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          ALLEGATO  
 

NOMINA  E  MOVIMENTO  DI  PREFETTINOMINA E MOVIMENTO DI PREFETTI    
  
 

dott. Carmelo ARONICA - da Viterbo, fuori ruolo presso la 
Presidenza del Consiglio quale 
Commissario dello Stato per la 
Regione siciliana 

   
dott.ssa Antonella SCOLAMIERO - da Direttore centrale presso il 

Dipartimento dei Vigili del fuoco, a 
Viterbo 

   
dott.ssa Giovanna Stefania CAGLIOSTRO - Direttore centrale per gli affari 

generali presso i Dipartimento dei 
Vigili del fuoco, cessando dal fuori 
ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio quale Vice Commissario 
del Governo per la Regione Friuli –
Venezia Giulia 

   
dott. Michele DI BARI - nominato Prefetto, fuori ruolo 

presso la Presidenza del Consiglio 
quale Vice Commissario del 
Governo per la Regione Friuli –
Venezia Giulia 

   
dott. Alessio GIUFFRIDA - da Pesaro Urbino a Lucca 
   
dott. Attilio VISCONTI - a Pesaro Urbino, cessando dalla 

disposizione con incarico 
   
dott.ssa Roberta PREZIOTTI - Direttore dell’Ufficio centrale 

ispettivo presso il Dipartimento dei 
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Vigili del fuoco, cessando dalla 
disposizione con incarico 

   
dott.ssa Tiziana Giovanna COSTANTINO - da Direttore centrale degli affari dei 

culti, a disposizione con incarico di 
Presidente dell’Organismo 
indipendente di valutazione della 
performance 

   
dott.ssa Sandra SARTI - Direttore centrale degli affari dei 

culti, cessando dalla disposizione 
con incarico 

   
dott. Antonio REPPUCCI - da Cosenza a Catanzaro 
   
dott. Raffaele CANNIZZARO - a Cosenza, cessando dalla 

disposizione con incarico 
   
dott.ssa Gerardina BASILICATA - nominata Prefetto, a disposizione 

con incarico 
   
dott. Antonino PUGLISI – Dirigente 
generale di P.S. 

 nominato Prefetto, a Piacenza 

   
dott. Carlo BOFFI - da Belluno, Vice Capo Dipartimento 

dei Vigili del fuoco 
   
dott.ssa Laura SIMONETTI - nominata Prefetto, a Belluno 
   
dott.ssa Graziella Palma Maria PATRIZI - nominata Prefetto, a disposizione 

con incarico 
   
dott. Saverio ORDINE - ad Arezzo, cessando dalla 

disposizione con incarico 
   
dott. Riccardo COMPAGNUCCI - da Ravenna, a disposizione con 

incarico 
   
dott. Bruno CORDA - nominato Prefetto, a Ravenna 
   
dott. Claudio PALOMBA - nominato Prefetto, a disposizione 



3 

 

con incarico 
   
dott. Claudio SGARAGLIA - nominato Prefetto, a disposizione 

con incarico 
   
dott.ssa Laura LEGA - nominata Prefetto, a disposizione 

con incarico 
   
dott.ssa Patrizia IMPRESA - nominata Prefetto, a Cuneo 
   
dott. Giacomo BARBATO - nominato Prefetto, permanendo 

fuori ruolo presso l’Agenzia 
nazionale per i beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità 
organizzata 

   
dott. Maria TIRONE - nominata Prefetto, permanendo 

fuori ruolo presso la Regione 
Campania 

   
dott. Valter CRUDO - nominato Prefetto, a disposizione 

con incarico 
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