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VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante l’ordinamento della carriera prefettizia, e, in particolare l’articolo 20, che 

dispone che, con decreto del Ministro dell’Interno, si provvede alla graduazione delle 

posizioni funzionali ricoperte dai dirigenti prefettizi, sulla base dei livelli di responsabilità e 

di rilevanza degli incarichi assegnati, e, periodicamente, alla individuazione, ai fini della 

determinazione della retribuzione di posizione, degli uffici di particolare rilevanza; 

 

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’articolo 9, relativo alla 

rimodulazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, 

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, della dotazione 

organica dei prefetti, a parziale modifica della tabella 1 allegata al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 maggio 2015; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 e successive 

modificazioni, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 

del Ministro dell’Interno; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in 
particolare, gli articoli 4, 11, 14 e 15; 

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”; 

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

VISTI i propri decreti del 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 

2020 con il numero 2395, e del 5 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 19 

novembre 2020, adottati ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, con i quali sono stati individuati i posti di 

funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti 

aggiunti, rispettivamente, nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’Interno e delle 

Prefetture-Uffici territoriali del Governo; 

 

CONSIDERATA l’individuazione dei nuovi posti di funzione di livello 
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dirigenziale non generale nell’ambito delle strutture di livello dirigenziale generale 

dell’Amministrazione e la conseguente necessità di procedere alla graduazione delle 

rispettive posizioni funzionali, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli 

incarichi assegnati, ed alla correlata individuazione degli uffici di particolare rilevanza;  

 

VISTA la graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti della carriera 

prefettizia di cui ai decreti del Ministro dell’Interno del 14 marzo 2003, 27 marzo 2006, 28 

marzo 2007, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013, 1° agosto 2012 e 6 agosto 2019; 

 

RITENUTO di confermare, quali parametri secondo i quali provvedere alla 

graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti prefettizi, quelli della responsabilità, della 

competenza e della rilevanza, di cui ai citati decreti ministeriali, procedendo altresì 

all’individuazione degli incarichi di particolare rilevanza, tenuto conto dell’assetto delle 

strutture di livello dirigenziale generale, stabilito con la richiamata normativa, e dei posti di 

funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, individuati con i citati decreti del 23 luglio 

e 5 novembre 2020 nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero dell’Interno e delle 

Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nonché delle posizioni funzionali relative agli 

incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera 
prefettizia; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Articolo 1 

(Ambito di applicazione) 

 

1. Il presente decreto stabilisce la graduazione delle posizioni funzionali ricoperte 

dai dirigenti della carriera prefettizia nell’ambito degli Uffici centrali e periferici del 

Ministero dell’Interno, in relazione agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 12, 

commi 1, 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive 

modificazioni e integrazioni e degli articoli 4 e 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 

2008, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. 
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Articolo 2 

(Criteri per la graduazione delle posizioni funzionali) 
 

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari della carriera prefettizia ai sensi 

della vigente normativa sono graduati in sette fasce, sulla base dei livelli di responsabilità e 

di rilevanza degli incarichi assegnati. 
 

2. La graduazione ha efficacia ai soli fini della determinazione della retribuzione di 

posizione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 

3. La graduazione è effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

 responsabilità connessa all’incarico; 

 competenza richiesta nello svolgimento dell’incarico; 

 rilevanza della funzione esercitata. 
 

4. I tre parametri definiti dal precedente comma sono riferiti ad ogni posizione 

funzionale della carriera prefettizia, nella misura indicata da quattro livelli, di rilievo 

differenziato e decrescente dal 1° al 4°. 
 

 
 

Articolo 3 

(Definizione delle fasce di graduazione) 
 

1. Alla stregua dei criteri indicati nell’articolo 2, le fasce di graduazione sono così 

definite: 

 fascia A - responsabilità: 1° livello; competenza: 1° livello; rilevanza: 1° livello; 

 fascia B - responsabilità: 1° livello; competenza: 1° livello; rilevanza: 2° livello; 

 fascia C - responsabilità: 2° livello; competenza: 1° livello; rilevanza: 3° livello; 

 fascia D - responsabilità: 2° livello; competenza: 2° livello; rilevanza: 3° livello; 

 fascia E - responsabilità: 2° livello; competenza: 2° livello; rilevanza: 4° livello; 

 fascia F - responsabilità: 3° livello; competenza: 3° livello; rilevanza: 4° livello; 

 fascia G- responsabilità: 3° livello; competenza: 4° livello; rilevanza: 4° livello.  
 

