
BELGIORNO dott. ssa Elisabetta - da Direttore dell'Ufficio affari legislativi e

relazioni parlamentari è collocata a

disposizione con incarico ai sensi dell'art.

237 del D.P.R. n. 3/57

FRATTASI dott. Bruno - è destinato a svolgere le funzioni di

Direttore dell'Ufficio affari legislativi e

relazioni parlamentari, cessando dalla

disposizione ai sensi della legge n. 410/91

con incarico di Capo della Segreteria del

Ministro dell'Interno

VARRATTA dott. Luigi - da Reggio Calabria è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Firenze

PISCITELLI dott. Vittorio - da Macerata è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Reggio Calabria

GIARDINA dott. Pietro - nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Macerata

SALADINO dott. Vittorio - da Rimini è destinato a svolgere le funzioni

di Prefetto di Terni

PALOMBA dott. Claudio - è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto

di Rimini, cessando dalla disposizione con

incarico ai sensi della legge n. 410/91

MOVIMENTO DI PREFETTI
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COSTANTINO dott.ssa  Tiziana 

Giovanna

- è destinata a svolgere le funzioni di

Prefetto di Livorno, cessando dalla

disposizione ai sensi dell'art. 237 del D.P.R.

n. 3/57 con incarico di Presidente

dell'Organismo Indipendente di Valutazione

della Performance del Ministero dell'Interno                        
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LINARDI dott. Giuseppe - da Grosseto è collocato a disposizione con

incarico ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n.

3/57 con incarico di Presidente

dell'Organismo Indipendente di Valutazione

della Performance del Ministero dell'Interno 

VALENTINI dott. Marco - da Lecco è destinato a svolgere le funzioni

di Prefetto di Grosseto

MADDALONI dott. Paolino - è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto

di Lecco, cessando dalla disposizione ai

sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 3/57

MONACO dott. Ezio - da Salerno è collocato fuori ruolo presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                   

PANTALONE dott.ssa Gerarda - da Siena è destinata a svolgere le funzioni

di Prefetto di Salerno                                     

SACCONE dott. Renato - da Monza e Brianza è destinato a svolgere

le funzioni di Prefetto di Siena

VILASI dott.ssa Giovanna  - nominata Prefetto, è destinata a svolgere le

funzioni di Prefetto di Monza e della

Brianza

CRUDO dott. Valter - è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto

di Teramo, cessando dalla disposizione con

incarico ai sensi della legge n. 410/91

BLASCO dott. Ennio - da Avellino è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di  Benevento

GUIDATO dott. Umberto - da Caltanissetta è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Avellino

VALENTE dott. Carmine - nominato Prefetto, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Caltanissetta
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CASTALDO dott. Francesco Paolo - da Alessandria è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Novara

AMELIO dott. Giuseppe Adolfo - da Novara è destinato a svolgere le funzioni

di Prefetto di Alessandria

VALENTI dott. Valerio - nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo

presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri ai fini del conferimento

dell'incarico di Commissario del Governo

per la Provincia di Bolzano

ALBERTI dott.ssa Isabella - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

BELLESINI dott. Gianfelice - è nominato Prefetto, permanendo in

posizione di fuori ruolo presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Protezione Civile

TRAMONTI dott.ssa Gabriella - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

CARAPEZZA GUTTUSO dott. 

Fabio

- è nominato Prefetto, permanendo in

posizione di fuori ruolo presso il Ministero

per i Beni  e le Attività Culturali

BELLOMO dott.ssa Antonia - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

CIUNI dott. Angelo - nominato Prefetto, è collocato a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91
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FALCO dott. Leopoldo - nominato Prefetto, è collocato a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

PALOMBI dott.ssa Anna - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

GRADONE dott. Armando - nominato Prefetto, è collocato a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

PORTELLI dott. Ignazio - è nominato Prefetto, permanendo in

posizione di fuori ruolo presso il Ministero

per la cooperazione internazionale e

l'integrazione

MANZONE dott.ssa Anna Maria - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

MELONI dott. Giovanni - nominato Prefetto, è collocato a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

PROVOLO dott. Francesco - nominato Prefetto, è collocato a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

GARRONI dott.ssa Emanuela - nominata Prefetto, è collocata a

disposizione con incarico ai sensi della

legge n. 410/91

PALMISANI dott.ssa Patrizia - è nominata Prefetto, permanendo in

posizione di fuori ruolo presso il Ministero

per gli Affari Regionali, il Turismo e lo

Sport

CAUTILLI dott. Gerardo      

Dirigente Generale di P.S.

- è nominato Prefetto, permanendo nelle

funzioni di Direttore Centrale per gli istituti

di istruzione presso il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza 
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