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INFORMAZIONI PERSONALI

Rosario Tortorella
Via Spirito Santo 2° prol. S. Anna, 74/H, 89128 Reggio Calabria (Italia)
(+39) 380 753 2176
rosario.tortorella@giustizia.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/10/2011–alla data attuale

02/11/2004–06/10/2011
02/2004–11/2004
23/04/2003–11/2003

Provveditore Vicario del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria per la Calabria e Direttore dell’Ufficio dell’Organizzazione e delle
Relazione, del Personale e della Formazione, dal 02.03.2016 Ufficio I-Affari
Generali, Personale e Formazione
Direttore della Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”
Direttore della Casa di Reclusione di Porto Azzurro
Direttore della Casa Circondariale di Viterbo

19/10/2000–02/11/2004

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

05/09/1997–19/10/2000

Direttore della Casa Circondariale di Palmi (Reggio Calabria)

15/05/1995–05/09/1997

Direttore Casa Circondariale di Paola (Cosenza)

1994
02/05/1991–15/05/1995

Direttore dell’Istituto a Custodia Attenuata (I.C.A.T.) di Rebibbia 3^ Casa
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
2003

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

1998

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

06/12/2016

20/1/17

Percorso formativo "Il controllo di gestione: teoria e pratica" tenutosi
presso la Direzione Generale della Formazione Roma
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18/11/2016

20/1/17

Rosario Tortorella

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

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

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

17/01/2011–19/04/2011

“EPW 7 - La Riforma della Pubblica Amministrazione –La gestione
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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)
25/01/2010–27/01/2010

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

02/2009–03/2009

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

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

10/2008

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”

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

20/1/17

“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

Quarta edizione, per complessive ore 28, del percorso formativo
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“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)
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

07/03/2007–09/03/2007

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

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)

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

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

03/2000

09/1998–10/1999

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

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

20/1/17

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

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

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. Tra le più significative attività in tal
senso si citano:
DOCENZE:
▪ Docente 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;
▪ Docente di ordinamento penitenziario presso la Scuola di Formazione del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria di Roma;
▪ Docente nell'ambito del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Calabria in corsi di formazione per il personale dell'Amministrazione stessa
▪ Docente in materia penitenziaria (" I controlli preventivi"; " La vigilanza su soggetti particolari")
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del "Progetto di
aggiornamento per il personale di Polizia Penitenziaria ruolo Agenti ed Assistenti che prestano
servizio nei Reparti Detentivi degli Istituti Penitenziari" svoltosi nell'anno 2005;
▪ Docente di Ordinamento Penitenziario presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il
personale del Corpo e dell'Amministrazione di San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del Corso
di formazione per allievi vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria (11.06.200712.10.2007);
▪ 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 "
▪ Docente di "Ordinamento Penitenziario e Regolamento di Esecuzione" presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amministrazione Penitenziaria di
San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice Sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria (24.11.2008-19.03.2009)
▪ Docente di "Organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica" presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amministrazione Penitenziaria di
San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del 160° Corso di formazione per allievi Agenti del Corpo
di polizia penitenziaria (nel modulo 06.07.2009-23.12.2009);
▪ Docente nella materia "L'Istituto Penitenziario: assetto organizzativo e livelli d'interrelazione. I
circuiti penitenziari" presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e
dell'Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del Corso di
formazione per Educatori E.D.U. – C.A.R.E. – 3^ Edizione (19 aprile – 14 maggio 2010)
Docente nelle materie
o "Accordo Quadro sull'organizzazione del lavoro del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;
o Altre forme di rappresentanza dei lavoratori; Pari opportunità con riferimento alla normativa vigente
ed alle disposizioni esistenti in materia nel contesto penitenziario;
o Tutela delle lavoratrici madri, disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità"
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amministrazione
Penitenziaria di San Pietro Clarenza (Catania) nell'ambito del Corso di formazione per allievi vice
Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria (febbraio 2010-maggio 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 organizzato dall'Università degli Studi di Catania in data 05.06.2010;
▪ Docente sul tema "Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria:Dipartimento A.P.,
Provveditorati Regionali, Istituti Penitenziari, UEPE e Servizi – Sicurezza e trattamento: mission ed
interazione delle professionalità dell'area sicurezza e dell'area trattamento" nell'ambito del Master
in Scienze Penitenziarie e Criminologiche presso l'Istituto Mediterraneo di Psicologia di Reggio
Calabria in data 15 marzo 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.▪ Docente al corso svolto per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria presso presso l'aula

