
 

Il Ministro dell’Interno 
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, 

recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera 

prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266” e, in particolare, 

gli articoli 10 e 14, riguardanti, rispettivamente, l’individuazione dei posti di funzione da 

conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito degli uffici centrali e 

periferici dell’Amministrazione dell’interno e la definizione dei relativi compiti e 

responsabilità; 

 

VISTA la tabella B allegata allo stesso decreto, che indica le funzioni conferibili 

ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti; 

 

VISTO  il decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, il 

quale prevede, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, una 

riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale in misura 

non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015 e, in 

particolare, la tabella 1 ad esso allegata, che, in attuazione del citato articolo 2, comma 1, del 

decreto-legge n. 95 del 2012, procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del 

personale della carriera prefettizia, di guisa che il numero complessivo dei posti di funzione 

da ridurre nell’organico dei dirigenti non generali della carriera prefettizia è di dodici posti di 

viceprefetto e settantacinque posti di viceprefetto aggiunto;  

 

VISTO il regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello 

dirigenziale generale del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e, in particolare: 

- l’art. 9, che dispone che la tabella A allegata allo stesso decreto rimodula la sola 

dotazione organica dei prefetti, confermando invece le dotazioni organiche dei 

viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti stabilite con la citata tabella 1 allegata al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015; 

- l’art. 10, comma 2, che stabilisce che, con decreti ministeriali da adottare entro il 

termine di otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, si provvede 

all’individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di 

livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello 

dirigenziale generale dell’amministrazione; 



 

Il Ministro dell’Interno 
VISTO il proprio decreto datato 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 

agosto 2020 con il numero 2395, con cui si è provveduto alla revisione dei posti di funzione 

riservati ai dirigenti della carriera prefettizia nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero 

dell’Interno e alla contestuale soppressione di sette posti di viceprefetto e di ventinove posti 

di viceprefetto aggiunto in sede centrale, disponendo di procedere, con separato 

provvedimento, alla soppressione di cinque posti di viceprefetto e di quarantasei posti di 

viceprefetto aggiunto in sede periferica, in modo da ottemperare alle riduzioni 

complessivamente prescritte dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

maggio 2015; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2014, parzialmente 

modificato dal successivo decreto ministeriale del 9 febbraio 2018, con cui sono stati individuati 

i posti di funzione da attribuire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito delle 

Prefetture-Uffici territoriali del Governo; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla prescritta soppressione di cinque posti di 

viceprefetto e di quarantasei posti di viceprefetto aggiunto, procedendo altresì ad una revisione 

dei rideterminati posti di funzione riservati ai dirigenti prefettizi nelle Prefetture-Uffici 

territoriali del Governo, rimodulandone la struttura organizzativa in relazione al mutato 

quadro di riferimento; 

 

VISTI i decreti del Ministro dell’Interno in data 4 agosto 2005, 28 marzo 2007, 7 aprile 

2011 e 14 luglio 2011; 

 

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei compiti relativi agli uffici 

dirigenziali riservati ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti, provvedendo al contestuale 

aggiornamento della declaratoria dei procedimenti e delle attività, ai fini del conferimento dei 

rispettivi incarichi dirigenziali; 

 

VISTO l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 37 del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, 

relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTO l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400; 

 

VISTO l’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 



 

Il Ministro dell’Interno 
modificazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante 

“Disposizioni in materia di Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in attuazione 

dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”; 

  

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera 

prefettizia; 

 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

 

1. Il presente decreto, che modifica il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 

2014, individua i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, con la definizione dei 

relativi compiti, da attribuire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito delle 

Prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, e dell’art. 10, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 giugno 2019, n. 78; 

 

 

 

Articolo 2 

(Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai viceprefetti  

ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo) 

 

1. L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce 

l’Allegato A del decreto 13 maggio 2014 e individua, per ciascuna Prefettura-Ufficio 

territoriale del Governo, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai 

viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nonché i procedimenti e le attività riguardanti le funzioni 

proprie di ciascun ufficio dirigenziale ivi individuato. 

