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OGGETTO: Richiesta di incontro con una delegazione di vincitori - idonei del concorso per 

EDUCATORI  nell’Amministrazione Penitenziaria  

 

Amplissimo Signor Ministro, 

Ci complimentiamo per la Sua nomina a Ministro della Giustizia. 

La richiesta di un incontro con Lei è avvalorata dall’esigenza di sottoporre alla Sua cortese attenzione 

quanto segue: 

nell’anno 2003 e precisamente con PDG 21 novembre 2003 venne bandito un concorso  pubblico per 

esami per la copertura di 397 posti nell'area C, posizione economica C1, profilo professionale di 

educatore pubblicato sulla G.U. n. 30 del 16.04.2004. 

Dopo un lunghissimo iter procedurale, durato ben quattro anni, il suddetto concorso si è concluso il 13 

giugno 2008. 

Appare del  tutto evidente come ulteriori ritardi da un lato lederebbero le legittime aspettative di quanti 

vincitori o comunque idonei attendono delle risposte per poter programmare in maniera più compiuta il 

proprio futuro e dall’altro striderebbero con l’incisiva azione politica intrapresa  dal Governo, nonostante 

si sia insediato solo da pochi mesi,  sui problemi  della Sicurezza e della Legalità. 

Riteniamo altresì che non sia pensabile affrontare i problemi della Sicurezza e della Legalità  senza 

un’attenzione particolare al sistema carcerario e, all’interno di esso, alle figure cardine del trattamento 



penitenziario vale a dire gli educatori professionali; in questo senso l’inserimento, nel più breve tempo 

possibile, dei vincitori e di un maggior numero di personale risultante idoneo al concorso sopradetto, 

potrebbe rivelarsi una scelta strategica assai importante ed un segnale preciso per tutto il sistema giustizia 

e per il Paese intero. 

Siamo fermamente convinti che alla luce delle non nuove problematiche rappresentate dalla difficoltà di 

favorire un corretto inserimento sociale per quanti si trovano a vivere l’esperienza carceraria, ed 

assolutamente in linea con il Suo programma, il recupero e il reinserimento sociale possono essere 

raggiunti attraverso l’impegno di professionalità specializzate in questo settore (in questo senso l’esempio 

dato dall’Istituto Penitenziario di Padova e Rovigo che con i loro programmi di recupero hanno creato 

numerose opportunità di inserimento, portando l’abbattimento della recidiva dal 70% al 18% può 

rappresentare l’esperienza guida a cui ispirarsi). 

Nella convinzione che il confronto, la ragionevolezza delle argomentazioni, l’ascolto reciproco, 

rimangano la via privilegiata per una reale ed incisiva azione di risoluzione dei problemi,  Le chiediamo, 

compatibilmente con i suoi numerosi impegni istituzionali , un incontro con una nostra delegazione al fine 

di poter confrontare le nostre esigenze con quelle dell’Amministrazione Penitenziaria, per favorire una 

celere chiamata in servizio delle persone risultate vincitori o comunque idonei al concorso sopradetto. 

   

Sicuri che Lei saprà riservare alla questione prospettata tutta l’attenzione che merita, attendiamo un Suo 

cortese riscontro, porgendoLe i nostri cordiali Saluti. 

 

                                                                                   Dottoressa   Anna Fasulo 

                                                                                                        Via torrearsa, 67, 

                                                                                                        91027 Paceco Trapani 

                                                                                                        Cell. 3492640509 

                                                                                                        Indirizzo di posta elettronica: 

                                                                                                        fasulo.anna@alice.it 

                                                                                    

                                                                                   Dottoressa    Rosanna Cefala’ 

                                                                                                         Viale Nitta, 7/E 

                                                                                                         95121 Catania 

                                                                                                         Cell.  347904562 

                                                                                                         Indirizzo di posta elettronica: 

                                                                                                   rosannarem@yahoo.it 

 

                                                                                   Dottoressa    Rita Di Rienzo 

                                                                                                         Via D. Gentile, 78        

                                                                                                         81020 San Nicola La Strada 

                                                                                                         Caserta 



                                                                                                         Cell. 3896839033  

                                                                                                         Indirizzo di posta elettronica: 

                                                                                                   ridirie@tin.it 

                                                                                                            

                                                                                                  

     Adesioni:  

 1. Dott/e Danilo De Bernardi nato il 26/08/1971 a Genova residente in Genova 
  
 2. Dott/ssa Debora Conza nata il 01/02/1974 a Belvedere Marittimo (CS) residente in Roma       
 
 3. Dott/ssa Gianna Garau. nata il 2/2/1973 a Cagliari  residente in  Selargius (CA) 
 
 4. Dott/ssa Rosanna Cefalà nata il 21/01/1977 a Catania residente in Catania 
 
 5. Dott/e Giorgio Mercurio nato il 06/11/1976  a Torino residente in Angri  Salerno 
 
 6. Dott/ssa Silvia Zotti, nata il 27/05/1977 a Bari residente in Barletta (BA) 
 
 7. Dott/ssa Anna Fasulo nata il 09/09/1975 a Erice residente in Paceco (TP) 
 
 8. Dott/ssa Maria Ruggeri nata il 11/01/1978 a Messina residente in Nizza   
 
 9. Dott/ssa Simona Giaffreda nata il 14/01/1977 a Casarano residente in Lecce  
 
10. Dott/ssa Maria Irene Giaffreda nata  il 12/09/1974 a Castrano residente in Taranto 
 
11. Dott/ssa Maria Oliveti nata il 5/5/1977 a Licata residente in Licata ( AG ) 
 
12. Dott/e Modestino Ciampi nato il 30/09/1973  ad Avellino residente in Avellino 
 
13. Dott/ssa Alessandra Porfirio nata il 26/09/1976 a Copertino residente in Copertino (LE) 
 
14. Dott/e Giuseppe Martino nato il 27/08/1970  a Reggio Calabria  residente in Reggio Calabria 
 
15. Dott/ssa Maria Rosa Foti nata il 26/07/1976 a Reggio Calabria  residente in Reggio Calabria 
 
16. Dott/ssa Anna Lisa Arcoleo nata il 10/07/1975 a Palermo residente in Palermo 
 
17. Dott/ssa Simona Carone nata il  29/10/1974 a  Reggio Calabria residente in Palmi (RC.) 
 
18. Dott/ssa Lucia Surdo nata il 18/01/1977  a Nardo (LE) residente in Calmiera (LE) 
       
19. Dott/ssa Ilenya Cadeddu nata il il 28/11/1974 a Cagliari residente in Cagliari 
 
20. Dott/ssa Rita Di Rienzo nata il 15/05/1972 a Piedimonte Matese  residente in San Nicola La      
      Strada(CE) 
 
21. Dott/e Paolo Morelli nato il 20-12-1973 a Milano residente in Firenze 
 



22. Dott/e Benedetto Condorelli nato il 1/07/1974 a Catania residente in Catania 
 
23. Dott/ssa Carrozza Vincenza nata il 27/08/1975 a Pozzuoli (NA) residente in Formia (LT) 
 
24. Dott/ssa Elena Artale nata il 18/08/1978 a Siracusa residente in Siracusa 
 
25. Dott/ssa Maria Rosaria Porzio nata il 14/04/1973 a Torre del Greco (NA) residente in Torre      
      Del Greco 
 
26. Dott/ssa Sonia Sitibondo nata il 22/05/1969 a Pavia residente in Reggio Calabria 
  
27. Dott/ssa  Antonia Raffaella Vandi  nata il 27.10.1971 a Sassari residente in Sassari 
  
28. Dott/ssa. Romina Raffo nata il il 17/01/1974 a Praia A Mare (CS) residente in   
       Praia A Mare 
   
 
 
 
 