 

 

Articolo 4 

(Graduazione delle posizioni funzionali) 
 

             1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 

la graduazione delle posizioni funzionali della carriera prefettizia è così di seguito stabilita, ai 

soli fini della determinazione della retribuzione di posizione: 
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1.1) Prefetti - Fascia A:  

- Capo di Gabinetto del Ministro; 

- Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;  

- Capo di Dipartimento; 

- Titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nelle seguenti sedi: 

Roma, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, 

Venezia; 

- Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; 

- Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; 

- Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei 

reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti;  

- Direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza 

della Repubblica; 

- Commissario dello Stato per la Regione siciliana. 

 

1.2) Prefetti - Fascia B: 
- Titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle sedi non comprese 

nella fascia A;  

- Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione;  

- Vice Direttore generale della pubblica sicurezza;  

- Vice Capo di Gabinetto del Ministro;  

- Vice Capo di Dipartimento;  

- Vice Capo dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;  

- Direttore centrale ed equiparato;  

- Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna;  

- Commissario del Governo per la provincia di Trento;  

- Commissario del Governo per la provincia di Bolzano;  

- Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;  

- Vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana;  

- Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia-Giulia;  

- Componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. 

 

1.3) Prefetti - Fascia C: 

- Ispettori generali di amministrazione;  

- Prefetti a disposizione ai sensi dell’articolo 237 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 30 dicembre 1991, n. 410, e in 

posizione di disponibilità ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, con incarico non rientrante nelle fasce A e B, 

salvo specifici incarichi conferiti con decreto del Ministro dell’Interno. 
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1.4) Viceprefetti – Fascia D: 

- Vicario del titolare nelle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e nei 

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

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo indicate 

nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;  

- Capo della Segreteria del Ministro;  

- Capo dell’Ufficio stampa e comunicazione;  

- Capo della Segreteria tecnica del Ministro;  

- Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato;  

- Capo ufficio di staff presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 

- Capo ufficio di staff o Dirigente di ufficio presso il Ministero, negli uffici indicati 

nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto;  

- Presidente di Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale. 

 

1.5) Viceprefetti – Fascia E: 

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo non ricomprese 

nella fascia D;  

- Dirigente dell’Ufficio del Rappresentante dello Stato e/o della Conferenza 

permanente presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo;  

- Vicecapo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;  

- Capo ufficio di staff, Dirigente di area o Dirigente in posizione di staff nelle 

Prefetture - Uffici territoriali del Governo; 

- Dirigente dell’Ufficio distaccato dell’Elba presso la Prefettura-Ufficio territoriale 

del Governo di Livorno;  

- Capo della Segreteria particolare del Ministro;  

- Segretario particolare del Sottosegretario di Stato;  

- Dirigente in posizione di staff presso gli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro;  

- Capo ufficio di staff, Dirigente di ufficio o Dirigente in posizione di staff presso il 

Ministero, negli uffici non ricompresi nella fascia D;  

- Presidente di Sezione di Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale. 

 

 

1.6) Viceprefetti aggiunti – Fascia F: 

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo; 

- Vice Capo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;  

- Capo della Segreteria del Ministro;  

- Capo della Segreteria particolare del Ministro;  
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- Capo dell’Ufficio stampa e comunicazione;  

- Capo della Segreteria tecnica del Ministro;  

- Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato;  

- Segretario particolare del Sottosegretario di Stato;  

- Capo ufficio di staff nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo. 

- Dirigente in posizione di staff negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dei Sottosegretari di Stato;  

- Dirigente di ufficio o Dirigente in posizione di staff presso il Ministero, negli uffici 

indicati nell’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

- Presidente di Sezione di Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale. 

 

1.7) Viceprefetti aggiunti – Fascia G: 

- Dirigente di area presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo; 

- Dirigente in posizione di staff presso l’Ufficio di Gabinetto e presso le aree delle 

Prefetture- Uffici territoriali del Governo; 

- Dirigente in posizione di staff presso il Ministero, in uffici non ricompresi nella 

fascia F. 

 

 

 

 

Articolo 5 

(Uffici di particolare rilevanza) 

 

              1. Ai sensi del dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 

139, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, vengono individuati i 

seguenti incarichi di particolare rilevanza, nell’ambito delle rispettive fasce di riferimento: 

 

1.1) Prefetti - Fascia A:  

- Capo di Gabinetto del Ministro;  

- Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; 

- Capo di Dipartimento;  

- Titolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nelle sedi di Roma, 

Napoli e Milano;  

- Direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari. 