 



 

Il Ministro dell’Interno 
2. Nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Roma, Napoli, Milano, Palermo, 

Torino e Bari, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto ministeriale 9 febbraio 2018, sono attribuite 

al Vicecapo di Gabinetto le funzioni relative al coordinamento del Nucleo di supporto 

all’Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata e del Tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e 

confiscate, indicate, nell’ambito della declaratoria dei procedimenti e delle attività del 

Gabinetto del prefetto, nella tabella 3 dell’Allegato A al presente decreto. 

 

 

 

Articolo 3 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in 

vigore entro 15 giorni dalla data di registrazione. 

 

 

Roma,  

 

 

                                                                      

   IL MINISTRO 

                                                                        Lamorgese 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da 

attribuire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti 

nell’ambito delle Prefetture-Uffici territoriali del 

Governo e dei Commissariati del Governo per le 

province di Trento e di Bolzano 
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ELENCO DELLE TABELLE DEL PRESENTE ALLEGATO: 

 

TABELLA 1:   PREFETTURE-U.T.G. DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE 
 

TABELLA 1A  ROMA 

TABELLA 1B  NAPOLI 

TABELLA 1C  MILANO 

TABELLA 1D PALERMO 

TABELLA 1E  TORINO 

TABELLA 1F BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA 

TABELLA 1G  VENEZIA 

TABELLA 1H   ANCONA 

TABELLA 1I CATANZARO 

TABELLA 1L PERUGIA  

TABELLA 1M CAGLIARI 

TABELLA 1M-BIS L’AQUILA, POTENZA  

TABELLA 1N  CAMPOBASSO  

TABELLA 1N-BIS TRIESTE 
 

 

TABELLA 2:  PREFETTURE-U.T.G. DEGLI ALTRI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E 

COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO 
 

TABELLA 2A  CATANIA 

TABELLA 2B  CASERTA, MESSINA, REGGIO DI CALABRIA   

TABELLA 2C  SALERNO 

TABELLA 2D  LECCE 

TABELLA 2E   FOGGIA 

TABELLA 2F  BERGAMO, BRESCIA, PADOVA 

TABELLA 2F-BIS TARANTO 

TABELLA 2G  AGRIGENTO, VERONA  

TABELLA 2G-BIS BRINDISI, COSENZA, LATINA, VARESE  

TABELLA 2H  SIRACUSA    

TABELLA 2I  LIVORNO 

TABELLA 2L  MODENA, REGGIO NELL’EMILIA 

TABELLA 2M  RAGUSA, TRAPANI 

TABELLA 2N  AVELLINO, COMO, FERRARA, FROSINONE, IMPERIA, LUCCA, MONZA E BRIANZA, 

PARMA, PISA, SASSARI, VICENZA 

TABELLA 2O  ALESSANDRIA, AREZZO, BENEVENTO, CUNEO, PAVIA, PESARO-URBINO, PESCARA, 

RAVENNA, SIENA, TREVISO 

TABELLA 2P CALTANISSETTA, CROTONE, LA SPEZIA, MACERATA, MANTOVA, PIACENZA, 

RIMINI, SAVONA, UDINE, VIBO VALENTIA  

TABELLA 2Q  ASCOLI PICENO, ASTI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BELLUNO, BIELLA, CHIETI, 

CREMONA, ENNA, FERMO, FORLÌ-CESENA, GORIZIA, GROSSETO, ISERNIA, LECCO, 

LODI, MASSA-CARRARA, MATERA, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PISTOIA, 

PORDENONE, PRATO, RIETI, ROVIGO, SONDRIO, TERAMO, TERNI, VERBANO-

CUSIO-OSSOLA, VERCELLI, VITERBO, COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 

PROVINCIA DI TRENTO 

TABELLA 2Q-BIS  COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

 

TABELLA 3:   DECLARATORIA DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A CIASCUN 

UFFICIO DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE INDIVIDUATO NELLE 

PRECEDENTI TABELLE 
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TABELLA 1 

 

PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 

DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE 
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TABELLA 1 A – ROMA 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto 

Dirigente in posizione di 

staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione  

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

 

Totale: 27 (14 viceprefetti e 13 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 B – NAPOLI 

 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto  

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione  

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente in posizione di 

staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

 

Totale: 25 (13 viceprefetti e 12 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 C – MILANO 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff  
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto  

