa: finalità, caratteristiche, strumenti” svoltosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione sede di Caserta     false Progetto formativo: “Laboratorio sulla negoziazione” svoltosi presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione sede di Roma     false corso Progetto “For–For”: - Condividere i risultati della formazione per migliorare l’organizzazione - ISSP – Roma     false PAF 2014 – Corsi di aggiornamento sulla legge anticorruzione e sul D.Lgs.vo n. 81/2008 (Datori di lavoro – sicurezza nei luoghi di lavoro)  – ISSP – Roma     false Seminario per la "definizione di profili di attività strategiche: operatore di sportello carcere/lavoro ed animatore di rete nell'ambito della transazione pena lavoro" presso sala G. Giugni amm prov. Catanzaro     false Progetto “For-For” – Formazione Formatori dell’Amministrazione penitenziaria I° e II°  modulo  – ISSP – Roma     false Corso “Comunicazione e Web - Semplificazione del linguaggio e comunicazione web”  Scuola Superiore dell’Amministrazione - Sede di Reggio Calabria     false Progetto formativo  di aggiornamento  in tema di “sorveglianza dinamica” per Dirigenti e  Ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia – ISSP – Roma     false Corso “La gestione e valutazione dei contratti, progetti e servizi ICT nella P.A.” Scuola Superiore dell’Amministrazione - Sede di Reggio Calabria     false Corso “FA_5 – Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” – Scuola Superiore dell’Amministrazione - Sede di Reggio Calabria     false PAF 2011 – Corso di formazione per dirigenti “il sistema penitenziario tra  emergenze e riforma: la complessità gestionale dell’agire dirigenziale” - I.S.S.P - Roma     false “EPW 7 - La Riforma della Pubblica Amministrazione –La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” della durata di 120 ore, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e tenutosi presso la sede di Reggio Calabria (giornata conclusiva il 05.07.2011)     false Workshop e seminario conclusivo "Schemi di formazione - percorso per formatori e per gestori dei processi di Benessere Organizzativo" presso la S.F.A.P.P. San Pietro Clarenza CT     false Progetto finalizzato alla corretta applicazione del D.V.R. art. 28 D. Lgs. 81/08 presso S.F.A.P.P. di San Pietro clarenza     false “La negoziazione efficace nelle relazioni sindacali” ciclo di seminari dedicato a dirigenti  - direttori di istituto penitenziario e ufficio esecuzione penale esterna sedi di contrattazione decentrata. II edizione presso Istituto Superiore Studi Penitenziari – Roma     false Conferenza regionale "Benessere organizzativo presso S.F.A.P.P. San Pietro Clarenza CT    false Convegno “Le misure alternative a Messina” percorsi di reinserimento lavorativo, svoltosi presso il salone degli specchi della Provincia di Messina     false Corso di formazione previsto nel Progetto A.S.I.S. - “Azione di Sistema per l’Inclusione Sociale dei Soggetti in Esecuzione Penale” per un totale di 36 ore, organizzato dal DAP nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia” 2000 – 2006 Misura 2.3 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo     false Corso di formazione “Riepilogando” svoltosi presso la SFAP di san Pietro Clarenza /CT) e nei locali dell’I.P.M. di Palermo il 10 febbraio 2009 ed il 24 marzo 2009 per un totale di 13 ore     false Percorso di formazione "storie in divisa - le competenze professionali dei Commissari all'interno degli istituti presso PRAP Sicilia nelle date 01/10/2008-13/11/2008- 23/03/2009     false Laboratorio formativo "ascolto organizzativo" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai Roma     false Percorso formativo sulla sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro in attuazione del decreto legislativo 81/2008 e dell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, organizzato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro    false Convegno progetto "Scuola aperta dell'Amministrazione Penitenziaria" e presentazione carta dei servizi presso S.F.A.P.P. S. P. Clarenza CT     false Corso di formazione “La gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania) in data 07,08,09,27, e 24 ottobre 2008.Internazionale, organizzato dall’I.S.P.A.C. e dall’U.N.O.D.C., sul tema “Organized crime in Arts and Antiques”     false Corso di aggiornamento “Famiglia e carcere: Diritto di famiglia tra realtà e futuro, implicazioni con la detenzione e l’affidamento ai servizi sociali” presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)    false Corso di formazione “Cartella clinica del detenuto integrata nel sistema SIAP/AFIS”, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)     false Quarta edizione, per complessive ore 28, del percorso formativo “Codice dei Contratti Pubblici” che si è svolto presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)     false Corso di formazione “Immigrazione” della durata di 18 ore, organizzato dal DAP nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Italia” 2000 – 2006 Misura 1.5 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo     false Partecipazione al progetto di prevenzione "luce nella notte" con il patrocinio della Regione sicilia prov. Catania e Ministero Giustizia presso S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)     false Corso e conferenza congiunta “BILANCIO SOCIALE” degli interventi trattamentali e socio-riabilitativi nel penitenziario organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania)    false Seminario formativo "mercato elettronico della P.A." presso la S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza (CT)    false Workshop del progetto A.S.I.S. presso la S.F.A.P.P. S. P. Clarenza CT    false Convegno "esperienze di reinserimento sociale e lavorativo di cittadini adulti in carico all'UEPE di Catania - un modello in progress" presso Università Catania     false Corso fi formazione "Proseguendo per altra V.I.A. presso la S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza CT     false Corso di formazione “Etica dell’educare: buone pratiche per il trattamento e l’inclusione dei giovani adulti”, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione del  personale per i minorenni di Messina    false Focus Group relativo al PEA n. 21/2006 "managerialità del Dirigente