
MOI'IMENTO DI PREFETTI

d! Vaeìa è deslinala r svoleqe le
ffwìodi dì Capo dèl Dipani&hlo pd Ie

I-A]'4ORGESE dott.ssa Lùciaú

CUTTAIA doft. Doúsr@

SGAXAGLIA dóí. Claudio

PIÀNIEDOSI dótt. Matt@

dell'Aministeione ciYile e p€r

da Vice Capo Dipartinmto pd
I'dplelamenro delle nwioni vicdi€
p6so il Dipaninoto pr le politich€ del
pmob,le dell'Alminist ariore civile €
pq le riso^e saumdntali e tnMiùie è
destinuto a mlsre Ì€ tuMioni di Prefeno

ds Cas€rta è dBlimto a ,volgae le
6uìodi di Prcfetto di Saltuo

è ddtinato a svolgrc l. iwioni dì vice
Capo Di?adimdto per l espleIlnato
d€lle 6nu iotri viúie peso il
Diparrinenlo ptr le poliúche del pmonale
dell'Aminìstaiore civile € pq le nso6e
st'Motali e itrMiùie, essdo dalla
disposizion€ ai sdi della lege€ n. 410/91
ún inúio di vi@ Capo di Gaùinetto

da tidi è mllomlo a disposizione ai sosi
della legg€ d. 4l0Dl @D inFi@ di Vi€

GIOIFRE'dofl. Pasquale

PACANO don.ssa C@éla

SAMM-A.RTNO dor. Claudio

nominato pÉfetto è desrinato a svolgde
tuúioni di Plefeito di t di

da Taruto è dstilala a svolBdc
tuMioni di PEfetto di cs.da

.ia Savona è d6timto a svolg€r€
tuúioni di Prèfetro di Tdúto



BASIL|CAIA.lon.sÀ Gdardina

FRANCESCHELLI dod. Rhato

POPúIO dofi.s Amaproh

è detirata a svolg@ b n@ioni di
PÈfeno di StÚa, aùdo doÌa
disTGitme @r intrio .i sdi della

nonimto PÈ&tto è defDalo i 3@le!fe
h núioni di PÉfcno di silElN

do lsp€ttoE O.n@lc di Alúinistúzione
è ddtirall ! svolgft le tu@ioni di

PATRIZI doft.ssa c@iellÀ PolÍa

NUNZLANTE dott A orio

MONTELEONE dotl. Ciovmi

PuZl dorr. lÌipj

d! Foegia è ddinrto ! slgft
fMiotri di PÉf.tlo di Potcnzo

& Matera è détiúto a lvolg€le
frruiotri di Pcf.no di Foggi!

SCOTTO l-aVINA don.s Roleh

TIRITORE dotl Filippo

è d6tim0o a Mlg@ le faziod di
Prcfetto di MateE, e$údo dalla
dìsposizione or inEi6 ai sdi della

è ddidr. . svolS@ le 64zioni di
Ispctr@ caddc di Amjnbùùione,
6sedo dallr disposizio.e @n irúi6
ai sdsi dells logge r. 410/91

noniruro PFacÌlo, è détimlo . lvolg*
Ic tuEioni di Prcf.ro di lhi.

è ollomro . disposizione ai s4i della
l.gae i. 410/91 @n id@i@ di Capo
d€la S€srelair d.l MinÈro, 63&do
rLlle frDioi di DiÉtuÉ d.ll'Ufficio
@dinddto c h piúi6@ion. dcle
foze dj polizir ptls il Dip{timato

d! DiEnoE deu'Ufficio p€r
l'Amini3hùio!. GddaÌe pla$ il
Dipartir6ro dclla Pubblie siclllu è
d6tùlra a svolgft l. 6niúi Dircrorc
d.ll'Ufrcio c@rdi'moîo e ls
piúif@ione d€llc foze di polizi!
p.se il n.deimo Dipartiùdto



TOMAO dott, Gftlnd@ - è dstimto a MIgm l. nEidi rli
d.U'u6cio

I'Alúùistîziotle G@qde p$o il
Dipóiri@io della tu$li€ sicl:Ju4
6sedo ddtlè dislosiziore @ itrwi@
oì stui delb 16gg6 r 41091