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 

Totale: 20 (10 viceprefetti e 10 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 D – PALERMO  
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio della conferenza permanente Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area  Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

n posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

      

Totale: 18 (10 viceprefetti e 8 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 E – TORINO 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 16 (9 viceprefetti e 7 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 F – BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente in posizione di 

staff 

Viceprefetto 

Dirigente in posizione di 

staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 

Totale: 14 (9 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 G – VENEZIA 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato e della conferenza 

permanente 
Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 14 (8 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 H – ANCONA 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto  

 
Totale: 13 (7 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 I – CATANZARO 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area  Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 13 (6 viceprefetti e 7 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 L – PERUGIA 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Dirigente in posizione di 

staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto  

 
Totale: 12 (6 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 M – CAGLIARI 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 

Totale: 11 (6 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 M-BIS – L’AQUILA, POTENZA  

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 11 (6 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 N – CAMPOBASSO 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Ufficio del rappresentante dello Stato Dirigente dell’ufficio Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff  Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione  
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 11 (5 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 1 N-BIS – TRIESTE 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 11 (5 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 A – CATANIA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 14 (7 viceprefetti e 7 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 B –  CASERTA, MESSINA, REGGIO DI CALABRIA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff                                   
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff                                   
Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto  

 
Totale: 13 (6 viceprefetti e 7 viceprefetti aggiunti)  
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TABELLA 2 C – SALERNO 

 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 

Totale: 12 (6 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 D – LECCE 

 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 

Totale: 11 (6 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Allegato A - Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai viceprefetti  
 ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo  

 e dei Commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano 
 

 

23 

 

TABELLA 2 E – FOGGIA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff  
Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 

Totale: 11 (5 viceprefetti e 6 viceprefetti aggiunti) 
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TABELLA 2 F – BERGAMO, BRESCIA, PADOVA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 10 (6 viceprefetti e 4 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 F-BIS – TARANTO 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 10 (6 viceprefetti e 4 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 G – AGRIGENTO, VERONA 

 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area  Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff  
Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 10 (5 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



      Allegato A - Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai viceprefetti  
 ed ai viceprefetti aggiunti nell’ambito delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo  

 e dei Commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano 
 

 

27 

 

TABELLA 2 G-BIS – BRINDISI, COSENZA, LATINA, VARESE 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Capo ufficio di staff Viceprefetto aggiunto 

Dirigente  

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 10 (5 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti) 
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TABELLA 2 H – SIRACUSA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente 

in posizione di staff 
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III:  

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

 
Totale: 9 (6 viceprefetti e 3 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 I – LIVORNO 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Ufficio distaccato dell’Elba  
Dirigente  

dell’Ufficio distaccato 
Viceprefetto 

 
Totale: 9 (5 viceprefetti e 4 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 L – MODENA, REGGIO NELL’EMILIA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 

Capo ufficio di staff Viceprefetto 

Dirigente  

in posizione di staff  
Viceprefetto aggiunto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 9 (4 viceprefetti e 5 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 M – RAGUSA, TRAPANI  
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

   

Totale: 8 (5 viceprefetti e 3 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 N –  AVELLINO, COMO, FERRARA, FROSINONE, IMPERIA, LUCCA, MONZA E 

BRIANZA, PARMA, PISA, SASSARI, VICENZA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Applicazione del Sistema sanzionatorio amministrativo, affari 

legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area V:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 8 (4 viceprefetti e 4 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 O – ALESSANDRIA, AREZZO, BENEVENTO, CUNEO, PAVIA, PESARO- 

URBINO, PESCARA, RAVENNA, SIENA, TREVISO 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto 

Capo di Gabinetto Viceprefetto 

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente in posizione di 

staff: responsabile 

protezione civile, difesa 

civile e coordinamento del 

soccorso pubblico 

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione  
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 7 (4 viceprefetti e 3 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 P – CALTANISSETTA, CROTONE, LA SPEZIA, MACERATA, MANTOVA, 

PIACENZA, RIMINI, SAVONA, UDINE, VIBO VALENTIA 
 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto. Raccordo e collaborazione con gli enti 

locali; consultazioni elettorali e referendarie  

Capo di Gabinetto Viceprefetto  

Vicecapo di Gabinetto – 

Dirigente  

in posizione di staff  

Viceprefetto aggiunto  

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale 
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area III: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV:  

Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso 

pubblico 

Dirigente dell’area           Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 7 (3 viceprefetti e 4 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 2 Q –   ASCOLI PICENO, ASTI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BELLUNO, BIELLA, 

CHIETI, CREMONA, ENNA, FERMO, FORLÌ-CESENA, GORIZIA, 

GROSSETO, ISERNIA, LECCO, LODI, MASSA-CARRARA, MATERA, 

NOVARA, NUORO, ORISTANO, PISTOIA, PORDENONE, PRATO, RIETI, 

ROVIGO, SONDRIO, TERAMO, TERNI, VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 

VERCELLI, VITERBO, COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

Posto di funzione 
Qualifica 

Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto 

Vicario del prefetto –

coordinatore della 

Prefettura-UTG* 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto; protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso pubblico 
Capo di Gabinetto Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale  
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni 

elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 

Totale: 6 (3 viceprefetti e 3 viceprefetti aggiunti). 
 

 

(*) Nel Commissariato del Governo per la provincia di Trento: “Vicario del prefetto – coordinatore del Commissariato 

del Governo”. 
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TABELLA 2 Q-BIS - COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO 

 
Posto di funzione 

Qualifica 
Ufficio dirigenziale Incarico 

Ufficio del Vicario del prefetto – Ufficio unico del personale 

delle amministrazioni statali 

Vicario del prefetto –

coordinatore del 

Commissariato del 

Governo 

Viceprefetto 

Gabinetto del prefetto; protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso pubblico 
Capo di Gabinetto Viceprefetto aggiunto 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale  
Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con la provincia autonoma e gli enti 

locali; consultazioni elettorali e referendarie 

Dirigente dell’area Viceprefetto 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, 

contenzioso e rappresentanza in giudizio 

Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione 
Dirigente dell’area Viceprefetto aggiunto 

 
Totale: 6 (3 viceprefetti e 3 viceprefetti aggiunti). 
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TABELLA 3 

 
DECLARATORIA DEI PROCEDIMENTI E DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A 

CIASCUN UFFICIO DIRIGENZIALE INDIVIDUATO NELLE TABELLE 

PRECEDENTI NELL’AMBITO DELLE PREFETTURE-UFFICI 

TERRITORIALI DEL GOVERNO E DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO 

PER LE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO 
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TABELLA 3 - DECLARATORIA 
 

 

Ufficio dirigenziale Funzioni 

Ufficio del Vicario del prefetto 

– coordinatore della Prefettura-UTG 

Sostituzione del prefetto in caso di assenza o impedimento e svolgimento di 

funzioni dallo stesso delegate. 

Coordinamento e integrazione delle attività delle Aree e degli Uffici della 

Prefettura-UTG, in co-management con il prefetto. 

Diretta collaborazione con il prefetto nelle seguenti funzioni: 

- coordinamento dell’esercizio, a livello periferico, delle funzioni di 

altre Amministrazioni dello Stato per le quali la legge preveda 

l’avvalimento della Prefettura-UTG. e di ogni altro compito dello 

Stato non attribuito dalla legge ad altri Uffici; 

- nelle Prefetture–UTG aventi sede nelle Città Metropolitane, raccordo 

e collaborazione con gli organi dell’ente territoriale, anche al fine di 

favorire sinergica interazione con le altre Amministrazioni dello Stato; 

- pianificazione, programmazione e controllo di gestione, secondo gli 

indirizzi dell’O.I.V.; 

- valutazione dei dirigenti. 

Sviluppo organizzativo e dei sistemi informativi automatizzati e di e-

government; innovazione amministrativa. 

Formazione del personale e sviluppo delle risorse umane. 

Relazioni sindacali.  

Organizzazione e allo svolgimento di concorsi pubblici decentrati. 

Adempimenti per la prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. 

Nelle Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione, funzioni inerenti all’Albo dei 

segretari comunali e provinciali. 

Ulteriori attribuzioni conferite dal prefetto. 

Nel Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, svolgimento 

delle funzioni relative all’ufficio unico del personale delle amministrazioni 

dello Stato di cui all’art. 24 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. 

