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Comunicato n. 62 - 2021                 Roma, 2 novembre 2021 

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, 
lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri ha proceduto, tra l’altro, anche alle 

nomine e a un movimento di Prefetti. 
Si completa così il quadro dei Prefetti di sede, a nostro avviso con un ritardo che 

avrebbe potuto essere evitato attraverso una più tempestiva programmazione delle 
nomine e dei movimenti, conoscendo i flussi di uscita con grande anticipo. 

Si auspica davvero che per il futuro possa agirsi in maniera differente, per 
assicurare alle sedi territoriali il presidio continuativo del ruolo e delle funzioni 
prefettizie, al quale non si può rinunciare in virtù delle delicate questioni che 
interessano senza soluzione di continuità ogni realtà territoriale del Paese. 

Uniamo l’elenco dei colleghi interessati, ai quali formuliamo come consueto il 
nostro più sincero in bocca al lupo per le rilevanti responsabilità che i nuovi incarichi 
comportano. 

Con i più cari saluti, 
 

Il Presidente 
Antonio Giannelli 
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Consiglio dei Ministri n. 44 – 28 ottobre 2021  

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI  

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha 
approvato le nomine a prefetto, i conferimenti di incarichi e il collocamento fuori ruolo 
riportati di seguito.  

• dott. Claudio PALOMBA da Torino, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Napoli  
http://www.prefettura.it/torino/contenuti/Biografia-44220.htm  

• dott. Raffaele RUBERTO da Caserta, anche con incarico di Commissario 
straordinario del Governo per l’area del Comune di Castel Volturno, è destinato 
a svolgere le funzioni di Prefetto di Torino 
http://www.prefettura.it/caserta/contenuti/Biografia-45952.htm  

• dott. Giuseppe CASTALDO da Pisa, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Caserta, anche con incarico di Commissario straordinario del 
Governo per l’area del Comune di Castel Volturno  
http://www.prefettura.it/pisa/contenuti/Biografia-50178.htm  

• dott.ssa Maria Luisa D’ALESSANDRO da Sassari è destinata a svolgere le 
funzioni di Prefetto di Pisa  
http://www.prefettura.it/sassari/contenuti/Biografia-9314.htm  

• dott.ssa Paola DESSÍ nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Sassari  
http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Dirigenti-79687.htm  

• dott. Valerio VALENTI da Trieste, anche con funzioni di Commissario del 
Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è destinato a svolgere le funzioni 
di Prefetto di Firenze  
http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/Biografia-9281.htm  

• dott. Annunziato VARDÉ da Potenza, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Trieste, anche con funzioni di Commissario del Governo per la 
Regione Friuli-Venezia Giulia  
http://www.prefettura.it/potenza/contenuti/Biografia-1677.htm  

• dott. Michele CAMPANARO da Ferrara, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Potenza  
http://www.prefettura.it/ferrara/contenuti/Biografia-51786.htm  
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• dott. Rinaldo ARGENTIERI da Matera, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Ferrara  
http://www.prefettura.it/matera/contenuti/Biografia-50058.htm  

• dott. Sante COPPONI nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Matera  
http://www.prefettura.it/pesarourbino/contenuti/Dirigenti-47580.htm  

• dott. Ignazio PORTELLI da Frosinone, è collocato fuori ruolo presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di 
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana  
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Biografia-822.htm  

• dott. Ernesto LIGUORI nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di 
Prefetto di Frosinone  
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048106/1/1048106_2934.pdf?t=1
493378692  

• dott. Fabrizio GALLO nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di 
Direttore Centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici 
di culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione  
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1053026/1/1053026_5736.pdf?t=1
503915757  
 


