
MOVIMENTO e NOMINA di PREFETTI 

dott.ssa Antonella DE MIRO - da Benevento a Reggio Emilia 

dott. Michele MAZZA - a Benevento, cessando dal fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio 
quale Commissario del Governo per la provincia di Trento 

dott. Francesco Osvaldo SQUARCINA - fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, quale 
Commissario del Governo per la provincia di Trento 

dott.ssa Narcisa Livia BRASSESCO - da Biella a Brescia 

dott. Pasquale MANZO - a Biella, cessando dal fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio quale 
Presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta 

dott. Giuseppe Mario SCALIA - nominato Prefetto, fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, 
quale Presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d’Aosta 

dott. Pietro LISI - a Nuoro, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n. 410/91 

dott.ssa Provvidenza Delfina RAIMONDO - da Belluno a Ferrara 

dott. Carlo BOFFI - a Belluno, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge n. 
410/91 

dott. Vincenzo SANTORO - da La Spezia a Catania 

dott. Giuseppe FORLANI - da Direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, a La 
Spezia 

dott.ssa Nadia MINATI - nominata Prefetto, Direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione 
e l’asilo 

dott.ssa Perla STANCARI - da Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, a 
Verona 

dott. Francescopaolo DI MENNA - da Direttore centrale per gli affari generali e le risorse 
finanziarie, a Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

dott.ssa Liana CAMPANILE - Direttore centrale per gli affari generali e le risorse finanziarie, 
cessando dalle funzioni presso la sede di Bari di cui al DLG n. 25/2008 

dott. Giuseppe MERENDINO - da Ispettore generale di amministrazione, a Massa Carrara 

dott. Pierfrancesco GALANTE - da Ispettore generale di amministrazione, a Pordenone 

dott. Michele LEPRI GALLERANO - da Padova a Venezia 

dott. Ennio Mario SODANO - da Vibo Valentia a Padova 



dott.ssa Luisa LATELLA - a Vibo Valentia, cessando dal fuori ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio 

dott. Mario CICLOSI - Vice Capo Dipartimento con funzioni vicario presso il Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione 

dott. Angelo MALANDRINO - Vice Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – 
direttore centrale per le politiche dell’immigrazione, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 
n. 410/91 

dott. Paolino MADDALONI - da Ispettore generale di amministrazione, a disposizione ai sensi 
della legge n. 410/91, quale Presidente della Commissione nazionale per il diritto d’asilo 

dott. Giulio CAZZELLA - da Siena, a Direttore della Scuola superiore dell’amministrazione 
dell’Interno 

dott.ssa Gerarda PANTALONE - a Siena, cessando dal fuori ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio 

dott. Riccardo UBALDI - da Verbano-Cusio-Ossola, a Vice Direttore dell’Ufficio affari legislativi 

dott. Giorgio Franco ZANZI - nominato Prefetto, a Verbano-Cusio-Ossola 

dott. Giuseppe MONTEBELLI - da Direttore centrale per la documentazione e la statistica, a 
disposizione ai sensi del DPR n. 3/1957 

dott.ssa Maria Luisa MOZZI - Vice Capo Dipartimento presso il Dipartimento per le politiche del 
personale civile, cessando dalle funzioni presso la sede di Roma di cui al DLG n. 25/2008 

dott.ssa Floriana DE SANCTIS - da Ravenna, a Vice Capo Dipartimento presso il Dipartimento dei 
Vigili del fuoco 

dott. Riccardo COMPAGNUCCI - da Vice Capo Dipartimento presso il Dipartimento dei Vigili del 
fuoco, a Ravenna 

dott. Carlo FANARA - da Ragusa, a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott.ssa Francesca Rita Maria CANNIZZO - da Grosseto a Ragusa 

dott. Giuseppe LINARDI - da Direttore dell’Ufficio per l’amministrazione generale - Dipartimento 
della Pubblica sicurezza, a Grosseto 

dott.ssa Carmela FLORENO - da Enna a Siracusa 

dott.ssa Giuliana PERROTTA - ad Enna, cessando dal fuori ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio, quale Vice Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia 

dott.ssa Giovanna Stefania CAGLIOSTRO - nominata Prefetto, fuori ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio, quale Vice Commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia 

dott. Claudio MEOLI - da Salerno ad Ancona 



dott. Sabatino MARCHIONE - da Terni a Salerno 

dott. Augusto SALUSTRI - a Terni, cessando dalla disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott.ssa Maria Rita LEONARDI - nominata Prefetto, a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott. Ciro TROTTA - nominato Prefetto, a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott.ssa Paola PICCIAFUOCHI - nominata Prefetto, a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott. Luigi PIZZI - nominato Prefetto, a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 

dott.ssa Maria Patrizia PABA - nominata Prefetto, fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio 

dott.ssa Carla CINCARILLI - nominata Prefetto, Direttore centrale per gli affari generali – 
Dipartimento dei Vigili del fuoco 

dott. Sergio FERRAIOLO - nominato Prefetto, fuori ruolo presso la Presidenza della Repubblica 

dott. Ugo MASTROLITTO - nominato Prefetto, Ispettore generale di amministrazione 

dott. Luigi MONE - nominato Prefetto confermato nelle funzioni di Direttore centrale per gli affari 
generali della P.S. – Dipartimento della Pubblica sicurezza 

dott. Michele CAPOMACCHIA - nominato Prefetto, Ispettore generale di amministrazione 

dott. Carlo SESSA - nominato Prefetto, a disposizione ai sensi del DPR n. 3/1957 

dott.ssa Emilia ZARRILLI - nominata Prefetto, a disposizione ai sensi del DPR n. 3/1957 

dott. Renato SACCONE - nominato Prefetto, a disposizione ai sensi del DPR n. 3/1957 

 

MOVIMENTO e NOMINA di DIRIGENTI GENERALI di PUBBLICA SICUREZZA 

dott. Piero INNOCENTI - al Dipartimento della pubblica sicurezza 

dott. Emanuele MAROTTA - al Centro studi di eccellenza sulla sicurezza, presso la Scuola 
superiore di Polizia 

dott. Raffaele SALERNO - nominato dirigente generale, al Dipartimento della pubblica sicurezza 

dott. Enrico AVOLA - nominato dirigente generale, Direttore dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza 
“Palazzo Chigi” 

dott. Dario ROTONDI - nominato dirigente generale, questore di Bolzano 

dott. Balduino SIMONE - nominato dirigente generale, collocato in disponibilità 

dott. Domenico VULPIANI - nominato dirigente generale, consigliere ministeriale 



dott. Salvatore MULAS - nominato dirigente generale, questore di Cagliari 

dott. Fulvio DELLA ROCCA - nominato dirigente generale, questore di Venezia 

dott. Alessandro Raffaele VALERI - nominato dirigente generale, consigliere ministeriale 

 

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E NOMINA DI DIRIGENTI GENERALI DEL 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Ing. Andrea MALASPINA - collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, cessando 
dall’incarico di direttore della direzione regionale dei vigili del fuoco della Basilicata; 

Ing. Maurizio ALIVERNINI - nominato dirigente generale - direttore della direzione regionale dei 
vigili del fuoco della Basilicata (per un biennio); 

Ing. Cosimo PULITO - nominato dirigente generale - direttore della direzione regionale dei vigili 
del fuoco della Toscana (per un biennio); 

Ing. Fabio DATTILO - nominato dirigente generale - direttore della direzione centrale per la 
prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco (per un biennio); 

Ing. Giuseppe ROMANO - nominato dirigente generale (dal 1° ottobre 2009) – direttore della 
direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Abruzzo. 

 