Ufficio del rappresentante dello Stato 

Supporto al prefetto, nella qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti 

con il sistema delle autonomie, per l’espletamento delle seguenti attività, 

previste, in particolare, dall’articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e 

dall’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131: 

- attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione 

tra Stato e Regione; 

- monitoraggio della legislazione regionale; 

- informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

gli affari regionali e le autonomie e ai Ministeri interessati ratione 

materiae sugli statuti regionali e sulle leggi regionali, per le finalità di cui 

agli articoli 123 e 127 della Costituzione, nonché sugli atti amministrativi 

regionali, agli effetti dell’articolo 134 della Costituzione; tempestivo invio 

dei medesimi atti all’Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo di 

regione; 

- promozione dell’attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e 

Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118, 

comma 3, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra 

Stato e autonomie locali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

- attività relative all’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri 

costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, comma 2, 

della Costituzione, anche avvalendosi degli altri uffici statali aventi sede 

nel territorio regionale; 

- verifica dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività 

statale, regionale e degli enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; 

- ove non espressamente di competenza regionale, adempimenti relativi e 
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conseguenti all’indizione delle elezioni regionali; 

- informazioni utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e alla 

redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica 

amministrazione; raccolta e scambio dei dati di rilevanza statistica, 

secondo standard e metodologie definite dall’ISTAT, avvalendosi, d’intesa 

anche dei relativi uffici regionali. 

Supporto al prefetto nelle funzioni di monitoraggio, anche attraverso la 

conferenza permanente, dei programmi e dei progetti di investimento pubblico 

di competenza delle Amministrazioni statali, finanziati con fondi europei. 

Ufficio della conferenza permanente 

 

Raccordo delle strutture statali periferiche e supporto al prefetto nel raccordo 

tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio attraverso le conferenze di 

cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di 

garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale, il 

miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere 

più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie. 

Analisi delle tematiche inerenti alla cooperazione tra gli organi dello Stato e 

quelli della Regione. 

Iniziative volte ad assicurare l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa 

degli uffici periferici dello Stato e a garantire la leale collaborazione di detti 

uffici con la Regione (per le sedi di capoluogo di regione) e con gli enti locali; 

Attività di segreteria e altre attività necessarie al funzionamento della 

conferenza permanente regionale e provinciale. 

Presidenza, su delega del prefetto, della conferenza permanente. 

Supporto al prefetto nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 11, 

comma 4, del d.lgs. 300/1999 anche in relazione agli aspetti di informazione 

preventiva al Presidente del Consiglio dei ministri. 

Gabinetto del prefetto 

Collaborazione con il prefetto nella determinazione dei criteri generali e degli 

indirizzi per l’espletamento delle funzioni istituzionali e svolgimento delle 

funzioni riguardanti: 

– analisi di contesto diretta a delineare il quadro informativo politico, 

istituzionale, sociale ed economico della provincia; 

– iniziative a garanzia della coesione sociale, mediazione di conflitti 

sociali, procedure di raffreddamento, interventi finalizzati ad assicurare 

la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle filiere produttive 

territoriali; 

– documentazione generale, statistica e analisi socio-economica del 

territorio; 

– relazioni esterne, comunicazione istituzionale, rapporti con la stampa, 

sito istituzionale della Prefettura-UTG e relazioni con i cittadini; 

– conferenze permanenti, ove non previsto l’Ufficio della conferenza 

permanente) e conferenze di servizi in ambito provinciale; 

– segnalazioni all’Arbitro Bancario Finanziario;  

– gestione del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia e 

relativa attività provvedimentale;  

– concorso alla funzione di programmazione gestionale operativa; 

– coordinamento del “Nucleo di supporto” all’Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata e del Tavolo provinciale permanente sulle 

aziende sequestrate e confiscate;  

– segreteria particolare del prefetto, cerimoniale, onorificenze e 

ricompense; 

– progetti finalizzati e ogni altra funzione non attribuibile, ratione 

materiae, ad altri uffici dirigenziali della Prefettura-UTG; 

Per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio. 