 

1.2) Prefetti - Fascia B: 

- Titolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo nelle seguenti sedi: 

Ancona, Catanzaro, Perugia, Cagliari, L’Aquila, Potenza, Campobasso, Trieste, 
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Catania, Caserta, Messina, Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Foggia, Bergamo, 

Brescia, Padova, Taranto, Verona, Latina, Modena;  

- Vice Direttori generali della pubblica sicurezza;  

- Vice Capo di Gabinetto vicario;  

- Vice Capo Dipartimento vicario – Direttore centrale;  

- Vice Capo Dipartimento – Direttore centrale;  

- Vice Capo dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;  

- Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione;  

- Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza;  

- Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di 

Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza; 

- Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile; 

- Direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia 

del Dipartimento della pubblica sicurezza;  

- Direttore centrale dell’immigrazione e per la polizia delle frontiere del 

Dipartimento della pubblica sicurezza; 

- Direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del 

Dipartimento della pubblica sicurezza;  

- Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;  

- Direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione;  

- Direttore centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento 

per le libertà civili e l’immigrazione. 

 

 

1.3) Viceprefetti - Fascia D: 

- Vicario del titolare della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nelle sedi di 

Roma, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova e 

Venezia;  

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Roma, Napoli 

e Milano; 

- Capo della Segreteria del Ministro; 

- Capo ufficio di staff presso il Ministero, negli uffici indicati nell’allegato 4, che 

costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

1.4) Viceprefetti - Fascia E: 

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture - Uffici territoriali del Governo non comprese 

nella fascia D; 

- Capo ufficio di staff dell’Area I “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità 
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territoriale” nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo indicate nell’allegato 

5, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

- Capo della Segreteria particolare del Ministro;  

- Capo ufficio di staff, Dirigente di ufficio o Dirigente in posizione di staff presso il 

Ministero, negli uffici indicati nell’allegato 6, che costituisce parte integrante del 

presente decreto; 

- Presidente di Sezione di Commissione territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale. 

 

 

1.5) Viceprefetti aggiunti - Fascia F: 

- Capo di Gabinetto nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo. 

 

 

 

 

Articolo 6 

(Disposizioni finalizzate a garantire maggiore efficienza  

alle Prefetture- Uffici territoriali del Governo) 

 

             1. In caso di motivate esigenze di servizio, connesse anche ad eventi straordinari, al 

fine di assicurare maggiore efficienza all’attività delle Prefetture-Uffici territoriali del 

Governo, possono essere individuati su proposta del prefetto, con decreto ministeriale, sentito 

il Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, nuovi posti di funzione 

di viceprefetto o di viceprefetto aggiunto, con attribuzione della relativa fascia di graduazione, 

ad invarianza di dotazione organica e contestuale previsione di altrettanti posti di funzione da 

rendere indisponibili nella sede interessata. 

  

 

 

Articolo 7 

(Errata-corrige) 

 

    1. Alla pagina 64 dell’allegato A del D.M. 23 luglio 2020, recante l’individuazione 

dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai viceprefetti ed ai 

viceprefetti aggiunti nell’ambito degli uffici del Ministero dell’Interno, la denominazione 

della Tabella 23 è così rettificata: 

“DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

– DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE”. 
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Articolo 8 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

   1. Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di registrazione alla Corte dei 

Conti. 

 

   2. Al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, la 

nuova graduazione delle posizioni funzionali sarà attuata entro 60 giorni dalla data di 

registrazione, per assicurare la definizione delle necessarie procedure di conferimento degli 

incarichi, al cui esito cesseranno di avere efficacia i decreti di graduazione richiamati in 

premessa. 

 

 

    Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. 

