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Comunicato n. 52- 2022      Roma, 22 novembre 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-5/21051
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Consiglio dei Ministri n. 5 – 21 novembre 2022 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

 

Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA  

Curriculum vitae 

Da Catanzaro, è destinata a svolgere le funzioni 

di Prefetto di Palermo. 

Dott. Enrico RICCI   

Curriculum vitae 

Da Bergamo, è destinato a svolgere le funzioni 

di Prefetto di Catanzaro. 

Dott. Giuseppe DE MATTEIS 

(dirigente Generale di P.S.)  

Curriculum vitae 

Nominato prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Cagliari. 

Dott. Luca ROTONDI 

Curriculum vitae 

Da Nuoro, è destinato a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Lecce. 

Dott. Armando FORGIONE 

Curriculum vitae 

Da Chieti, è destinato a svolgere le funzioni di 

Ispettore Generale di Amministrazione. 

Dott. Mario DELLA CIOPPA 

(Dirigente Generale di P.S.)  

Curriculum vitae 

Nominato Prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Chieti. 

Dott. Michele ROCCHEGIANI  

(Dirigente Generale di P.S.) 

Curriculum vitae 

Nominato Prefetto, è destinato a svolgere le 

funzioni di Prefetto di Fermo. 

Dott.ssa Clara VACCARO  

 Curriculum vitae 

 Curriculum vitae 

 

Da Direttore Centrale per i servizi tecnico 

logistici e della gestione patrimoniale presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, è 

destinata a svolgere le funzioni di Vice Capo 

Dipartimento, Direttore Centrale della difesa 

civile e per le politiche di protezione civile 

presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile. 

Dott.ssa Gabriella FARAMONDI 

Curriculum vitae 

 

 

Da Isernia, è destinata a svolgere le funzioni di 

Direttore Centrale per i servizi tecnico logistici 

e della gestione patrimoniale presso il 

Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Dott.ssa Anna Maria MANZONE 

Curriculum vitae 

Da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale 

per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile presso il 

Dipartimento  per l’amministrazione generale, 

http://www.sinpref.it/
http://www.prefettura.it/catanzaro/contenuti/Biografia-1831.htm
http://www.prefettura.it/bergamo/contenuti/Biografia-49499.htm
https://www.poliziadistato.it/statics/19/curriculum-vitae.pdf
http://www.prefettura.it/nuoro/contenuti/Biografia-45818.htm
http://www.prefettura.it/chieti/contenuti/Biografia-3593.htm
https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/5730dce25e4ae346056878
https://www.poliziadistato.it/statics/21/ufficio-centrale-ispettivo-curriculum-vitae-dir.-gen.-dr.-rocchegiani.pdf
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1044667/1/1044667_8104.pdf?t=1513850590
https://www.poliziadistato.it/statics/19/curriculum-direttore-centrale-prefetto-vaccaro.pdf
http://www.prefettura.it/isernia/contenuti/Biografia-46093.htm
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1039958/1/1039958_13309.pdf?t=1544525384
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per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie, è destinata a svolgere 

le funzioni di Vice Capo Dipartimento per 

l’espletamento delle funzioni vicarie, Direttore 

Centrale per l’amministrazione generale e le 

prefetture – Uffici territoriali del Governo 

presso il medesimo Dipartimento. 

Dott.ssa Rosanna RABUANO 

Curriculum vitae 

 

 

 

Da Direttore Centrale per i diritti civili, la 

cittadinanza e le minoranze presso il 

Dipartimento per le libertà civile e 

l’immigrazione, è destinata a svolgere quelle di 

Vice Capo Dipartimento per l’espletamento 

delle funzioni viarie, Direttore Centrale per la 

programmazione ed i servizi generali presso il 

medesimo Dipartimento. 

 

http://www.sinpref.it/
http://www.prefettura.it/FILES/trasparenza/1043396/1/1043396_9811.pdf?t=1524050033