penitenziario" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai Roma    false Workshop "Giovani adulti: la progettazione partecipata sul territorio" presso l'I.P.M. di Palermo     false “Corso ECDL European Computer Driving Licence, organizzato dal Prap Sicilia presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania) in data 27/11/2006 ha conseguito il certificato ECDL Start    false Convegno "Legge 241/2006 Diamo le A.L.I. ai cittadini beneficiari della misura dell'indulto Abitazione Lavoro Integrazione" presso Cittadella Universitaria Catania    false Convegno nazionale "La salute in carcere" presso DAP Roma     false Corso di formazione "PRO.VA.TOX." II° modulo organizzato dal PRAP Sicilia presso la sede formativa di Catania     false Corso di formazione "PRO.VA.TOX." I° modulo organizzato dal PRAP Sicilia presso la sede formativa di Catania    false convegno "tossicodipendenza e doppia diagnosi in carcere realtà e prospettive" presso Roma organizzato dal DAP    false Corso di Formazione "SI.CO.GE." presso S.F.A.P.P. Via G. barellai Roma     false Corso "lingua inglese" per un totale di n. 60 ore organizzato da Oxford Group Roma     false Seminario "L'uguaglianza nella pluralità delle etnie, seminari di sensibilizzazione alla mediazione culturale" presso C.S.S.A. di Reggio Calabria     false Corso di formazione  “PRO.VA.TOX” 2005/2006 Organizzato dal Prap Sicilia tenutosi presso il polo formativo di Catania. •	Seminario “Le riforme amministrative avviate con le leggi n. 59/97, n. 127/97 e con D.Lgs. n. 80/98 svoltosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Reggio Calabria     false Corso di formazione sull'analisi e riprogettazione dei processi organizzativi per funzionari della P.A. per un totale di 4 moduli organizzato dal DAP Nucleo Permanente prog. fondo soc europeo tenutosi a Palermo     false Corso di Formazione Interprofessionale sulla comunicazione “MORGANA” D.P.R. 309/90, organizzato dal Prap Calabria per complessive 50 ore     false Corso interprofessionale per "Alcooldipendenza in ambito penitenziario" organizzato dal PRAP Calabria presso la città di Copanello     false Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 16/12/1994     false Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 16/12/1994     false Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 16/12/1994     false Progetto Europass-Grazia e Giustizia programma PASS-Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità,Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma operativo multiregionale 940022-Decisione n. C(94)3491 del 16/12/1994     false Corso di formazione interprofessionale sul tema "Il lavoro di rete nel territorio" organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad Amantea     false Corso di formazione interprofessionale sul tema "Donne detenute tossicodipendenti" organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad Amantea     false “Progetto Europass/Grazia e Giustizia programma PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud – 2^ annualità, Quadro comunitario di sostegno Aree ob. 1 – 1994 – 1999, programma operativo multiregionale 940022 – Decisione n. C (94) 3491 del 16/12/1994     false Seminario sui "Servizi della Giustizia e comunità locale: risposte integrate ai nuovi bisogni" prsso Scuola di formazione del personale Giustizia Minorile Viale Europa Messina     false Seminari sulla "Tecnica della contrattazione collettiva" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai roma    false Convegno sul tema "Le infezioni in ambiente penitenziario il rischio microbiologico e le normative vigenti" organizzato da AMAPI e tenutosi a Rende    false Incontro sul tema "Progetto di riordino dell'Amministrazione Penitenziaria" presso S.F.A.P.P. Via G. Barellai Roma     false Corso di Formazione per "Direttori e responsabili del servizio di prevenzione e protezione D. L. 626/94" presso la S.F.A.P.P. di Roma Via di Brava    false Partecipazione al 2° modulo "dell'incontro operativo sul servizio di traduzione dei detenuti e degli internati" presso la S.F.A.P.P. di Roma Via G. barellai     false Convegno nazionale sul tema "Formazione e lavoro dentro e fuori il carcere" presso Palaffari di firenze     false Simposio internazionale di medicina penitenziaria "i nuovi orizzonti della medicina penitenziaria" AMAPI    false VI Corso di aggiornamento organizzato dai medici di Vibo valentia sul tema "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"     false Seminario formativo "Le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. a seguito del D.L.29/93 e successive modificazioni" presso la Scuola Sup. P.A. di Acireale     false Seminario formativo "Le modifiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. a seguito del D.L.29/93 e successive modificazioni" presso la Scuola Sup. P.A. di Acireale     false Corso per operatori in informatica     false Corso di formazione per Direttori Penitenziari presso Scuola di Formazione del Personale Penitenziario per Adulti-Roma      it italiano    en inglese  A2 A2 A2 A2 A2   ar arabo  A1 A1 A1 A1 A1   Attestato Università per stranieri "Dante Alighieri" Reggio di Calabria  A1  <p>Ha tenuto diverse docenze in ambito universitario, in scuole di formazione dell&#39;Amministrazione private, nonché relazioni in convegni, seminari, anche pubblicate; ha, inoltre partecipato a numerosi Gruppi di Lavoro ed ha avuto altri incarichi:</p><ul><li>03/12/1991 06/12/1991 Docenza Corso di formazione &#34;Traduzione e piantonamento&#34; presso il N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; nella materia &#34;Odinamento Penitenziario, aspetti ordinamentali relativi a Traduzioni e piantonamenti, direttive operative&#34;</li><li>14/04/1992 10/05/1995 Incarico di Supervisione, coordinamento gestionale e delle attività del reparto giudiziario maschile N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; O.D.S. n. 9/92 del 14/04/1992</li><li>11/05/1992 16/05/1992 Docenza Corso di formazione professionale per il personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria &#34;Cenni sulla Legge 395/90&#34; svoltosi presso il N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34;</li><li>15/07/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;Alcool: uso e abuso&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Coordinamento del &#34;Progetto