Area I: 

Ordine e sicurezza pubblica  

e tutela della legalità territoriale 

Supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di Autorità provinciale di 

pubblica sicurezza: 

- tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 

- pianificazione, coordinamento e impiego delle forze di polizia; 
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- sviluppo delle condizioni di sicurezza e legalità territoriale e 

implementazione della sicurezza partecipata; 

- centro COMSEC, segreteria di sicurezza e corrispondenza riservata;  

- redazione delle pianificazioni di sicurezza portuale, aeroportuale, e 

antiterrorismo; 

- osservatorio sulla criminalità; 

- segreteria della Conferenza regionale delle Autorità di pubblica 

sicurezza e del Comitato provinciale  per l’ordine e la sicurezza pubblica; 

- vittime dell’estorsione e dell’usura; 

- vittime delle stragi, degli atti di terrorismo, della criminalità organizzata, 

dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti 

Funzioni relative alla prevenzione amministrativa delle infiltrazioni mafiose, 

alla documentazione antimafia e alla gestione dell’elenco di fornitori e 

prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso e relativo 

contenzioso. 

Alimentazione della banca dati nazionale unica della documentazione   

antimafia (BDNA);  

Supporto al prefetto per: 

-    il contrasto dei fenomeni di infiltrazione della criminalità negli appalti 

pubblici e nelle concessioni, anche attraverso l’applicazione delle misure 

straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese; 

-    la vigilanza sulla realizzazione di grandi opere pubbliche, in raccordo 

con il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle 

infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CASIIP); 

-    la sottoscrizione di protocolli di legalità in materia di appalti pubblici; 

-    i rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e i protocolli 

di azione per la vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici; 

Procedimenti di polizia amministrativa: 

- autorizzazioni di polizia relative a armi ed esplosivi ; 

- autorizzazioni ed altri adempimenti relativi agli istituti di vigilanza e 

investigazione; 

- approvazione nomine guardie particolari giurate ; 

- divieto di detenzione di armi; 

- rilascio e rinnovo licenze di porto di arma corta; 

- altre autorizzazioni e attività di polizia amministrativa; 

- ricorsi gerarchici avverso provvedimenti del Questore in materia di polizia 

amministrativa; 

Per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio. 

Ulteriori attribuzioni conferite dal prefetto. 

Area II: 

Raccordo e collaborazione con gli enti 

locali; consultazioni elettorali e 

referendarie 

Supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di raccordo e di leale 

collaborazione con gli enti locali:  

- funzionamento degli organi degli enti locali e verifica della regolarità della 

loro costituzione (nelle Regioni a statuto speciale, nei limiti previsti dai 

rispettivi statuti); 

- controllo sugli organi, scioglimento degli organi degli enti locali e altri 

interventi previsti dal TUOEL;  

- sospensione e revoca degli amministratori locali; 

- monitoraggio delle condizioni di equilibrio finanziario degli enti locali; 

- anagrafe degli amministratori degli enti locali; 

- regolamenti comunali di polizia municipale; 

- provvedimenti adottati dai Sindaci in qualità di ufficiali di Governo e 

relativo contenzioso; 

- vigilanza e attività ispettiva sui servizi d’interesse statale svolti dai 

comuni: elettorale, anagrafe, stato civile, leva, carte d’identità; 

- adempimenti dei Comuni in materia di CIE e di ANPR; 

- toponomastica; 

- tutela e mutamenti del nome; 

- Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

- progettazione con gli enti locali, anche nell’ambito della conferenza 
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permanente, di servizi innovativi al cittadino; 

- consulenza agli enti locali in attività progettuali e gestionali di particolare 

complessità e rilevanza, anche ai fini dello sviluppo e della riqualificazione 

del territorio; 

- supporto tecnico e informativo agli enti locali, su richiesta, per la 

predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della 

corruzione; 

Funzioni dell’Ufficio elettorale provinciale: 

- attività e adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e referendarie; 

- vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di elettorato attivo 

e sulla tenuta delle liste e degli schedari elettorali; 

- commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali; 

- anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); 

Per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio. 

Ulteriori attribuzioni conferite dal prefetto. 