 

 

                Roma,                                                                                                            

 

IL MINISTRO 

  (Lamorgese) 
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ALLEGATO 1 (Art. 4, comma 1, n. 1.4)  

 

 

FASCIA D: VICEPREFETTI CAPI DI GABINETTO NELLE PREFETTURE-UTG 
 

 

Capi di Gabinetto nelle Prefetture- Uffici territoriali del Governo di:

- ROMA; 

- NAPOLI; 

- MILANO; 

- PALERMO; 

- TORINO; 

- BARI; 

- BOLOGNA; 

- FIRENZE; 

- GENOVA; 

- VENEZIA; 

- ANCONA; 

- CATANZARO; 

- PERUGIA; 

- CAGLIARI; 

- L’AQUILA; 

- POTENZA; 

- CAMPOBASSO; 

- TRIESTE; 

- CATANIA; 

- CASERTA; 

- MESSINA; 

- REGGIO DI CALABRIA; 

- SALERNO; 

- LECCE; 

- FOGGIA; 

- BERGAMO; 

- BRESCIA; 

- PADOVA; 

- TARANTO; 

- VERONA; 

- LATINA; 

- MODENA. 
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ALLEGATO 2 (Art. 4, comma 1, n. 1.4)  

 

 

FASCIA D: VICEPREFETTI CAPI DI UFFICI DI STAFF O DIRIGENTI DI UFFICI 

PRESSO IL MINISTERO 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Studi e legislazione Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Pianificazione, programmazione, controllo di 

gestione e valutazione 
Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Innovazione amministrativa Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per le autonomie  

 

Ufficio I: Rapporti con le Autonomie locali. Politiche di sicurezza 

integrata e partecipata. Vigilanza sulle case da gioco autorizzate. 
Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Sportello delle autonomie Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Controllo sugli organi Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Affari legali e contenzioso Capo ufficio di staff 

Ufficio V: Affari degli enti locali Capo ufficio di staff 

Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per i servizi elettorali 

 

Ufficio I: Legislazione, pianificazione e affari generali Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Organizzazione delle consultazioni elettorali e 

referendarie 
Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Attività di supporto alle consultazioni elettorali e 

referendarie   
Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per i servizi demografici 

 

Ufficio I: Affari generali e pianificazione  Capo ufficio di staff 
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segue: ALLEGATO 2 – Viceprefetti fascia D (Ministero) 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

 

Segreteria del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  

Uffici di supporto ai Vice Direttori generali della pubblica sicurezza 

 

Segreteria del Capo della Polizia –  

Direttore generale della pubblica sicurezza  

Capo della segreteria del Capo della 

Polizia - Direttore generale della pubblica 

sicurezza 

 

 

 

Segreteria del Dipartimento 
 

Ufficio II: Affari generali e personale Capo ufficio di staff 

Ufficio V: Relazioni sindacali della Polizia di Stato Capo ufficio di staff 

 

 

 

Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento 

 

Ufficio I: Legislazione, atti normativi e affari parlamentari Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Studi e ordinamento dell’Amministrazione   

della pubblica sicurezza 
Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Analisi strategica Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Polizia amministrativa e di sicurezza Capo ufficio di staff 

Ufficio V: Affari generali, programmazione e pianificazione Capo ufficio di staff 

 

 

 

Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale 

 

Ufficio affari generali, monitoraggio e coordinamento Capo ufficio di staff 

Ufficio attività contrattuali per l’informatica, le telecomunicazioni 

e gli impianti tecnici 
Capo ufficio di staff 

Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione Capo ufficio di staff 

Ufficio attività contrattuali per l’armamento, il vestiario, 

l’equipaggiamento, i materiali speciali, il casermaggio e le 

esigenze del Dipartimento 

Capo ufficio di staff 
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segue: ALLEGATO 2 – Viceprefetti fascia D (Ministero) 

 

 

 

Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia 

 

Ufficio affari generali e giuridici   Capo ufficio di staff 

Ufficio per la sicurezza partecipata Capo ufficio di staff 

Ufficio per la pianificazione e gestione della progettazione  

in tema di sicurezza 
Capo ufficio di staff 

Segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi  

europei e dei programmi operativi nazionali 
Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale della polizia criminale 

 

Ufficio affari generali Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Studi e legislazioni   Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Pianificazione, programmazione, controllo  

di gestione e valutazione 
Dirigente dell’ufficio 

 

 

Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali 
 

Ufficio I: Pianificazione, coordinamento e gestione  

delle risorse umane e strumentali           
Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Relazioni internazionali Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo asilo, migrazione e integrazione 

 

Ufficio I: Pianificazione delle politiche dell’immigrazione  

e dell’integrazione 
Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Gestione dei fondi europei destinati all’asilo,  

alla migrazione e all’integrazione   
Capo ufficio di staff 
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segue: ALLEGATO 2 – Viceprefetti fascia D (Ministero) 

 

 

 

Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo 

 