Cultura&#34; N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; - Corsi nell&#39;ambito delle materie curriculari per l&#39;anno scolastico 1992/1993</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Componente Comitato Tecnico-Scientifico ed estensore del Progetto &#34;Educazione sanitaria: prevenzione AIDS in carcere&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;L&#39;alimentazione&#34; 15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;Fumo e igiene&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Componente gruppo di lavoro e Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;Donna, sessualità, maternità&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Componente gruppo di lavoro e Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;La cultura islamica&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;Storia delle Religioni&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo seminari sul tema &#34;L&#39;influenza degli strumenti di comunicazione sull&#39;evoluzione dei valori, dei bisogni e dei desideri&#34;</li><li>5/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Coordinamento Tecnico-Organizzativo incontri assembleari (detenuti ed appartenenti al corpo di P.P.) sul tema &#34;L&#39;alcolismo&#34;</li><li>15/09/1992 15/06/1993 Nel progetto &#34;Cultura&#34; Componente gruppo di lavoro e Coordinamento Tecnico-Organizzativo corso sul tema &#34;Grafica e comunicazione&#34;</li><li>16/11/1992 21/12/1992 Docenze di procedura penale in corsi di formazione per l&#39;acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia penitenziaria presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze</li><li>01/01/1993 31/12/1993 Coordinatore gruppo di lavoro per il &#34;libro bianco&#34; - Volume 6° - Area Trattamentale del N.C.P. di Firenze &#34;Sollicciano&#34;</li><li>18/02/1993 22/02/1993 Incarico quale componente gruppo di lavoro situazione allocativa ristretti N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; - relazione dell 22/02/1993</li><li>01/03/1993 29/03/1993 Responsabile dell&#39;organizzazione e del coodinamento delle conferenze sul tema &#34;la cultura arabo-islamica&#34; N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; - comunità Egiziana Firenze</li><li>30/03/1993 11/05/1995 Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina per il Corpo di polizia penitenziaria- Decreto Provveditore Regionale A.P. Toscana n. 22/93 del 30/03/1993</li><li>15/09/1993 15/06/1994 Coordinatore al corso di &#34;Educazione sanitaria&#34;</li><li>23/11/1993 29/12/1993 Docenze di procedura penale in corsi di formazione per l&#39;acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia penitenziaria presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze</li><li>04/12/1993 29/12/1993 Con Decreto del Direttore Generale del DAP, nominato componente supplente della Commissione Centrale per la predisposizione e la valutazione del questionario da sottoporre agli Ass. C. del corso per U.P.G.</li><li>07/12/1993 22/12/1993 Incarico di Indagine Amministrativa prot. n. 107/bis/ris del 07/12/1993 e relazione conclusiva del 22/12/1993</li><li>08/12/1993 13/12/1993 Docenza Corso di formazione &#34;Traduzione e piantonamento&#34; presso il N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34; nella materia &#34;Ordinamento Penitenziario, aspetti ordinamentali relativi a Traduzioni e piantonamenti, direttive operative&#34;</li><li>01/03/1994 Co-redattore del volume &#34;Prevenzione AIDS in carcere&#34; in collaborazione con Regione Toscana USL 10-C, Provveditorato studi FI, N.C.P. di FI &#34;Sollicciano&#34; (vedi articoli dello scrivente)</li><li>12/03/1994 Studio ed elaborazione relazione sul tema &#34;art. 40 Legge 12/12/1990, n. 395 ed il suo rapporto con il Decreto Legislativo 03/02/1993, n. 29&#34;</li><li>23/05/1994 25/06/1994 Docenze di &#34;Atti di polizia giudiziaria&#34; in corsi di formazione per l&#39;acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli assistenti capo di polizia penitenziaria presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze</li><li>16/06/1994 30/06/1994 Nomina a componente della Commissione Centrale Unica per la prova finale del IV corso per l&#39;attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria</li><li>15/09/1994 15/06/1995 Coordinatore al corso di &#34;Educazione sanitaria&#34;</li><li>01/01/1995 30/12/1995 Docenze nell&#39;ambito del Provveditorato Regionale dell&#39;Amministrazione Penitenziaria per la Calabria in corsi di formazione per il personale dell&#39;Amministrazione stessa</li><li>18/01/1995 Docente nel corso di aggiornamento e riqualificazione su tossicodipendenza e AIDS ex art. 36 L. 162/90 presso sede formazione decentrata O.P.G. Montelupo Fiorentino</li><li>17/02/1995 29/08/1995 Docente nella materia &#34;Ordinamento penitenziario e regolamento di esecuzione&#34; al I corso di formazione Tecnico-professionale per V. Sovr. di polizia penitenziaria presso S.F.A.P.P. di Roma via di Brava</li><li>06/04/1995 Co-redattore progetto sperimentale nella scuola dell&#39;obbligo per la sezione femminile del N.C.P. Firenze &#34;Sollicciano&#34;, in nota prot. n. 3821SC del 06/04/1995 della direzione di &#34;Sollicciano&#34;</li><li>22/04/1995 Docente sul tema &#34;Il trattamento penitenziario: rieducazione e reinserimento&#34; corso di formazione per i volontari penitenziari ex Legge Regionale Toscana n. 28/95 &#34;Il volontariato nella realtà penitenziaria&#34;</li><li>15/05/1995 22/04/2003 Reggenze giornaliere per sostituzioni in assenza dei Direttori titolari presso le Direzioni di diversi istituti penitenziari dellaRegione Calabria (es. C.C. Vibo Valentia, C.C. Lamezia Terme, CC Locri, ecc.)</li><li>19/12/1996 Docenza per il personale del Corpo di p.p. sul tema &#34;attività di indagine all&#39;interno degli istituti penitenziari&#34;</li><li>07/02/1997 21/02/1997 Docente 7 e 21 corso di form per &#34;animatori-volontari&#34; nelle materie &#34;L. 354 del 26/07/1975 ed il relativo Reg. esec. - Ruolo della comunità esterna artt. 17 e 18&#34; e Rapp. fam. ed istituz carcere, organizzato Arcidiocesi di CS-Bisignano e Caritas CS</li><li>10/03/1997 21/04/1997 Docenza nei giorni 10 e 21, giornata di studio per il personale di p.p. sul tema &#34;attività di iniziativa ed attività diretta dal P.M.&#34; presso C.C. di Paola</li><li>07/06/1997 Intervento al Convegno sul tema &#34;Iniziativa delle polizia giudiziaria nelle indagini: Titolarità delle deleghe da parte del P.M. organizzato dal Comune di Scalea</li><li>09/06/1997 Docenza giornata di studio per il personale di p.p. sul tema &#34;La detenzione&#34; presso C.C. di Paola</li><li>30/06/1997 11/09/1997 Nomina componente commissione per il regolamento interno degli istituti penitenziari per la regione Calabria nota PRAP n. 18323/S.C. del 30/06/1997</li><li>03/07/1997 Docente in data 03/07/1997 al seminario sulle &#34;problematiche delle realtà penitenziarie&#34; organizzato dalla scuola Educatori professionali Azienda sanitaria n. 4 di Cosenza</li><li>12/12/1997 10/10/2011 Con nota n. 39547 del 18/12/1997 il Provveditore della calabria nomina quale funzionario istruttore.</li><li>29/01/1999 Studio ed elaborazione relazione sul tema Disamina e osservazioni circa le proposte di legge sul tema &#34;affettività&#34; in carcere</li><li>28/04/1999 22/04/2003 Incarico di presidente Commissione per la vigilanza sugli archivi della CC Reggio Calabria</li><li>06/05/1999 03/06/1999 Docenza Corso formazione Tirreno 1 e 2 sul tema &#34;Trattamento detenuti tossicodipendenti e principi base sulla comunicazione&#34; organizzato dal PRAP Calabria tenutosi ad Amantea (CS)</li><li>01/06/1999 30/06/1999 Componente Gruppo Lavoro DAP per definizione linee guida per ipotesi piattaforma contrattuale Amm.ne Pen. 1° Contratto integrativo Giustizia ex CCNL Ministeri 1998/2001 e nota Ministro 21.06.1999</li><li>22/06/1999 23/07/1999 Componente gruppo lavoro per la definizione linee guida per ipotesi piattaforma contrattuale di questa Amm. in ordine contenuti della contrattazione collettiva integrata art. 4 CCNL C.M.</li><li>30/07/1999 Studio ed elaborazione relazione sul tema definizione di linee guida cui ispirare le ipotesi di una piattaforma contrattuale dell&#39;amministrazione penitenziaria</li><li>03/08/1999 18/10/2000 Incarico di presidente Commissione per la vigilanza sugli archivi della CC di Palmi</li><li>15/06/2000 09/12/2002 Componente del Consiglio Regionale di Disciplina per il Corpo di polizia penitenziaria- Decreto Provveditore Regionale A.P. Calabria con nota n. 14940 del 15/06/2000</li><li>29/09/2000 Docente in data 29/09/2000 al seminario &#34;Polaris&#34; sul tema &#34;Orientamento e reinserimento lavorativo detenuti ed ex detenuti&#34; organizzato dal PRAP Calabria presso Sala convegni Mons. Ferro Prov. Reggio Calabria</li><li>14/03/2001 22/04/2003 Incarico di supplente della parte pubblica nella Commissione Arbitrale Regionale ai sensi art. 13 c. 9 A.N.Q. 31/07/2000</li><li>08/11/2001 Docenze in 10 edizioni relative a corso di formazione &#34;Nuovi orizzonti&#34; rivolto al personale del corpo di p.p. della CC di Reggio Calabria su varie materie</li><li>28/01/2002 30/01/2002 Docenze &#34;Corso di qualificazione per Ufficiali di polizia giudiziaria&#34; nella materia &#34;regolamento di servizio&#34; presso la CC di Vibo valentia</li><li>23/05/2002 15/10/2002 Docenze in n. 3 edizioni 23/05/2002, 11 e 15/10/2002 &#34;Corso di qualificazione per Matricolisti&#34; nella materia &#34;Elementi generali della statistica penitenziaria&#34; presso la CC di Vibo valentia</li><li>10/12/2002 23/04/2003 Con Decreto del Provveditore incarico quale Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>20/03/2003 22/04/2003 Con Decreto n. 27 del 20/03/2003 nominato quale delegato alla Presidenza della commissione Archivi e scarto dei documenti delle strutture penitenziarie della provincia di Reggio Calabria</li><li>01/01/2005 30/12/2005 Docenze &#34;I controlli preventivi&#34;-&#34; La vigilanza su soggetti particolari&#34;c/o S.F.A.P.P. San Pietro Clarenza per &#34;Progetto di aggiornamento per il personale di Polizia Penitenziaria Agenti-Assistenti in servizio nei Reparti Detentivi …&#34;</li><li>06/06/2005 17/06/2005 Docenze nella I° ed. Corso di formazione per personale ruolo ag./ass. sulle materie &#34;la vigilanza su soggetti particolari&#34; e &#34;i controlli preventivi diretti allo scopo di mantenere e fare rispettare ord...&#34; presso la S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)</li><li>19/09/2005 30/09/2005 Docenze nella II° ed. Corso di formazione per personale ruolo ag./ass. sulle materie &#34;la vigilanza su soggetti particolari&#34; e &#34;i controlli preventivi diretti allo scopo di mantenere e fare rispettare ord...&#34; presso la S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)</li><li>26/09/2005 27/10/2006 Docenze nel I° Corso di formazione per V. Commissari sulle materie &#34;Ordinamento e regolamento del Corpo&#34; e &#34;Diritto Penitenziario&#34; presso la S.F.A.P.P. di S. P. Clarenza (CT)</li><li>27/10/2005 24/09/2009 Con Decreto n. 35 del 27/10/2005 nominato quale delegato alla Presidenza della commissione Archivi e scarto della CC di Catania P.L.</li><li>12/01/2006 12/01/2008 Con Decreto del Provveditore n.01/comp. c.r.d./06 del 12/01/2006 incarico quale componente supplente del Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>12/04/2006 06/10/2011 Con Decreto del PRAP Sicilia n. 23/06 del 12/04/2006 Incarico quale componente gruppo di lavoro regionale per &#34;mediazione penale e giustizia riparativa&#34;</li><li>12/06/2007 20/06/2007 Docenze di &#34;Etica e deontologia professionale&#34; per n. 4 ore c/o SFAPP di San Pietro Clarenza (CT) nell&#39;ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>26/06/2007 09/10/2007 Docenze di &#34;Ordinamento Penitenziario&#34; per n. 22 ore presso SFAPP di San Pietro Clarenza (Catania) nell&#39;ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>01/01/2008 31/10/2008 Docente di diritto penitenziario per l&#39;Istituto Superiore di Studi Penitenziari nel &#34; 1° Corso Vice Commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria &#34;</li><li>09/02/2008 è stato nominato Componente del Comitato d&#39;Onore per la consegna dei premi per il &lt;&lt;<em>Premio Internazionale all&#39;impegno sociale 2008. Premio Speciale&#34; Rosalia Corbo in Livatino&#34; nell&#39;ambito del XIV Memorial &#34;Rosario Livatino&#34;&gt;&gt;</em></li><li>12/05/2008 30/06/2008 Componente gruppo di studio per predisporre protocolli operativi per l&#39;applicazione della normativa relativa al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con Decreto del Provveditore Sicilia n. 09/08 del 12/05/2008</li><li>06/11/2008 08/11/2008 Relatore al seminario &#34;Il lavoro come terapia - percorsi riabilitativi per detenuti&#34; presso Ragusa patrocinato dalla provincia di Ragusa e Consorzio Sol. Co. Catania</li><li>24/11/2008 19/03/2009 Docenze di &#34;Ordinamento Penitenziario e Regolamento di Esecuzione&#34; c/o SFAPP di San Pietro Clarenza (CT) nell&#39;ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>03/12/2008 Relatore al seminario sul tema &#34;Progetto pedagogico&#34; inserita nell&#39;ambito del progetto formativo &#34;Oceano M.A.R.E.