Area III: 

Sistema sanzionatorio amministrativo, 

affari legali, contenzioso e 

rappresentanza in giudizio 

 Procedimenti in materia di: 

- violazione delle norme, sanzioni, ricorsi, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio sulle materie depenalizzate relative alla circolazione stradale; 

- provvedimenti di sospensione delle patenti di guida; 

- tenuta dell’elenco dei custodi di veicoli sequestrati e relative spese, in 

raccordo con l’Ufficio contabilità e gestione finanziaria; 

- predisposizione dei ruoli esattoriali; 

- permessi di circolazione in deroga; 

- competizioni sportive su aree pubbliche; 

- scorte tecniche e trasporti eccezionali. 

Supporto al prefetto per le iniziative in materia di trasporti, viabilità e 

circolazione stradale. 

Attività del Comitato operativo per la viabilità (COV). 

Procedimenti in materia di: 

- violazioni di norme depenalizzate in materia di emissione di assegni 

bancari e postali, relative sanzioni, contenzioso, rappresentanza in giudizio 

tenuta degli archivi informatizzati; 

- violazioni di norme depenalizzate in altre materie, relative sanzioni, 

contenzioso, rappresentanza in giudizio e tenuta degli archivi 

informatizzati; 

Supporto, per i profili giuridico-legali, ad altre Aree funzionali. 

Ulteriori attribuzioni conferite dal prefetto.  

Area IV: 

Tutela dei diritti civili, cittadinanza  

e immigrazione  

Supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni relative alla salvaguardia dei 

diritti civili, alla gestione delle emergenze sociali e all’immigrazione: 

- diritti civili e cittadinanza; 

- immigrazione e accoglienza; 

- minori stranieri non accompagnati; 

- minoranze storiche etniche e linguistiche, nuove minoranze e comunità 

Rom, Sinti e Caminanti (RSC); 

- studi, rilevazioni e analisi sul fenomeno migratorio; 

- funzionamento e iniziative del Consiglio territoriale dell’immigrazione; 

- ricongiungimenti familiari; 

- attività dello Sportello unico per l’immigrazione (SUI); 

- riconoscimento in favore di cittadini italiani dello status di profugo;  

- provvedimenti di espulsione di stranieri e relativo contenzioso; 

- attuazione di convenzioni internazionali (Convenzione di Dublino, Accordi 

di Schengen, ecc.) e normative comunitarie; 

- collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati, l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e altre 

organizzazioni internazionali o di settore; 

- provvidenze economiche in favore di profughi, rifugiati, orfani di guerra, 

deportati e internati civili; 

- tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità;  
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- riconoscimento della personalità giuridica; 

- enti morali e associazioni non riconosciute; 

- affari dei culti; 

- legalizzazioni; 

Supporto al prefetto per le iniziative, anche pattizie, in materia di fragilità 

sociali e di integrazione socio-culturale. 

Attività del Nucleo operativo tossicodipendenze (NOT). 

Per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio. 

Ulteriori attribuzioni  conferite dal prefetto. 

Area V: 

Protezione civile, difesa civile e 

coordinamento del soccorso pubblico 

Supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni in materia di protezione 

civile e di difesa civile: 

- pianificazione di emergenza generale e specifica per tipologia di rischio;  

- pianificazioni di emergenza per impianti industriali a rischio d’incidente 

rilevante;  

- esercitazioni di protezione civile e di difesa civile; 

- Comitato provinciale di protezione civile;  

- emergenze ambientali; 

- consulenza e supporto agli enti locali nelle rispettive pianificazioni di 

emergenza e nell’organizzazione delle strutture di protezione civile; 

- costituzione di C.C.S. e C.O.M. e gestione della sala operativa della 

Prefettura-UTG e delle relative funzioni di supporto in emergenza; 

- Comitato provinciale di difesa civile; 

- obiettivi sensibili, in collaborazione con l’Area I; 

- operazioni di bonifica di ordigni residuati bellici; 

- autorizzazioni all’esercizio di sorgenti radioattive e pianificazioni di 

emergenza relative a impianti e attività che impiegano radiazioni nucleari; 

- altri interventi preordinati alla gestione delle emergenze; 

- iniziative di formazione e informazione in materia di protezione e difesa 

civile e di educazione alla sicurezza. 

Pianificazione provinciale per la ricerca di persone scomparse. 

Per le materie di competenza, consulenza, contenzioso e rappresentanza in 

giudizio. 

Ulteriori attribuzioni conferite dal prefetto. 
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