BIOGRAFIA
Prefetto Dr.ssa Giovanna Stefania CAGLIOSTRO

Nata a Reggio Calabria il 17 febbraio 1955, la Dr.ssa CAGLIOSTRO è
coniugata. Si è laureata in Scienze Politiche (indirizzo politico
amministrativo) presso l’Università degli Studi di Messina.
Ha ricoperto incarichi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dapprima presso il Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, ove si è
occupata di programmazione dei lavori parlamentari e, successivamente, presso
il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Riforme Istituzionali, dove, in
particolare, ha seguito ogni problematica concernente l’esame di legittimità
costituzionale delle leggi regionali.
Al Viminale ha svolto incarichi di responsabilità e di Capo Staff presso gli
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.
Nominata Prefetto nel luglio 2009, ha assolto le funzioni di Vice
Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia. Successivamente
ha ricoperto l’incarico di Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Dall’agosto del 2011 all’ottobre 2012 è stata Prefetto della provincia di
Ragusa; dal novembre dello stesso anno al febbraio 2017 ha ricoperto le funzioni
di Prefetto della provincia di Lucca.
Successivamente è stata Prefetto della provincia di Potenza, incarico
svolto fino al 25 marzo 2019, per essere nominata Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana.
Dopo aver svolto incarichi aggiuntivi, quale Commissario straordinario
presso comuni della Campania e della Calabria e aver partecipato alla seconda
Sessione Speciale del Centro Alti Studi per la Difesa, con relativo diploma, nel
2018 è stata nominata componente del Consiglio Direttivo per l’Albo Nazionale
dei Segretari comunali e provinciali, nonché Presidente della Commissione di
esami del VI Corso-concorso per Segretari comunali.
Autrice di diverse pubblicazioni e relatrice in numerosi convegni in materia
di legalità, politiche di sicurezza, usura, corruzione, violenza sulle donne e di enti
no-profit, dal luglio 2019 è stata nominata consulente esterno della
“Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma
di violenza di genere” istituita presso il Senato della Repubblica.
Nel corso degli incarichi ricoperti sul territorio, quale Prefetto, ha ricevuto
numerosi riconoscimenti da parte di Enti locali e Associazioni.
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, su proposta del
Ministro dell’Interno, è stata nominata Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