&#34; presso la CC di Firenze &#34;Sollicciano&#34;</li><li>06/07/2009 23/12/2009 Docenze di &#34;Organizzazione dell&#39;Amministrazione centrale e periferica&#34; c/o SFAPP di San Pietro Clarenza (CT) nel 160° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>25/09/2009 05/10/2011 Con Decreto n. 66/09 del 25/09/2009 nominato quale delegato alla Presidenza della commissione Archivi e scarto della CC di Catania P.L.</li><li>12/2009 Articoli su SocialNews (Anno 6 – n.10 del dicembre 2009) gli articoli &#34;Un sistema insostenibile&#34; e &#34;Lo Stato assente&#34;</li><li>01/02/2010 30/05/2010 Docenza &#34;Accordo Quadro sull&#39;organizzazione del lavoro del personale del Corpo di Polizia penitenziaria nell&#39;ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>01/02/2010 30/05/2010 Docenza su Tutela delle lavoratrici madri, disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità&#34; presso SFAPP di San Pietro Clarenza in Corso per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>01/02/2010 30/05/2010 Docenza &#34;Altre forme di rappresentanza dei lavoratori;Pari opportunità con riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni esistenti in materia nel contesto penitenziario&#34; c/o SFAPP S.P. Clarenza in Corso per allievi vice Sovrintendenti Pol.Pen</li><li>01/02/2010 21/05/2010 Docenze sulla materia &#34;Accordo Quadro sull&#39;organizzazione del lavoro del personale del Corpo di Polizia penitenziaria&#34; Corso V. Sovr. presso S.F.A.P.P. Catania</li><li>19/04/2010 14/05/2010 Docenze nella materia &#34;L&#39;Istituto Penitenziario: assetto organizzativo e livelli d&#39;interrelazione. I circuiti penitenziari&#34; presso la SFAPP di San Pietro Clarenza (Catania) nell&#39;ambito del Corso di formazione per Educatori E.D.U. – C.A.R.E. – 3^ Edizione</li><li>05/06/2010 Docenza &#34;Il regime penitenziario- perquisizione, isolamento, ricompense. La salvaguardia dei diritti del detenuto.Tipologia degli istituti penitenziari&#34; in Master II livello di Criminologia - Università degli Studi di Catania</li><li>05/06/2010 Docente nella materia &#34;Il regime penitenziario- perquisizione, isolamento, ricompense. La salvaguardia dei diritti del detenuto. Tipologia degli istituti penitenziari&#34; nell&#39;ambito del Master di II livello in Criminologia Università Catania</li><li>12/10/2011 Con Decreto n. 36 del 12/10/2011 del Provveditore della Calabria sono attribuite le funzioni di vicario del Provveditore (funzioni vicarie confermate con provvedimenti successivi ed a tutt&#39;oggi valide ed esercitate)</li><li>03/11/2011 Con Decreto n.41 del 03/11/2011 del Provveditore si specifica e implementa decreto n.36 del 12/10/2011 nomina di vicario e reggente (per assenza) Provveditore (funzioni vicarie confermate con provvedimenti successivi ed a tutt&#39;oggi vigenti)</li><li>01/12/2011 Con Decreto n.49 del 01/12/2011 del Provveditore Calabria si implementano funzioni di vicario del Provveditore (decreti n.36 del 12/10/2011 e 41 del 03/11/2011) e di reggente (per assenza) del Provveditore (funzioni vicarie tutt&#39;oggi vigenti)</li><li>07/12/2011 Con Decreto del Provveditore n. 54 del 07.12.2011 la Direzione dell&#39;Ufficio Sicurezza e traduzioni in quanto scoperta è stata avocata ed è stato disposto che &#34;tale Ufficio rientra nell&#39;ambito delle competenze supplenti del Provveditore Vicario&#34;</li><li>09/01/2012 Designato con decreto provveditoriale n. 05/2012 del 9 gennaio 2012, quale rappresentante del Provveditorato Regionale dell&#39;Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, componente presso l&#39;Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria</li><li>08/02/2012 Con Decreto del Direttore Gen Pers Form ex nota 51583 del 08/02/2012 conferisce incarico direttore U.O.R.P.F. con implementazione funzioni vicarie del Provveditore, in caso di assenza o impedimento, di sostituzione del Provveditore</li><li>05/03/2013 03/04/2013 Con disposizione di servizio n. 43/2013 del 05/03/2013 del Provveditore della Calabria, viene delegato per effettuare visita ispettiva presso la CC di Catanzaro</li><li>23/11/2013 Intervento al Seminario formativo &#34;Il ruolo del volontariato penitenziario in Calabria, realtà e prospettive&#34; nel tema &#34;sistema penitenziario e volontario: le possibili sinergie&#34; presso Grand Hotel Lamezia</li><li>18/12/2013 Con Decreto n. 60 del 18/12/2013 Il Provveditore della Calabria delega la sottoscrizione dei contratti di affidamento servizio mantenimento dei detenuti lotti 14-15-16 periodo 01/01/2014-31/12/2014</li><li>08/01/2014 Con Decreto n. 03/2014 del 08/01/2014 che sostituisce il decreto n. 53/2013 del 29/11/2013 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente della commissione per la selezione degli esperti ex art. 80 legge 26/07/1975 n. 354</li><li>15/03/2014 Relatore sul tema &#34;Organizzazione dell&#39;A.P.: DAP, PRAP, I.P., UEPE e servizi&#34; - &#34;Sicurezza e trattamento: mission ed interazione delle professionalità dell&#39;area sicurezza e dell&#39;area trattamentale&#34; Master in scienze pen. e criminologie</li><li>19/12/2014 Relatore Convegno &#34;Il carcere la pena e la speranza&#34; presso Reggio Calabria</li><li>05/02/2015 Con Decreto n. 09/2015 del 05/02/2015 del Provveditore della Calabria si confermano le attribuzioni relativamente al Direttore dell&#39;Ufficio I (U.O.R.) e alla nomina di vicario e di reggente (in caso di assenza) del Provveditore</li><li>16/02/2015 17/02/2015 Progetto For - For &#34;Condividere i risultati della formazione per migliorare l&#39;organizzazione&#34; presso ISSP Roma</li><li>09/05/2015 Docente nell&#39;ambito del Master di 2° livello in Criminologia e scienze forensi dell&#39;Università degli Studi di Messina-Dipartimento di Giurisprudenza sul tema &#34;Il sistema penitenziario e la tutela dei diritti umani&#34;, in data 09 maggio 2015</li><li>11/05/2015 Intervento al convegno &#34;Verso gli stati generali dell&#39;Esecuzione Penale - Le periferie penitenziarie e la tutela dei diritti umani&#34; presso sala F. Monteleone Reggio Calabria</li><li>31/03/2016 06/03/2025 Con nota n. 2674/16/S.S. (404) del 31/03/2016 La segreteria di Sicurezza UE/S del Dap ha rinnovato l&#39;abilitazione alla sicurezza (N.O.S.)</li><li>27/04/2016 Docenza in corso per Polizia Penitenziaria c/o aula didattica Casa Circondariale &#34;Ugo Caridi&#34; di Catanzaro &#34;La radicalizzazione ed il proselitismo all&#39;interno degli Istituti penitenziari. Il monitoraggio e l&#39;osservazione dei detenuti&#34;</li><li>27/04/2016 09/05/2016 Docente al corso svolto per il personale del Corpo di P P presso la CC di Catanzaro il 27 aprile 2016 e presso la CC di Reggio C 09 maggio 2016 sul tema &#34;La radicalizzazione ed il proselitismo all&#39;interno degli Istituti penitenziari&#34;.</li><li>09/05/2016 Docenza in corso Polizia Penitenziaria c/o aula didattica Casa Circondariale&#34;G.Panzera&#34; di Reggio Calabria su &#34;La radicalizzazione ed il proselitismo all&#39;interno degli Istituti penitenziari. Il monitoraggio e l&#39;osservazione dei detenuti&#34;</li><li>20/06/2016 07/02/2017 decreto provveditoriale n.32-2016 del 20.06.2016 direttore uff I e vicario del Provveditore (funzioni vicarie confermate anche con provvedimento successivo -Ordine di Servizio n.1 del 08.02.2017- ed a tutt&#39;oggi esercitate)</li><li>26/10/2016 19/01/2017 con Disposizione di Servizio n. 119 del 26 ottobre 2016 del Provveditore Regionale A.P. Calabria Incarico di indagine ispettiva</li><li>14/12/2016 Presidente del &#34;Tavolo di lavoro permanente per il monitoraggio dei processi di osservazione individualizzati&#34;, decreto provveditoriale n. 73/2016 del 14 dicembre 2016</li><li>12/01/2017 28/02/2017 Con Decreto n. 3/2017 del 12/01/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato presidente per la costituzione tavolo di lavoro per la def. di un accordo di integrazione operativa tra I.P. ed Uff. E.P.E.</li><li>30/01/2017 Con Decreto n. 06/2017 del 30/01/2017 il Provveditore della Calabria viene nominato quale rappresentante titolare per l&#39;A.P. nell&#39;Osservatorio Regionale sull&#39;agricoltura sociale</li><li>08/02/2017-25/04/2017 Con Decreto Provveditoriale n.14 del 08/02/2017 la Direzione dell&#39;Ufficio Detenuti e trattamento è stata avocata dal Provveditore che ha disposto che &#34;tale Ufficio rientra nell&#39;ambito delle competenze supplenti del Provveditore Vicario&#34;</li><li>08/02/2017 Ordine di servizio del Provveditore della Calabria n.01 del 08 febbraio 2017 di conferimento funzioni direzione Ufficio I, Affari generali, personale e formazione ex art.9, c.1, lett. a del D.M. 02.03.2016 e funzioni (ancora vigenti) di Vicario del Provveditore</li><li>16/02/2017 Con Decreto n. 17/2017 del 16/02/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Direttore e Coordinatore dell&#39;istituendo &#34;Servizio legale&#34; del Provveditorato Regionale della Calabria</li><li>17/02/2017 Con Decreto n. 18/2017 del 17/02/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G</li><li>10/03/2017 Con Decreto n. 28/2017 del 10/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G.</li><li>10/03/2017 Con Decreto n. 29/2017 del 10/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Direttore e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti</li><li>14/03/2017 Con nota n. 0010560/Uff.I/AA.GG./2017 del 14/03/2017 del Provveditore della Calabria viene incaricato quale coordinatore per i corsi di formazione per &#34;Care giver&#34; e &#34;Peer supporter&#34;</li><li>14/03/2017 Con nota n. 0010561/Uff.I/AA.GG./2017 del 14/03/2017 del Provveditore della Calabria viene incaricato per la stipula di una proposta di collaborazione sul tema delle &#34;pari opportunità&#34; (verbale di conclusione lavori in data 13/09/2018)</li><li>15/03/2017 Con Decreto n. 31/2017 del 15/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la predisposizione di un&#39;ipotesi di &#34;Accordo di condivisione del Personale a seguito del transito degli UEPE per la Giustizia Minorile e di Comunità&#34; tra PRAP e UIEPE di Catanzaro</li><li>27/03/2017 Con Decreto n. 32/2017 del 27/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato componente della Commissione Regionale ammissibilità progetti Cassa delle ammende, proposti autonomamente dalle Direzioni degli I.P. della Regione Calabria per le valutazioni e parere del Provveditorato della Calabria</li><li>28/03/2017 - 17/10/2017 Con Decreto n. 35/2017 del 28/03/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente e Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione di un&#39;ipotesi di dotazioni organiche del Corpo di p.p. degli Istituti Penitenziari della Calabria ex D.M. 22 marzo 2013 (verbale di conclusione lavori in data 17/10/2017)</li><li>03/04/2017 Con Decreto n. 41/2017 del 03/04/2017 del Provveditore della Calabria viene delegato a firmare i titoli di spesa emessi per conto del Provveditorato della Calabria</li><li>03/04/2017 Con nota n. 0013424 del 03/04/2017 del Provveditore della Calabria viene delegato a firmare gli ordini di fornitura dei beni e dei servizi sul mercato elettronico per conto del Provveditorato della Calabria</li><li>04/04/2017 Con Decreto n. 42/2017 del 04/04/2017 del Provveditore della Calabria, l&#39;Ufficio Tecnico viene incardinato negli Uffici di staff del Provveditore, secondo le direttive generali del Provveditore le funzioni del medesimo relative al &#34;Servizio Tecnico&#34; sono delegate al Dirigente vicario Dott. Rosario Tortorella</li><li>19/05/2017 Con Decreto n. 49/2017 del 19/05/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Direttore e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti (revisione del Decreto 29/2017 del 10/03/2017)</li><li>12/06/2017 Nella stipula di una convenzione tra il il Provveditorato Regionale A.P. e l&#39;Università per stranieri &#34;Dante Alighieri&#34; relativa all&#39;approfondimento della lingua straniera rivolto al personale dipendente del PRAP e degli Istituti Penitenziari, viene nominato quale