
CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEDUTA DEL GIORNO 11/06/15

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE
NOMINE DIRIGENTI GENERALI DI PUBBLICA SICUREZZA
Sono state approvate poi le seguenti nomine:
su proposta del Ministro dell’interno Angelino Alfano, il prefetto Santi GIUFFRÈ è 
stato confermato nell’incarico di Commissario straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e sono stati inoltre nominati 
dirigenti generali di Pubblica sicurezza, con contestuale collocamento in 
disponibilità, i dirigenti superiori della Polizia di Stato 
Antonio APRUZZESE, 
Sergio BRACCO 
e Armando FORGIONE;
---------------------------------------------
MOVIMENTO PREFETTI
VARRATTA dott. Luigi
da Firenze, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le 
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e 
finanziarie
GIUFFRIDA dott. Alessio
da Cagliari, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Firenze
PERROTTA dott.ssa Giuliana
da Lecce, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cagliari
PALOMBA dott. Claudio                                                                              
da Rimini, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecce
STRANO dott.ssa Giuseppa
da Pavia, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rimini
CESARI dott.ssa Erminia Rosa
da Forlì-Cesena, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pavia



ROCCO de MARINIS dott. Fulvio
da Chieti, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Forlì-Cesena
CORONA dott. Antonio
da Lodi, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Chieti
PALMISANI dott.ssa Patrizia
da Direttore dell'Ufficio Centrale ispettivo presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Lodi
PAGANO dott.ssa Carmela                                  
da Caserta, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Bari
DE FELICE dott. Arturo
è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Caserta, cessando dalla 
disposizione ai sensi della legge n. 410/91, con incarico di Commissario per il 
coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
CARPINO dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio
è collocato a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 ai fini del conferimento 
dell'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le 
vittime dei reati di tipo mafioso, cessando dalla disponibilità ai sensi dell'art. 12, 
comma 2-bis del decreto legislativo n. 139/2000
SCOLAMIERO dott. Antonella 
da Viterbo, è destinata a svolgere le funzioni di  Prefetto di Salerno
PIERMATTI dott.ssa Rita             
è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo, cessando dalla posizione di 
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarico di Presidente 
della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta
MULAS dott. Salvatore Mario
da Sassari, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Verona
GIARDINA dott. Pietro
da Macerata, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Sassari
PREZIOTTI dott.ssa Roberta
da Direttore Centrale per gli affari generali presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Macerata



BASILICATA dott.ssa Gerardina 
da Savona, è destinata a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per gli affari 
generali presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile
VALENTI dott. Valerio
da Direttore Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è destinato 
a svolgere le funzioni di Prefetto di Brescia
ZAPPALORTO dott. Vittorio
da Gorizia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Udine
ALBERTI dott.ssa Isabella
da Ispettore Generale di Amministrazione, è destinata a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Gorizia
BACCARI dott.ssa Liliana
da Ispettore Generale di Amministrazione, è destinata a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Lecco


GUIDI dott.ssa Alessandra
da Ispettore Generale di Amministrazione con incarico di 
Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta 
Sorveglianza delle Grandi Opere, è destinata a svolgere le 
funzioni di Prefetto di Arezzo

ORDINE dott. Saverio
da Arezzo, è collocato a disposizione ai sensi della legge n. 410/91 con incarico di 
Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi 
Opere
LAGANA' dott.ssa Maria Rosaria
è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pordenone, cessando dalla 
posizione di fuori ruolo presso l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata


