
VALENTINI dott. Marco - da Direttore dell'Uffico per

l'Amministrazione Generale del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è

destinato a svolgere le funzioni di Direttore

dell'Ufficio Affari legislativi e relazioni

parlamentari

GAMBACURTA dott. Stefano - è destinato a svolgere le funzioni di

Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione

Generale del Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, cessando dalla disposizione con

incarico ai sensi della legge n. 410/91

CUTTAIA dott. Domenico - da Venezia, è collocato a disposizione ai

sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410,

con incarico di Commissario Straordinario

del Governo per il coordinamento delle

iniziative antiracket ed antiusura

BOFFI dott. Carlo - da Vice Capo Dipartimento, Direttore

Centrale per la difesa civile e le politiche di

protezione civile presso il Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della difesa civile, è destinato a svolgere le

funzioni di Prefetto di Venezia

SCOLAMIERO dott.ssa Antonella - da Ispettore Generale di Amministrazione, è

destinata a svolgere le funzioni di Vice

Capo Dipartimento, Direttore Centrale per

la difesa civile e le politiche di protezione

civile presso il Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile

MOVIMENTO DI PREFETTI
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LINARDI dott. Giuseppe - è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto

di L'Aquila, cessando dalla disposizione ai

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

con incarico di Presidente dell'Organismo

Indipendente di Valutazione della

Performance del Ministero dell'Interno

MINATI dott.ssa Nadia - è collocata a disposizione ai sensi

dell'articolo 237 del D.P.R. n. 3/57 con

incarico di Presidente dell'Organismo

Indipendente di Valutazione della

Performance del Ministero dell'Interno,

cessando dalla disposizione con incarico ai

sensi della legge n. 410/91

TRIESTINO dott.ssa Franca - è collocata fuori ruolo presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, cessando dalla

disposizione ai sensi della legge n. 410/91

con incarico di Vice Capo di Gabinetto del

Ministero dell'Interno per l'espletamento

delle funzioni vicarie

2