coordinatore</li><li>01/07/2017 Con Disposizione n. 85/2017 del 30/06/2017 del Provveditore della Calabria, viene incaricato per la sottoscrizione di un accordo quadro finalizzato alla realizzazione del progetto &#34;liberi di scegliere&#34; tra il Ministero della Giustizia, Ministero dell&#39;Interno e Regione Calabria</li><li>05/09/2017 Con Decreto n. 68/2017 del 05/09/2017 del Provveditore della Calabria viene confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per la Calabria</li><li>05/09/2017 Con Decreto n. 70 del 05/09/2017 del Provveditore della Calabria nominato Referente e responsabile del &#34;Protocollo d&#39;Intesa per un programma di collaborazione per la didattica, la formazione e la ricerca&#34; per la Costituzione Comitato Scientifico tra l&#39;Università della Calabria Arcavacata di Rende ed il Dipartimento dell&#39;Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Calabria</li><li>20/09/2017 Con Decreto n. 78 del 20/09/2017 del Provveditore della Calabria nominato Componente dell&#39;unità di crisi relativo al Piano di gestione dell&#39;Emergenza inoltre, in caso di assenza o impedimento del Provveditore, ne esercita tutte le funzioni</li><li>22/09/2017 Con nota n. 35227 del 22/09/2017 del Provveditore della Calabria viene designato quale componente del Comitato Scientifico del Master di II livello in Criminologia e sistema Penitenziario - Università degli Studi &#34;Mediterranea&#34; di Reggio Calabria</li><li>20/11/2017 Con Decreto n. 87/2017 del 20/11/2017 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente e Coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione di un&#39;ipotesi di dotazioni organiche del Corpo di p.p. degli Istituti Penitenziari della Calabria ex D.M. 02 ottobre 2017 (verbale di conclusione lavori in data 22/11/2017)</li><li>10/01/2018 Nota di elogio dal Provveditore Regionale  per il lavoro di attento studio ed accurata analisi svolto per la rimodulazione delle piante organiche del Distretto della Calabria</li><li>26/01/2018 Con Decreto n. 02/2019 del 26/01/2018 del Provveditore della Calabria viene nominato quale Presidente della Commissione d&#39;esame per il conseguimento della patente di<br />servizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>23/02 e 03/03/2018 Docente nell&#39;ambito del Master di 2° livello in Criminologia e Ordinamento Penitenziario dell&#39;Università degli Studi di Reggio Calabria - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza sul tema &#34;Il Dipartimento dell&#39;Amministrazione Penitenziaria&#34;, nelle date 23/02/2018 e 03/03/2018</li><li>29/05/2018 - 06/06/2018 Con nota n. 18093 del 29/05/2018 del Provveditore della Calabria viene inserito nel gruppo di lavoro relativamente alla predisposizione della Convenzione sulla telemedicina in ambito penitenziario (relazione di conclusione lavori in data 06/06/2018)</li><li>02/07/2018 Nota di elogio dal Provveditore Regionale: a) per il coordinamento svolto ai fini dell&#39;acquisizione dei locali destinati alla nuova sede del PRAP nonché al coordinamento per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione della nuova sede; b)  per il coordinamento alla soluzione transattiva del contenzioso con il Comune di Catanzaro che ha evitato un aggravio di maggiori oneri finanziari; c) per l&#39;attività di coordinamento della procedura di riconsegna all&#39;Agenzia del Demanio dell&#39;immobile ex sede della CC di Lamezia Terme; d) per la professionalità e serietà nell&#39;espletamento di ogni incarico conferito, per l&#39;assoluta dedizione ai principi istituzionali di legalità e trasparenza che hanno consentito al PRAP di raggiungere indiscutibili livelli di efficacia ed efficienza organizzativa nonostante le scarse risorse disponibili e la carenza di dirigenti e funzionari. </li><li>03/07/2018 Con Decreto n. 33/2018 del 03/07/2018 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente della commissione per la selezione degli esperti in psicologia e criminologia da inserire nell&#39;elenco ex art. 132, D.P.R. 30/06/2000 n. 230</li><li>03/07/2018 Con Decreto n. 34/2018 del 03/07/2018 del Provveditore della Calabria viene delegato alla sottoscrizione, per conto dell&#39;Amministrazione Penitenziaria, del verbale per la riconsegna dell&#39;immobile ex Casa Circondariale di Lamezia Terme (modificato con Decreto n. 17/2019 del 26/02/2019 a seguito di comunicazione da parte dell&#39;Agenzia del Demanio)</li><li>06/08/2018 Con nota prot. n. GDAP - 0253353 del 06/08/2018 del DAP viene dato incarico di attività istruttoria in procedimento disciplinare a carico di personale del comparto funzioni centrali</li><li>12/09/2018 Con Decreto n. 41/2018 del 12/09/2018 del Provveditore della Calabria viene confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per la Calabria</li><li>21/09/2018 Con nota n. 35881 del 21/09/2018 del Provveditore A.P. Calabria al Capo DAP di relazione sull’attività svolta in regione e contenente apprezzamento per il lavoro di collaborazione svolto dal dr. Tortorella</li><li>24/09/2018 Con nota n. 36169 del 24/09/2018 il Provveditore A.P. Calabria a alla fine del suo mandato elogia il Dott. Tortorella per la sua ampia collaborazione nella gestione del Distretto di competenza   </li><li>28/09/2018 Con Decreto n. 43/2018 del 28/09/2018 del Provveditore della Calabria viene confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per la Calabria</li><li>23/10/2018 Con Decreto n. 46/2018 del 23/10/2018 del Provveditore della Calabria viene nominato Presidente del gruppo di lavoro denominato &#34;team di misurazione&#34; relativo al nuovo software di gestione dei turni di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria (G.U.S. WEB)</li><li>23/10/2018 Con Decreto n. 47/2018 del 23/10/2018 del Provveditore della Calabria viene inserito nel gruppo di lavoro della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario ex art. 25 bis della Legge 354/75 del PRAP della calabria</li><li>03/12/2018 Con nota n. 46525 del 03/12/2018 del Provveditore A.P. Calabria di partecipazione al Dott. Tortorella dell&#39;apprezzamento del Capo del Dipartimento all&#39;azione di rinnovamento del Provveditorato</li><li>08/02/2019 Con Decreto n. 13/2019 del 08/02/2019 del Provveditore della Calabria viene nominato quale &#34;Referente della Comunicazione&#34; del