
POSTIOLIONE dofi' Umb€rto - da Palcrmo' è destiúdo a svolgere le

ftmzionr ili Capo del Diputirncnto per gli

afhri intcrni c tcrtioriali

CAl,lNlzzodou.ssoFraúc€sca - dre Cfanie è destinsts a svolge're le

Ritaù[Éria fitízioni di Prcferno di Palctmo

VALERI dott' Alccssndro

Raflaelc

PANICO dott' Vbcenzo

FEDERTCO dott.$a lvf sria

BARBAÎO dott. Giecomo

- da Copo dclla Segrctcio del Dipartimcmo

dolta 
'pubblica 

sicurczzan è collocao 
- 
a

aisposiàone ai serui della legge n' 410/91

- è dcstinato a wolgprÈ le fimzioni di cspo

Lil" atgtt"i" act oiptrtitotnto a"na

oubblics sicrrozza, ccssando dalla

àit-"iUitiO ai s€nli dell'art' 12' comma

2.bis. rtel D.LeÉ. o' 1392000

- è d€stimfo a svolgcre lc firnzioni di

il"f.tt" Oi Bclluno, ccssando dalla

disponibilitÀ ai setsi doll'art' 12' comrna

Z-Uis. Ca Olgs. n' 1 39/2000

- da Prato, è destinda a wolgern le f,rnzioni

di Prcfctto di Catania

slMoNEÎTtdofi.ssoMarirlaura'da Bclluno' è d$tinata a svolgerc le

funzioni di Prsfetto di Preto

CINCARJLLI don.Esa Carla - 
'ls 

Dirtttor€ Ceúale per le risone umane
- to* il Diputimento dci vigili del tury'

i"l .o""orso pubblico e della difcsa civile'

è dcstinata a svolgere le finzioni di

Prefctto di Mantova



MAGNO dott.sea Marilise

FALCO dott. Leopoldo

DI BARI dotr Mlchele

BRUNO dott. Giovanni

REPPUCCI doit Antonio

CANNIZZARO dott. Raffircle

TOMAO dott. Gianfranco

VALET{IIM dot. Ivfarco

- da Tnpani, è destimta a svolgoe le
fimzioni di Diretùore Ccutale per lJrisone
umane prcsso il Dipartimcnto dci vigili del
fuoco, dol soosorco pubblico e dcilidiÈsa
clvilc

- è dcstinato a svolgere le firnzioni di
Prefefro di Trapani, cessando della
disposizionc con incarico ai sensi dclla
leggc n.410/91

- da Vibo Valonti4 è dcadnaùo a svolgcrc lc
firnzioni di Prcfstto di Modena

. è destinato a svolgere le ftrnzioni di
Prcfetto di Vibo Valenti4 cessando dslla
disposizionc con incarico ai sensi dclla
legge n. 410/91

- da Crtanzalo" è dcstinao a svolgcre le
firnzioni di prcfctto di pcrugia

- dn Corenz4 è dcstinato a wolgere le
fimzioni di prcffio di eqrqnraro

- d8 Dùlttorc dellUfficio pcr
I'amministnazione generale àcl
Diputimento della pubblica sicurezza, è
d€stinato a svolgcrc le firnzioni di prcfcito
di Cosouza

- ds Gîosscto, è destinato a wolgcre le
frruzioni di Dircttorc dcll'Ufficio pcr
I'amministazione genenle del
Dipartim€rto della pubblica sicurèzza

- è destinata a svolgere lo funzioni di
Prefetto di Clrosseùo, ce$aodo dalla
diepooizionc con incarico ai sensi dcila
toggc n. 410/91

MANZONE dot.sss Anne Maria



SARTI dott.ssa Sandra

IURATO dott.ssa Giovanna Maria
Rita

SALADINO dott. Vinorio

BELLESIM don. Gianfelice

PICCiAFUOCHI dott ssa Paola

PALMISANI dott.ssa Patrzia

- da Direttore Cenfrale degti affari dei culti
presso il Dipartimento per le libertà civili e
I'immigrazione, è collocata a disposizione
ai sensi della legge n.410/91 con incarico
di Vice Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Intemo

- è destinata a svolgcre le fiurzioni di
Direttore Centralc degli affari dei culti
presso il DipaÉimento per le libertà civili e

I'immigrazione, cessaúdo dalla
disponibilitÀ ai sensi dell'art. 12, comma
2-bís, del D.Lgs. n. 139/20OO

- da Temi, è destinato a wolgere le firnzioni
di Capo dell'Ispettorato generale di
arrministraeione presso il Dipartimento per
le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie

- è destinato a svolgere Ie fitrzioni di
Prefetto di Terní, cessando dalla
disposizione con incarico ai sensi della
legge n. 410/91

- da Direttore dell'tJfficio centrale ispettivo
presso il Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
è destinata a wolgerc le funzioni di
Prefetto di Cremona

- è collocata a disposizione con incarico ai
sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410,
cessando dalla posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri


