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Comunicato n. 33- 2022      Roma, 16 giugno 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 

MOVIMENTI E NOMINE 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-83/20070
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Consiglio dei Ministri n. 83 – 15 giugno 2022 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

 

Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 

Curriculum vitae 

 

Da Vice Capo Dipartimento per 

l’espletamento delle funzioni vicarie, 

Direttore Centrale per l’amministrazione 

generale e le prefetture – Uffici territoriali del 

Governo presso il Dipartimento per 

l’amministrazione generale, per le politiche 

del personale dell’amministrazione civile e 

per le risorse strumentali e finanziarie, è 

collocata a disposizione ai sensi della legge 30 

dicembre 1991, n. 410, con incarico di 

Commissario straordinario del Governo per il 

coordinamento delle iniziative antiracket ed 

antiusura. 

Dott. Stefano Gambacurta 

Curriculum vitae 

Da Direttore dell’Ufficio per 

l’amministrazione generale del Dipartimento 

della pubblica sicurezza, è destinato a 

svolgere le funzioni di Vice direttore generale 

della pubblica sicurezza per l’attività di 

coordinamento e di pianificazione presso il 

medesimo Dipartimento. 

Dott. Giuseppe Montella 

Curriculum vitae 

Da Lodi, è collocato fuori ruolo presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini 

del conferimento dell’incarico di Vice 

Commissario del Governo per la Regione 

Friuli-Venezia Giulia. 

Dott. Enrico Roccatagliata 

Curriculum vitae 

Nominato Prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Lodi. 

Dott. Enrico Gullotti 

Curriculum vitae 

Nominato Prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Savona. 

Dott. Guido Aprea 

Curriculum vitae 

Nominato Prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Massa Carrara 

Dott.ssa Daniela Stradiotto 

(dirigente di P.S.) 

Curriculum vitae 

Nominata Prefetto, permane nelle funzioni di 

Direttore Centrale per la polizia stradale, 

ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti 

speciali della Polizia di Stato presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza 

 

 

 

http://www.sinpref.it/
https://www.istat.it/storage/trasparenza/02-organizzazione/Comstat/Nicol%C3%B2/CV.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1044670/1/1044670_3458.pdf?t=1493397794
http://www.prefettura.it/lodi/contenuti/Biografia-45564.htm
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048743/1/1048743_1621.pdf?t=1493276068
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1048689/1/1048689_339.pdf?t=1467884650
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1052963/1/1052963_4917.pdf?t=1495187960
https://www.poliziadistato.it/statics/07/curriculum-vitae-dir.-gen.-daniela-stradiotto..pdf