Provveditorato Regionale dell&#39;Amministrazione Penitenziaria della Calabria</li><li>26/02/2019 Con Decreto n. 17/2019 del 26/02/2019 del Provveditore della Calabria viene delegato alla sottoscrizione, per conto dell&#39;Amministrazione Penitenziaria, del verbale per la riconsegna dell&#39;immobile ex Casa Circondariale di Lamezia Terme</li><li>01/03/2019 Con Decreto n. 19/2019 del 01/03/2019 del Provveditore della Calabria viene nominato quale Presidente della Commissione d&#39;esame per il conseguimento della patente di servizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (sessione esami 01.03.2019)</li><li>20/03/2019 Con Decreto n. 21/2019 del 20/03/2019 del Provveditore della Calabria viene nominato quale Presidente e coordinatore nel Gruppo di lavoro per l’avvio dell’utilizzo della piattaforma “Skype for business” per l’effettuazione di videochiamate da parte dei detenuti ed internati con i familiari e/o conviventi</li><li>20/03/2019 Con Decreto n. 23/2019 del 20/03/2019 del Provveditore della Calabria viene confermato Direttore e Coordinatore del servizio V.I.S.A.G.</li><li>02/04/2019 Con Decreto n. 26/2019 del 02/04/2019 del Provveditore della Calabria viene nominato quale Presidente e coordinatore nel Gruppo di lavoro per la definizione di un&#39;ipotesi di protocollo per la valutazione dell&#39;applicazione dell&#39;espulsione verso i paesi di origine di detenuti extracomunitari quale misura alternativa (con missiva del 06/05/2019 viene rimesso ed approvato dal Provveditore lo schema di protocollo allegato)</li><li>12/04/2019 Relatore al Seminario Formativo sul tema &#34;Il principio di territorialità della pena&#34; organizzato dalla Scuola di Formazione &#34;Francesco Giurato&#34; con il patrocinio della Camera Penale e dell&#39;Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria</li><li>05/07/2019 Docente nell&#39;ambito del Master Universitario di 2° livello in Diritto e Criminologia del Sistema Penitenziario dell&#39;Università degli Studi di Reggio Calabria - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane sul tema &#34;La formazione professionale in carcere&#34;</li><li>31/07/2019 Con Decreto n. 43/2019 del 31/07/2019 del Provveditore della Calabria viene confermato quale componente della Commissione per la valutazione dell&#39;ammissibilità dei progetti Cassa delle Ammende proposti dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Regione Calabria</li><li>02/09/2019 Con Decreto n. 46/2019 del 02/09/2019 del Provveditore della Calabria viene confermato quale componente e presidente supplente della Commissione Arbitrale Regionale per la Calabria</li><li>01/10/2019 Con Decreto n. 48/2019 del 01/10/2019 del Provveditore della Calabria viene nominato quale Presidente della Commissione d&#39;esame per il conseguimento della patente di servizio cat. B per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (sessione esami 04.10.2019)</li><li>09/10/2019 Con nota n. 0037091 del 09/10/2019 del Provveditore Regionale della Calabria viene designato quale referente in ordine alla ricognizione del Piano Territoriale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2019-2021: mappature delle aree di rischio (inoltre collaboratore per le attività di prevenzione della corruzione del DAP per come si evince nella nota dap prot. n. 55181 del 18/02/2020)</li><li>11/11/2019 Con nota n. 0041566 dell&#39;11/11/2019 del Provveditore Regionale della Calabria incarico di docenza nei giorni 12 e 13 novembre nella materia di  &#34;Normativa Privacy&#34; al Corso di Formazione per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria</li><li>03/12/2019 Relatore alla prima conferenza regionale degli Stati Generali dell&#39;Esecuzione Penale in calabria tenutasi presso il Palazzo Campanella in Reggio Calabria</li><li>8, 23, 24/01/2020 Docenze sulla materia &#34;Criminologia&#34; al Corso di Formazione per Commissari del Corpo di polizia penitenziaria R.E. presso la Scuola Superiore dell&#39;esecuzione penale &#34;P. Mattarella&#34; di Roma</li><li>03/02/2020 Con Provvedimento del 03/02/2020 del Provveditore Regionale della Calabria delega il Dott. Rosario Tortorella a provvedere alla valutazione del personale del Comparto Funzioni Centrali assegnato all&#39;Ufficio II - Risorse Materiali e Contabilità ed al Servizio Tecnico oltre al personale assegnato all&#39;Ufficio I</li><li>4, 6/02/2020 Docenze sulla materia &#34;La devianza ed i conflitti sociali: aspetti psicologici e sociali del conflitto&#34; al Corso di Formazione &#34;Giustizia riparativa e mediazione penale&#34; svoltosi presso il Centro di Giustizia Minorile di Catanzaro</li></ul><p> </p><p> </p><p><strong>ALTRE CAPACITA&#39; E COMPETENZE</strong></p><ul><li>In data 27/12/2013 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l&#39;Onorificenza di Cavaliere dell&#39;Ordine al Merito della Repubblica Italiana.</li><li>Gli è stato conferito il <em>&lt;&lt;<strong>Premio Internazionale all&#39;impegno sociale 2007. Premio Speciale&#34; Rosalia Corbo in Livatino&#34; nell&#39;ambito del XIII Memorial &#34;Rosario Livatino</strong>&#34;&gt;&gt;</em><em> </em> tenutosi in data 24.02.2007 sotto l&#39;Alto Patronato del Capo dello Stato con la seguente motivazione: &#34;per l&#39;alto senso civile e professionale profuso e per la adamantina legalità dimostrata&#34;.</li><li>Ha rappresentato l&#39;Amministrazione Penitenziaria in giudizio su incarico dell&#39;Avvocatura di Stato.</li><li>Svolge attività ispettiva in ambito di competenza territoriale del P.R.A.P.;</li><li>Svolge attività di studio, di riscontro a quesiti di carattere giuridico formulati dalle Direzioni degli istituti e Uffici rientranti nella competenza del PRAP;</li><li>Cura la predisposizione dei decreti del Provveditore a contenuto giuridico e organizzativo</li></ul>  <p>- Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaborazione di testi, foglio elettronico, programma di presentazione)</p><p>- Buona padronanza nell&#39;utilizzo posta elettronica ordinaria e certificata</p><p>- Buona padronanza nella gestione dei file, archivi digitali, gestione e modifica dei file &#34;PDF&#34;</p><p>- Buona padronanza nella navigazione in internet, ricerche on-line, utilizzo dei forum e dei social network</p>  C C B B B   ECDL Start    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

