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Roma, 07 luglio 2020                                                                                                        n.68/2020 

 

Vi trascriviamo i movimenti di Prefetti deliberati dal Consiglio dei Ministri in data 

odierna  

 
 

dott. Claudio SGARAGLIA  da Perugia, assume le funzioni di Capo del 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali  

 

dott. Armando GRADONE    da Siena, assume le funzioni di Prefetto di Perugia  

 

dott.ssa Maria FORTE   da Reggio Emilia, assume le funzioni di Prefetto di 

Siena 

 

dott.ssa Iolanda ROLLI                         da Macerata, assume le funzioni di Prefetto di 

Reggio Emilia 

 

dott. Flavio FERDANI                          nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto 

di Macerata 

 

dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA   da Lecce, assume le funzioni di Prefetto di 

Catanzaro 

 

dott.ssa Maria Rosa TRIO    da Latina, assume le funzioni di Prefetto di Lecce 

 

dott. Maurizio FALCO   da Piacenza, assume le funzioni di Prefetto di 

Latina 

 

dott.ssa Daniela LUPO   nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto 

di Piacenza 

 

dott. Giancarlo DI VINCENZO  assume le funzioni di Prefetto di Pescara, 

cessando dalla posizione di disponibilità ai sensi 

dell'articolo 12, comma 2-bis del D.lgs n. 139/2000 

 

dott. Angelo CARBONE  da Direttore Centrale per l'amministrazione del  

Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le 

libertà civili e l'immigrazione assume le funzioni di 

Ispettore Generale di Amministrazione con 

incarico 
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dott.ssa Alessandra CAMPOROTA    da Rimini, assume le funzioni di Direttore Centrale 

degli affari  dei culti e per l'amministrazione del 

Fondo edifici di culto presso il Dipartimento per le 

libertà civili e l'immigrazione 

 

dott. Giuseppe FORLENZA                  nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto 

di Rimini 

 

dott. Giacomo BARBATO   da Chieti, assume le funzioni di Direttore centrale 

per l'amministrazione generale presso il 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile 

 

dott. Armando FORGIONE    (Dirigente Generale di P.S.)  

nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto 

di Chieti 

 


