
DG BERRETTONI Stefano da questore di Torino a direttore centrale dei servizi 
antidroga

DG CHIUSOLO Gaetano da direttore dell’Ispettorato di 
pubblica sicurezza "Vaticano" 

a consigliere ministeriale, in attesa di 
assumere dal 1° novembre 2008 le 

funzioni di direttore dell’Ispettorato di 
pubblica sicurezza “Viminale”

DG CALLINI Giulio dalla posizione di disponibilità a direttore dell’Ispettorato di pubblica 
sicurezza "Vaticano" 

DG CARUSO Giuseppe da questore di Palermo a questore di Roma

DG DEIANA Giacomo da questore di Cagliari
è collocato in disponibilità presso il 

Dipartimento P.S. per le esigenze di 
sicurezza delle Olimpiadi

DS FARAONI Aldo
da direttore dell’Ufficio tecnico-

logistico e della gestione 
patrimoniale di Torino 

è nominato dirigente generale con le 
funzioni di questore di Torino

DS RIZZI Vito

direttore dell’Ufficio 
presidenziale della Polizia Di 

Stato presso la Sov.za 
Cent.Serv.Sicur. Pres. Rep.ca

è nominato dirigente generale e 
permane nell’incarico

DS GIANNELLA Antonio

da direttore del Servizio polizia 
stradale della direzione centrale 

per la polizia stradale, 
ferroviaria, delle comunicazioni 

e per i reparti speciali della 
Polizia di Stato

è nominato dirigente generale e 
collocato fuori ruolo presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DG MAZZILLI Domenico da questore di Trieste

collocato in disponibilità per le esigenze 
dell' Osservatorio nazionale 

permanente sulle manifestazioni 
sportive 

DS ZONNO Francesco da Ufficio Centrale Ispettivo – 
ispettore generale

è nominato dirigente generale con le 
funzioni di questore di Trieste
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DS RAJA Maurizio

da Consigliere Ministeriale 
Aggiunto presso la Direzione 
Centrale dei Servizi Tecnico-

Logistici della Gestione 
Patrimoniale

è nominato dirigente generale e 
collocato in  disponibilità con 

l'incarico di coordinare le attività 
degli Uffici Tecnico e dell'Analisi di 
Mercato e Logistico della Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici 
della Gestione Patrimoniale 

DS MEROLLA Luigi Questore di Bologna è nominato dirigente generale e 
permane nell'incarico

DS GIUFFRE' Santi Questore di Reggio Calabria è nominato dirigente generale e 
permane nell'incarico

D.S. 
Medico CUOMO Giovanni Reggente della Direzione 

Centrale di Sanità 
è nominato dirigente generale 
medico e permane nell'incarico


