
 
 
Prefetto d.ssa Gabriella TRAMONTI 
 

Nata a Napoli il 5 giugno del 1954, consegue con lode  la Laurea in Giurisprudenza il 10/12/76 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’abilitazione alla professione di 
procuratore legale nell’anno 1979. 
Laureata anche in Lettere classiche con lode il 25.06.81 presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, consegue il Diploma della Scuola di Perfezionamento in Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, con il massimo dei voti, il 12.03.87 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della stessa Università.   

 
Dopo la prima assegnazione il 1°aprile del 1982 presso la Direzione Generale dell’Amministrazione 
del Ministero dell’Interno - 1° Divisione Affari Generali e Amministratori Enti locali - la d.ssa 
Tramonti ha svolto fino al 23 giugno 2003 la sua intensa e qualificata attività professionale presso la 
Prefettura di Napoli, ove ha ricoperto i più delicati incarichi e assunto una amplissima competenza 
in massima parte presso quell’Ufficio di Gabinetto. 
 
Nel 1997, ammessa al Corso di formazione per l’accesso alla qualifica dirigenziale, lo concludeva 
con “segnalato profitto”. 
 
Dirigente del Settore Ordine e Sicurezza Pubblica, ha assolto, per lunghissimi anni, l’incarico di 
Segretaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e successivamente quelli 
di Vice Capo e poi Capo di Gabinetto. 
 
Il 23 giugno 2003 assumeva l’incarico di dirigente dell’Area III del Dipartimento per le Politiche 
del Personale del Ministero dell’Interno. Nella seduta del 23 febbraio 2006 ha rappresentato 
l’Amministrazione dell’Interno dinanzi all’Adunanza – Sezioni Unite della Corte dei Conti, nonché 
nell’adunanza del 9 giugno 2006 dinanzi alla Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle 
Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, intervenendo per il Dipartimento per le Politiche 
del Personale in ordine a “La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge 
n.145/2002”.  
  
Nel luglio 2007 le veniva conferito l’incarico di Capo di Gabinetto del Commissario Straordinario 
per l’Emergenza Rifiuti nella regione Campania Prefetto Alessandro Pansa. Dopo pochi giorni, con 
OPCM 3.8.2007, n.3604 la d.ssa Tramonti veniva nominata Soggetto Attuatore della stessa 
struttura.  
 
Componente dell’Ufficio giuridico del Commissario Prefetto Gianni De Gennaro, giusta DM 
18.2.2008, rientrava al Ministero dell’Interno per assolvere l’incarico di Componente della 
Commissione per la progressione in carriera, incarico riconfermato, in diretta collaborazione con il 
Capo Dipartimento per le Politiche del Personale. 
 
Dal 21 marzo 2011 ha assolto – in sostituzione del Prefetto Ciro Trotta -l'incarico di presidente 
della Commissione Straordinaria per la gestione del comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), 
sciolto ai sensi della normativa antimafia. L'incarico ha avuto termine il 6 settembre 2011, giusta 
DPR 24 agosto 2011. 
 
A decorrere dal 10 ottobre 2011 viceprefetto vicario della Prefettura UTG di Firenze e 
contestualmente - giusta decreto in data 24.11.2011 del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Commissario delegato ai sensi dell’OPCM 3933/11 – ha assolto l’incarico di Soggetto Attuatore per 



l’individuazione e l’allestimento delle strutture deputate all’assistenza dei migranti e profughi della 
regione Toscana. 
 
Nel corso della carriera è stata, altresì, incaricata, quale commissario straordinario, per la 
provvisoria gestione dei comuni di Mariglianella, Procida, Cardito e Villaricca (tutti in provincia di 
Napoli) e sub commissario presso i comuni di Torre Annunziata e Poggiomarino. Ha svolto 
numerosissimi incarichi di Commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze del TAR Campania e, 
su delega della Corte dei Conti di ispezioni presso gli Enti Locali. 
 
Nell’ambito delle attività connesse al contrasto della criminalità, anche di carattere mafioso, ha, tra 
l’altro, partecipato al Gruppo di lavoro incaricato degli adempimenti attinenti alle questioni 
dell’ordine e sicurezza pubblica in occasione della Conferenza Mondiale Ministeriale delle Nazioni 
Unite sul crimine organizzato transnazionale, agli affari generali, ai rapporti con la stampa e alle 
pubbliche relazioni, svoltasi a Napoli nel 1994, è stata Referente per la Prefettura di Napoli 
nell’ambito del Programma Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno di Italia” ed 
inoltre ha coordinato la Commissione incaricata di effettuare accertamenti antimafia con DPR 
05.11.02 presso il Comune di Frattamaggiore ex art. 1 comma 4 del DL 629/82, successivamente 
sciolto ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 267/00 (pronunce confermative del T.A.R. Campania Sez. I n. 
15397/2003 e del Consiglio di Stato n. 02160/2005). 
 
Il Consiglio dei Ministri l’ha nominata Prefetto nella seduta del 23 marzo 2012, con decorrenza dal 
successivo 2 aprile. 
 
Presidente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Racalmuto 
(AG) sciolto ai sensi della normativa antimafia, dal 10 aprile fino alla fine del mese di settembre 
2012,  dal 12 aprile 2012 e fino alle consultazioni elettorali del giugno 2013, ha ricoperto l’incarico 
di Commissario Straordinario del Comune di Marano di Napoli. 
 
Dal 23 marzo 2013 ricopre l'incarico di Presidente della Commissione Straordinaria per la 
provvisoria gestione del Comune di Pagani (SA), sciolto ai sensi della normativa antimafia. 


