Curriculum
Prefetto Dr. Mario Papa
Nato a Caserta il 18.12.1955 e laureatosi a Napoli in Giurisprudenza (col massimo
dei voti) nel 1978, l’anno successivo supera il concorso per Commissario di Polizia,
realizzando a 24 anni un sogno che coltivava già da ragazzino.
Nel maggio del 1980 approda alla Questura di Bologna, dove ricopre gli incarichi di
funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto e vice dirigente della D.I.G.O.S.. Proprio
questa seconda esperienza gli consentirà di ottenere il diploma di lode per le indagini
svolte per la strage del 2 agosto 1980 presso la stazione ferroviaria del capoluogo
felsineo.
Nel 1988, con la moglie e le due figlie, si trasferisce a Civitanova Marche, dove
assume la direzione del Commissariato.
L’anno successivo viene trasferito alla Questura di Napoli, dove, per un totale di 13
anni, ricoprirà i ruoli di Capo Gabinetto e Vicario del Questore. E proprio nella veste
di Vice del Questore lavorerà a stretto gomito con personaggi del calibro di Antonio
Manganelli, Arnaldo La Barbera e Nicola Izzo.
Nel 2002, promosso Dirigente Superiore, si sposta in Irpinia con l’incarico di
Questore di Avellino.
Nell’agosto del 2005 viene dirottato in ”Terra di Lavoro” per espletare le funzioni di
Questore di Caserta.
Nel gennaio del 2007 viene chiamato al Ministero dell’Interno con l’incarico di
Direttore del Servizio Informazioni Generali dell’U.C.I.G.O.S. In questa veste è
componente titolare dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e, con
decreto del Capo della Polizia, membro del Gruppo di lavoro che elabora le linee
guida circa le modalità di impiego dei reparti e mezzi nella gestione dell’ordine
pubblico nelle manifestazioni sportive.
Dal 2010 e per tre anni dirige l’Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione
nell’ambito dello Staff dei Capi della Polizia dell’epoca che portano il nome del
compianto Antonio Manganelli e, poi, dell’attuale Direttore del DIS, Alessandro
Pansa.
A marzo del 2014, mentre lo Stato Islamico espande il suo controllo in Siria ed Iraq,
il Prefetto Papa passa a guidare la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione,
che si occupa prevalentemente di contrasto al terrorismo interno ed internazionale.
Nell’anno appena trascorso ha svolto le funzioni di Direttore Centrale per le Risorse
Umane della Polizia di Stato.
Il 15 febbraio del 2018 su decisione del Consiglio dei Ministri assume l’incarico di
Commissario straordinario del Governo per le Persone Scomparse.
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