Ufficio I: Pianificazione dei servizi dell’immigrazione  

e dell’asilo 
Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Seconda accoglienza e minori stranieri  

non accompagnati   
Dirigente dell’ufficio 

 

 

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

 

Ufficio affari generali e pianificazione   Dirigente dell’ufficio 

Ufficio II: Cittadinanza   Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto 

 

Ufficio pianificazione e affari generali Capo ufficio di staff 

 

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo 
 

Ufficio I: Pianificazione, indirizzo e rappresentanza generale Dirigente dell’ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

 

Ufficio di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 
 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Affari legislativi e parlamentari   Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Relazioni sindacali   Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Pianificazione, programmazione e controllo di 

gestione  
Dirigente dell’ufficio 
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Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile 
 

Ufficio I: Coordinamento, politiche di protezione civile  

e Centri di pronto intervento e supporto logistico - CAPI 
Capo ufficio di staff  

Ufficio II: Difesa civile Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per le risorse umane 
 

Ufficio I: Politiche del personale e affari generali Capo ufficio di staff  

 

 

Direzione centrale per l’amministrazione generale 

 

Ufficio I: Affari generali   Capo ufficio di staff  

 

 

Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali 
 

Ufficio I: Pianificazione, consulenza contrattuale e affari generali Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE  

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 
 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Studi e legislazione Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Pianificazione, programmazione e controllo di 

gestione 
Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Relazioni sindacali Capo ufficio di staff 

Ufficio V: Valutazione Dirigente dell’ufficio 

Ufficio VI: Organizzazione e innovazione amministrativa Capo ufficio di staff 
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Direzione centrale per l’amministrazione generale e le Prefetture – Uffici territoriali del Governo 

 

Ufficio I: Amministrazione e rappresentanza generale  

del Governo sul territorio 
Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Tutela della legalità territoriale Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Indirizzo in materia di documentazione antimafia  

e relativo contenzioso 
Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Politiche per l'attuazione del sistema sanzionatorio 

amministrativo 
Capo ufficio di staff 

Ufficio VI: Ufficio centrale di statistica Capo ufficio di staff 
 

 

 

 

Direzione centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile 

 

Ufficio I: Pianificazione e politiche del personale Capo ufficio di staff 

Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilità Capo ufficio di staff 

Ufficio IV: Amministrazione del personale dirigenziale con 

qualifica di viceprefetto, viceprefetto aggiunto e consigliere 
Capo ufficio di staff 

Ufficio V: Amministrazione del personale contrattualizzato di 

livello dirigenziale dell’area delle funzioni centrali 

dell’Amministrazione civile dell’interno 

Dirigente dell’ufficio 

Ufficio XII: Affari generali e coordinamento delle attività  

della Sede didattico residenziale; collaborazione con il CASMI 
Capo ufficio di staff 

 

 
 

 

Ufficio per le attività del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture  

e degli insediamenti prioritari 

 

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico  

al Comitato 
Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Capo ufficio di staff 
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       Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura 

 

Ufficio coordinamento e affari generali Dirigente dell’ufficio  
 

 

 

 

Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà  

per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti 

   

Ufficio coordinamento e affari generali Dirigente dell’ufficio  
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ALLEGATO 3 (art. 4, comma 1, n. 1.6) 

 

 

 

FASCIA F: VICEPREFETTI AGGIUNTI CAPI DI UFFICI  

O DIRIGENTI IN POSIZIONE DI STAFF PRESSO IL MINISTERO  

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

  

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per la documentazione 

istituzionale 

Ufficio II: Studi e legislazione 
Dirigente in posizione di staff: 

consulente per la legislazione 

 

 

 

Direzione centrale per le autonomie 

 

Ufficio III: Controllo sugli organi 
Dirigente in posizione di staff: 

responsabile del contenzioso 

 

 

 

Direzione centrale dei servizi elettorali 

 

Ufficio III: Attività di supporto alle consultazioni elettorali  

e referendarie 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile della rete degli uffici 

elettorali delle Prefetture-UTG e della 

logistica elettorale 

 

 

 

Direzione centrale per i servizi demografici 
 

Ufficio I: Pianificazione e affari generali 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile dell’ordinamento  

degli Ufficiali dello stato civile   

e dell’anagrafe 

 

 



Il Ministro dell’Interno 
  

19 
 

segue: ALLEGATO 3 – Viceprefetti aggiunti fascia F (Ministero) 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 

