GOVERNO
Nella riunione del 7 marzo il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la nomina del prof.
Paolo SAVONA a Presidente della CONSOB - Commissione nazionale per le società
e la borsa.
Ha deliberato quindi il seguente movimento di prefetti:



















dott. Mario PAPA
è destinato a svolgere le funzioni di Capo della Segreteria del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, rientrando dalla posizione di fuori ruolo con incarico di
Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone
scomparse
dott.ssa Giuliana PERROTTA
a Capo dell’Ispettorato Generale di Amministrazione, è collocata fuori ruolo per lo
svolgimento dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione
del fenomeno delle persone scomparse
dott.ssa Giovanna Stefania CAGLIOSTRO
da Potenza, è collocata fuori ruolo per lo svolgimento dell’incarico di Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana
dott.ssa Liliana BACCARI
da Lecco, è destinata a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale di
Amministrazione
dott. Darco PELLOS
da Trapani, è destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per le risorse
umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile
dott. Annunziato VARDE’
da Brescia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Potenza
dott. Attilio VISCONTI
da Pavia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Brescia
dott.ssa Silvana TIZZANO
da Imperia, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Pavia
dott. Donato Giovanni CAFAGNA
da Taranto, è . destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Verona
dott.ssa Antonella BELLOMO
da Matera è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Taranto
dott. Umberto GUIDATO
da Vicenza, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi
dott.ssa Patrizia PALMISANI
da Lodi, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Monza e della Brianza
dott.ssa Maria Luisa D’ALESSANDRO
da Fermo, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Sassari






















dott. Vittorio LAPOLLA
nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pesaro e Urbino
dott.ssa Giuseppa SCADUTO
nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Enna
dott. Pietro SIGNORIELLO
nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Vicenza
dott.ssa Anna Aida BRUZZESE
nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Nuoro
dott.ssa Vincenza FILIPPI
nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Fermo
dott.s.sa Paola SPENA
nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Sondrio
dott. Tommaso RICCIARDI
nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Trapani
dott. Demetrio MARTINO
nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Matera
dott. Michele FORMIGLIO
nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecco
dott. Giancarlo DI VINCENZO
nominato prefetto, è collocato a disposizione con incarico, ai sensi dell’art. 12,
comma 2 bis, del D.Lgs. n.139/2000
dott. Fabio MARSILIO
nominato prefetto, è collocato fuori ruolo presso il Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica
dott. Francesco ZITO
nominato prefetto, rimane in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
dott. Marcello CARDONA
Dirigente Generale di P.S., è nominato prefetto ed è destinato a svolgere le funzioni
di Prefetto di Lodi
dott. Vito Danilo. GAGLIARDI
Dirigente Generale di P.S., è nominato prefetto ed è collocato in posizione di fuori
ruolo per lo svolgimento dell’incarico di Vice Commissario del Governo per la
Regione Friuli Venezia Giulia
dott. Alberto INTINI
Dirigente generale di P.S., è nominato prefetto ed è destinato a svolgere le funzioni di
Prefetto di Imperia

