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Comunicato n. 3 - 2022                 Roma, 13 gennaio 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

Nomine e movimenti di Prefetti 

Cari colleghi, 

nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha proceduto, tra l’altro, anche alla 

nomina e a un movimento di Prefetti. 

Nell’unire l’elenco dei colleghi interessati, ai quali formuliamo il nostro più 

sincero in bocca al lupo per le responsabilità che i nuovi incarichi comportano, 

aggiungiamo come consueto i collegamenti ipertestuali ai curricula pubblicati 

nell’ultima sede di servizio. 

Con i più cari saluti, 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

 

  

http://www.sinpref.it/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-56/18990
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Consiglio dei Ministri n. 56 – 12 gennaio 2022 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha 

deliberato le nomine e il movimento di Prefetti riportati di seguito. 

 

• dott. Attilio VISCONTI 

da Brescia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Bologna 

http://www.prefettura.it/brescia/contenuti/Biografia-18818.htm  

• dott.ssa Maria Rosaria LAGANÀ  

da Treviso, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brescia 

http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Biografia-43210.htm  

• dott. Angelo SIDOTI 

da Verbano-Cusio-Ossola, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Treviso 

http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/contenuti/Biografia-51944.htm  

• dott.ssa Sabina MADARO 

nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, 

n. 410, con incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’interno 

http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1053002/1/1053002_1613.pdf?t=1493

228024  

• dott.ssa Milena Antonella RIZZI 

nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, 

n. 410, con incarico di dirigere la struttura di missione di cui all’art. 30, comma l, 

del decreto legge n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, recante "Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” 

http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1050323/1/1050323_2762.pdf?t=1493

375455  

• dott. Antonino BELLA 

(Dirigente Generale di P.S.) 

nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del 

Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. 

CV non reperibile attualmente attraverso i siti istituzionali. 
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