Segreteria del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 

e Uffici di supporto ai Vice Direttori generali della pubblica sicurezza 

 

Segreteria del Vice Direttore generale della pubblica 

sicurezza con funzioni vicarie 

Capo della Segreteria  

del Vice Direttore generale della 

pubblica sicurezza con funzioni vicarie 

Segreteria del Vice Direttore generale della pubblica 

sicurezza preposto all’attività di coordinamento e 

pianificazione 

Capo della Segreteria  

del Vice Direttore generale della 

pubblica sicurezza preposto all’attività 

di coordinamento e pianificazione 

 

  

 

Segreteria del Dipartimento 

 

Ufficio II: Affari generali e personale 
Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 2^ 

Ufficio V: Relazioni sindacali della Polizia di Stato 
Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 3^ 

 

 

Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento 

 

Ufficio I: Legislazione, atti normativi e affari parlamentari 
Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 4^ 

Ufficio I: Legislazione, atti normativi e affari parlamentari 
Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 8^ 

Ufficio II: Studi e ordinamento dell’Amministrazione  

della pubblica sicurezza 

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 2^ 

Ufficio II: Studi e ordinamento dell’Amministrazione  

della pubblica sicurezza 

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 4^ 

 

 

Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale 

 

Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione 
Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 1^ 

Ufficio attività contrattuali per l’armamento, il vestiario, 
l’equipaggiamento, i materiali speciali, il casermaggio  

e le esigenze del Dipartimento 

Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 2^ 
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Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia 

 

Segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi 

europei e dei programmi operativi nazionali 

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 3^ 

 

 

Direzione centrale della Polizia criminale 

 

Ufficio affari giuridici e del contenzioso 
Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area  2^ 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile consulenza e analisi 

documentazione a carattere giuridico  

e amministrativo 

Ufficio II: Studi e legislazioni 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile esame leggi regionali; 

sindacato ispettivo 

 

 

Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo asilo, migrazione e integrazione 
 

Ufficio III: Gestione dei fondi europei destinati all’asilo, 

alla migrazione e all’integrazione 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile del supporto 

 

 

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 

 

Ufficio II: Cittadinanza 

Dirigente in posizione di staff 

(gestione del contenzioso e 

rappresentanza in giudizio) 
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Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto  

 

Ufficio pianificazione e affari generali 
Dirigente in posizione di staff: 

responsabile contenzioso 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento 
Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per le risorse umane  

Ufficio II: Affari legislativi e parlamentari 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per gli atti di sindacato 

ispettivo 

 

 

Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile 

 

Ufficio I: Coordinamento, politiche di protezione civile  

e Centri di pronto intervento e supporto logistico – CAPI 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile della gestione operativa 

CAPI 

 

 

Direzione centrale per le risorse umane 

 

Ufficio V: Contenzioso e disciplina 
Dirigente in posizione di staff: 

consulente per il contenzioso 

 

 

Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali 

 

Ufficio I: Pianificazione, consulenza contrattuale e affari 

generali 

Dirigente in posizione di staff: 

Ufficiale rogante e consulente in 

materia contrattuale 
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DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE  

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio II: Studi e legislazione 
Dirigente in posizione di staff: 

consulente per la legislazione 

 

 

Direzione centrale per l’amministrazione generale e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo 

 

Ufficio III: Indirizzo in materia di documentazione 

antimafia e relativo contenzioso 

Dirigente in posizione di staff: 

consulente per il contenzioso in 

materia di documentazione antimafia 

Ufficio IV: Politiche per l'attuazione del sistema 

sanzionatorio amministrativo 

Dirigente in posizione di staff: 

consulente per il contenzioso e 

l’applicazione del sistema 

sanzionatorio 

Ufficio VI: Ufficio centrale di statistica 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile dell’attività relativa al 

Programma statistico nazionale;  

studi e consulenze 

 

 

Direzione centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile 

 

Ufficio I: Pianificazione e politiche del personale 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per gli affari generali e la 

consulenza sugli ordinamenti  

del personale 

Ufficio IX: Affari legali e contenzioso del personale 

contrattualizzato 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile del contenzioso del 

personale contrattualizzato (area terza) 
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ALLEGATO 4 (Art. 5, comma 1, n. 1.3) 

 

 

 

FASCIA D: VICEPREFETTI CAPI DI UFFICI DI STAFF PRESSO IL MINISTERO -  

INCARICHI DI PARTICOLARE RILEVANZA ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. 139/2000 