20/1/17
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didattica della Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro il 27 aprile 2016 e presso l'aula
didattica della Casa Circondariale "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria il 09 maggio 2016 sul
tema "La radicalizzazione ed il proselitismo all'interno degli Istituti penitenziari. Il monitoraggio e
l'osservazione dei detenuti''
RELAZIONI:
▪ Relatore al Convegno "Sicurezza: quali garanzie per la Calabria?"- Locri,10.11.2005 organizzato
dal SILP per la cgil - Locri,10.11.2005;
▪ Relatore al Convegno "Il carcere tra tutela della legalita' e recupero della devianza"- Catania,
29.11.2006, organizzato da LIONS CLUB-Distretto 108 Y b Sicilia-III Circoscrizione –Zona 10-Anno
Sociale 2006-2007 "Impegno sociale e solidarietà"-CLUB HOST CATANIA
▪ Relatore al Convegno "Carcere e AIDS-Aspetti giuridico-sanitari e di integrazione in una realtà
complessa-", intervento nell'ambito del Seminario di Studio sul tema "Le malattie a trasmissione
sessuale e le strategie di prevenzione nell'istituzione penitenziaria e nel territorio" organizzato dalla
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amministrazione di San
Pietro Clarenza (Catania), dall'Azienda USL 3 di Catania (Direzione Sanitaria;U.O. Educazione alla
Salute Aziendale; Servizi Tossicodipendenze; Consultori Familiari) e Forum AIDS di Catania in e
svoltosi presso la predetta Scuola il 30.11.2007 in occasione della Giornata Mondiale di Lotta
all'AIDS del 01.12.2007.
▪ Relatore al Convegno "Il lavoro come terapia – percorsi riabilitativi per detenuti", che si è svolto
nell'ambito del 9° Happening del terzo settore il 07 novembre 2008 c/o l'Hotel Poggio del Sole di
Ragusa.
▪ Relatore, nell'ambito del Piano Formativo "I Care " anno 2008-2009 Corso per Educatori
"OCEANO MARE" (Metodi Applicativi Alla Responsabilità Educativa), sul tema <<Il progetto
pedagogico>> organizzato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la
Toscana ha tenuto la relazione sul tema "Il Progetto Pedagogico: la realtà della Casa Circondariale
di Catania-Piazza Lanza" in data 03.-12.2008 presso "Il giardino degli Incontri" del N.C.P. di
Sollicciano-Firenze.
▪ Relatore al Convegno "Non solo carcere - il volontariato e l'esecuzione penale esterna: come
costruire la rete" svoltosi a Catania il 13.12.2008 con la relazione dal titolo "Volontariato e Carcere".
▪ Articoli su SocialNews (Anno 6 – n.10 del dicembre 2009) gli articoli "Un sistema insostenibile" e
"Lo Stato assente".
▪ Relatore al Convegno "Cultura & problematiche familiari – conoscere per capire correggere per
crescere – " svoltosi presso il Palazzo San Giorgio – Reggio Calabria in data 25.03.2011.
▪ Relatore al Convegno "Il carcere, la pena e la speranza", su iniziativa del Comune di Spoleto, 19
dicembre 2014;
▪ Relatore al Convegno dell'USB "L'esecuzione penale abbandonata a se stessa", Roma 21
gennaio 2015;
▪ Relatore al Convegno Verso gli stati generali dell'esecuzione penale - Le "periferie penitenziarie" e
la tutela dei diritti umani organizzato dall'Ufficio del Garante delle persone private della libertà
personale del Comune di Reggio Calabria presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria in
data 11 maggio 2015;
▪ Relatore nell'ambito di "Giornale di Studio" organizzate dal medesimo presso la Casa
Circondariale-Nuovo Complesso di Paola (CS) e svoltesi nel periodo dicembre 1996-giugno 1997
sui seguenti temi:
o "Le indagini preliminari nel nuovo processo penale",
o "L'evoluzione storica della detenzione",
o "La polizia penitenziaria tra compiti istituzionali e di polizia giudiziaria",
o "Magistratura di sorveglianza ed amministrazione penitenziaria: difficoltà e contraddizioni"
▪ Relatore al "Corso di Formazione per animatori-volontari" organizzato dall'Arcidiocesi di CosenzaBisignano e dalla Caritas diocesana tenutosi a Cosenza dal novembre 1996 al marzo 1997
▪ Relatore con pubblicazione dal titolo "Prevenzione AIDS in carcere" nell'ambito del "Progetto
Sperimentale di Educazione Sanitaria all'interno del Nuovo Complesso Penitenziario di SolliccianoFirenze" anni scolastici 1991/1992-1992/1993 organizzato dalla Regione Toscana-USL 10/C, dal
Provveditorato agli Studi di Firenze e dal Nuovo Complesso Penitenziario di Sollicciano-Firenze
con produzione di pubblicazione dal titolo "Prevenzione AIDS in carcere"
GRUPPI DI LAVORO
▪ Componente del Gruppo di Lavoro "per la definizione di linee guida cui ispirare le ipotesi di una

20/1/17
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piattaforma contrattuale dell'Amministrazione Penitenziaria" in vista del primo Contratto integrativo
per il personale del Ministero della Giustizia in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998/2001 ed alla luce delle direttive del
Ministro di cui alla nota del 21 giugno 1999;
▪ Componente del <<Gruppo di studio per la predisposizione dei protocolli operativi inerenti
l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 relativa al "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE">>
Istituito con Decreto del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia
n.09/08 del 12.05.2008 (nota P.R.A.P. Sicilia-Ufficio della Segreteria e degli Affari Generali prot.
n.046172-S/III del 12.05.2008);
▪ è stato Presidente di Commissioni di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti ai
sensi del D.P.R. 30.06.2000,n.230 e del D.P.R. 08.01.2001 n. 37 ;
▪ 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">> che si è tenuto il 09.02.2008;
▪ Componente del gruppo di studio a cui è stato affidato l'incarico di predisporre i protocolli operativi
inerenti l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 relativa al "Codice dei
contratti pubblici relativi a forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", con
Decreto n° 09/08 del 12/05/2008 del PRAP SICILIA;
▪ Componente del gruppo di progetto nel Corso di Formazione "Storie in divisa - Le competenze
professionali dei commissari all'interno degli istituti penitenziari" organizzato dal PRAP SICILIAUfficio del Personale e della Formazione ( prot.n.066616-P/IV del 03.07.2008) e svolto presso la
Scuola di Formazione e Aggiornamento per il personale del Corpo e dell'Amministrazione di San
Pietro Clarenza (Catania) dal 03.12.2008-11.02.2009.
▪ 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.
▪ Designato con decreto provveditoriale n. 08/2013 del 03 aprile 2013, Presidente supplente nonché
componente titolare della Commissione Arbitrale Regionale per la Calabria.
▪ Designato con decreto provveditoriale n. 53/2013 del 29 Novembre 2013, Presidente della
Commissione per la selezione degli esperti ex art. 80 O.P. (psicologi e criminologi) per la Calabria
Legge 29 luglio 1975 n. 354.
▪ Designato con decreto provveditoriale n.66/2015 del 10 dicembre 2015, Presidente della
Commissione per la selezione degli esperti ex art. 80 O.P. (esperti in servizio sociale) per gli Uffici
di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria Legge 29 luglio 1975 n. 354.;
▪ Ha rappresentato l'Amministrazione Penitenziaria nell'ambito di commissioni di conciliazione in
materia di lavoro con attribuzione della facoltà di transigere
▪ Presidente del "Tavolo di lavoro permanente per il monitoraggio dei processi di osservazione
individualizzati", decreto provveditoriale n. 73/2016 del 14 dicembre 2016
▪ Presidente del "Tavolo di lavoro per la definizione di un Accordo di integrazione operativa tra Istituti
Penitenziari ed Uffici di Esecuzione Penale Esterna", decreto provveditoriale n. 03/2017 del 12
gennaio 2017
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".
▪ È inserito nell'elenco per Referente titolare/supplente per il contenzioso dell'Amministrazione
Penitenziaria (in conformità alla lettera circolare del D.A.P./Ufficio del Capo del Dipartimento/Ufficio
del Contenzioso prot. GDAP-0164993 del 29.04.2004.);
▪ 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
istituti e Uffici rientranti nella competenza del PRAP;
Cura la predisposizione dei decreti del Provveditore a contenuto giuridico e organizzativo
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Curriculum vitae

Rosario Tortorella

Competenza digitale

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
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