
Massimo Cardilli
COMANDANTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI REBIBBIA DI ROMA

Il comandante Cardilli è nato a Roma il 24 gennaio
1963 e dopo gli studi liceali, si è arruolato l’1 ottobre
1992 nel Corpo degli Agenti di Custodia come Agente
Ausiliario per svolgere il servizio di leva frequentando il
Corso Addestramento Agente di Custodia Ausiliario
presso 80° B.ne Fanteria – Cassino. Assegnato di Sede
presso il carcere di Rebibbia a Roma, ha svolto fino al
1991 servizio di sorveglianza nel reparto sanitario rico-
prendo l’incarico di coordinatore del personale di Polizia
Penitenziaria ed accumulando di conseguenza espe-
rienza in materia, acquisendo un ottima conoscenza sulle
varie patologie mediche, utilizzo dei farmaci, sommini-
strazione ed interventi di primo soccorso.
Nel maggio 1991 ha frequentato il I° Corso da V. Sovrin-
tendente della Polizia Penitenziaria (a seguito della legge
di riforma del Corpo 395/1990) ed assegnato nel gen-
naio 1992 presso la casa Circondariale di Rebibbia
‘Nuovo Complesso’ Roma, dove ha dapprima svolto ser-
vizio nei reparti detentivi e successivamente nel 1993
è stato nominato responsabile della Polizia Penitenziaria
per la sorveglianza infermerie.
Nel giugno del 1993 ha fatto ingresso nell’Ufficio ma-
tricola, settore delicato e cuore dell’Istituto penitenziario
e dal 1995 ha ricevuto l’incarico di Coordinatore Unità
operativa Ufficio matricola, sebbene fosse il più giovane
dei Sottufficiali che prestavano servizio in loco.
Promosso Vice Ispettore, nel 1995 ha svolto attività di
docenza presso l’I.S.S.Pe. al Corso di formazione per
funzionari direttivi dell’Amministrazione Penitenziaria
Collaboratori di Istituto, nonché al Corso di formazione
per Vice Commissario ruolo direttivo speciale del Corpo
di Polizia Penitenziaria.



di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della
C.C. Rebibbia ‘Nuovo Complesso’ Roma.
Durante la carriera ha frequentato diversi corsi di spe-
cializzazione presso le scuola dell’Amministrazione
Penitenziaria ma, anche presso le scuole di altre Forze
di Polizia, ha annoverato riconoscimenti ufficiali e lodi
ministeriali.
Il Comandante Cardilli è coniugato dal 1992 con due
figli. Ama leggere libri ed il gioco del calcetto; predilige
la cucina romana ed è un amante dei vini D.O.C.

Nel 2002 è stato nominato Vice Comandante dell’Isti-
tuto e successivamente nel 2005 è risultato vincitore
di concorso al ruolo direttivo di Polizia Penitenziaria Vice
Commissario, per il quale ha frequentato il Corso di For-
mazione presso l’I.S.S.Pe. fino all’ottobre 2007. Il primo
incarico da funzionario è stato Vice Comandante della
C.C. Rebibbia Femminile.
Nel gennaio 2008 ha avuto l’incarico di Coordinatore
Nucleo Traduzioni degli Istituti del polo di Rebibbia.
Nel luglio 2009 ha ricevuto l’attuale prestigioso incarico