 

 

 

 

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI 

 

Ufficio I: Coordinamento e affari generali Capo ufficio di staff 

Ufficio X: Relazioni parlamentari Capo ufficio di staff 

 

      

 

 

   

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

Segreteria del Dipartimento 

 

Ufficio II: Affari generali e personale Capo ufficio di staff 

 

       

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 
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incarichi di particolare rilevanza (Ministero) 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 

 

       

 

 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento Capo ufficio di staff 
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ALLEGATO 5 (Art. 5, comma 1, n. 1.4) 

 

 

FASCIA E: VICEPREFETTI CAPI UFFICI DI STAFF PRESSO LE PREFETTURE–UTG -  

INCARICHI DI PARTICOLARE RILEVANZA ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. 139/2000 

 

 

Capo ufficio di staff dell’Area I: Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale  

nelle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

- ROMA; 

- NAPOLI; 

- MILANO; 

- PALERMO; 

- TORINO; 

- BARI; 

- BOLOGNA; 

- FIRENZE; 

- GENOVA; 

- VENEZIA; 

- ANCONA; 

- CATANZARO; 

- PERUGIA; 

- CAGLIARI; 

- L’AQUILA; 

- POTENZA; 

- CAMPOBASSO; 

- TRIESTE; 

- CATANIA; 

- CASERTA; 

- MESSINA; 

- REGGIO DI CALABRIA; 

- SALERNO; 

- LECCE; 

- FOGGIA; 

- BERGAMO; 

- BRESCIA; 

- PADOVA; 

- TARANTO; 

- VERONA; 

- LATINA; 

- MODENA. 
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ALLEGATO 6 (Art. 5, comma 1, n. 1.4) 
 

 

FASCIA E: VICEPREFETTI CAPI UFFICI DI STAFF, DIRIGENTI DI UFFICI 

O DIRIGENTI IN POSIZIONE DI STAFF PRESSO IL MINISTERO - 

INCARICHI DI PARTICOLARE RILEVANZA ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d. lgs. 139/2000 

 
 

 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO 
 

 

Gabinetto del Ministro 
 

Ufficio II: Ordine e sicurezza pubblica                             

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per la tutela della 

legalità 

Ufficio V: Affari territoriali 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per i rapporti con le 

autonomie 

 

Ufficio VIII: Affari internazionali 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per gli affari europei e 

internazionali 

Ufficio IX: Segreteria speciale e servizio cifra 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per i rapporti con i 

servizi di informazione per la 

sicurezza e le abilitazioni di sicurezza 
 

 

Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari 
 

Ufficio I: Coordinamento e affari generali 
Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per gli studi speciali 

Ufficio X: Relazioni parlamentari 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per il sindacato ispettivo 

urgente 
 

 

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
 

Struttura tecnica permanente per la misurazione della 

performance                                                                                   

Dirigente in posizione di staff: 

pianificazione e analisi strategiche e 

valutazione della performance 
 

 

Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale 
 

Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale 

Dirigente in posizione di staff:  
responsabile della comunicazione 

istituzionale 
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segue: ALLEGATO 6 – Viceprefetti fascia E:  

incarichi di particolare rilevanza (Ministero) 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

  

Ufficio II: Studi e legislazione 

Dirigente in posizione di staff:  

responsabile per le questioni 

legislative ordinamentali 

 

 

Direzione centrale per i servizi demografici 
 

Ufficio II: Anagrafe della popolazione residente Capo ufficio di staff 

Ufficio III: Stato civile Capo ufficio di staff 

 

                    

   

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

    

 

Segreteria del Dipartimento 

 

Ufficio II: Affari generali e personale 
Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 1^ 

 

 

Ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento 

 

Ufficio I: Legislazione, atti normativi e affari parlamentari 
Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 1^ 

Ufficio II: Studi e ordinamento dell’Amministrazione  

della pubblica sicurezza 

Dirigente in posizione di staff:                                                              

Responsabile Area 1^ 

Ufficio IV: Polizia amministrativa e di sicurezza 
Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 1^ 
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segue: ALLEGATO 6 – Viceprefetti fascia E:  

incarichi di particolare rilevanza (Ministero) 

 

 

 

 

Direzione centrale per i servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale 

 

Ufficio attività contrattuali per l’informatica,  

le telecomunicazioni e gli impianti tecnici                                               

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 1^ 

Ufficio attività contrattuali per l’informatica,  

le telecomunicazioni e gli impianti tecnici                                               

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 2^ 

Ufficio attività contrattuali per l’armamento, il vestiario, 

l’equipaggiamento, i materiali speciali, il casermaggio  

e le esigenze del Dipartimento  

Dirigente in posizione di staff: 

Responsabile Area 1^ 

 

                                          

Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia 

 

Segreteria tecnica della Commissione centrale per la 

definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione 
Capo ufficio di staff 

Segreteria tecnico-amministrativa per la gestione dei fondi 

europei e dei programmi operativi nazionali 

Dirigente in posizione di staff:  

Responsabile Area 1^ 

 

 

Direzione centrale della polizia criminale 

 

Ufficio affari giuridici e del contenzioso           Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

 

 

Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali 

 

Ufficio III: Sistema informatico Dirigente dell’ufficio 

 

 

Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo asilo, migrazione e integrazione 

 

Ufficio II: Politiche dell’immigrazione e integrazione  

sul territorio 
Capo ufficio di staff 
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segue: ALLEGATO 6 – Viceprefetti fascia E:  

incarichi di particolare rilevanza (Ministero) 

 

 

 

 

Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo 
 

Ufficio III: Affari giuridici              Dirigente dell’ufficio 

     

 

Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze 
 

Ufficio I: Vittime del terrorismo e della criminalità  

organizzata 
Capo ufficio di staff 

Ufficio VI: Fragilità sociali Dirigente dell’ufficio 

 

 

Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto 
 

Ufficio I: Culto cattolico Dirigente dell’ufficio 

Ufficio II: Culti acattolici Dirigente dell’ufficio 

Ufficio V: Conservazione e restauro dei beni del FEC Dirigente dell’ufficio 

 

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo 
 

Ufficio III: Rapporti con le Commissioni territoriali –  

Affari giuridici e contenzioso 
Dirigente dell’ufficio 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 
 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento 
Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per gli affari generali 

Ufficio II: Affari legislativi e parlamentari 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per la normativa 

ordinamentale 
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segue: ALLEGATO 6 – Viceprefetti fascia E:  

incarichi di particolare rilevanza (Ministero) 

 

 

 

Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile 
 

Ufficio I: Coordinamento, politiche di protezione civile e 

Centri di pronto intervento e supporto logistico – CAPI 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile Centri di pronto 

intervento e supporto logistico-CAPI 

Ufficio II: Difesa civile 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per le relazioni 

comunitarie e internazionali 

 

 

Direzione centrale per le risorse umane 

 

Ufficio I: Politiche del personale e affari generali 

Dirigente in posizione di staff: 

responsabile per le questioni 

ordinamentali 

Ufficio II: Personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi Dirigente dell’ufficio 

Ufficio IV: Personale del ruolo dei capi squadra e capi 

reparto e del ruolo dei Vigili del fuoco; personale volontario 
Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per l’amministrazione generale 

 

Ufficio III: Affari legali e contenzioso Capo ufficio di staff 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 

 

Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

Ufficio II: Studi e legislazione 

Dirigente in posizione di staff: 

consulente per gli affari legislativi in 

materia finanziaria e di bilancio 
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Direzione centrale per l’amministrazione generale e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo 

 

Ufficio III: Indirizzo in materia di documentazione antimafia  

e relativo contenzioso 

Dirigente in posizione di staff: 

consulente per la banca dati 

nazionale unica della 

documentazione antimafia (BDNA) 

Ufficio V: Studi, ricerca e documentazione generale Capo ufficio di staff 

 

 

Direzione centrale per le politiche del personale dell’Amministrazione civile 

 

Ufficio III: Amministrazione del personale dirigenziale 

con qualifica di prefetto 
Capo ufficio di staff 

Ufficio VI: Amministrazione del personale dell’area 

funzionale terza 
Capo ufficio di staff 

Ufficio VII: Amministrazione del personale delle aree 

funzionali seconda e prima 
Capo ufficio di staff 

Ufficio VIII: Affari legali e contenzioso del personale  

della carriera prefettizia 
Capo ufficio di staff 

Ufficio IX: Affari legali e contenzioso del personale 

contrattualizzato 
Capo ufficio di staff 

 

 

Ispettorato generale di Amministrazione 

 

Ufficio I: Coordinamento e affari generali Capo ufficio di staff 

 

 

Ufficio per le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Dirigente in posizione di staff: 

consulente per la trasparenza 

 




