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Comunicato n. 11- 2023      Roma, 24 febbraio 2023 

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-n22/21886
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Consiglio dei Ministri n. 22 – 23 febbraio 2023 

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI 

 

 

Dott. Michele DI BARI 

Curriculum vitae 

Cessando dalla disposizione ai sensi della l. 30 

dicembre 1991, n.410, con incarico di dirigere 

la struttura di missione di cui all'art. 30, comma 

1, del DL n.189/2016 convertito in l. n.229/2016 

recante “interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 

2016” è destinato a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Venezia. 

Dott. Paolo CANAPARO 

Curriculum vitae 

Da Direttore Centrale per l'amministrazione 

generale presso il Dipartimento dei vigili del 

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile, è collocato a disposizione ai sensi della l. 

30 dicembre 1991, n.410, con incarico di 

dirigere la struttura di missione di cui all'art. 30, 

comma 1, del DL n.189/2016 convertito in l. 

n.229/2016 recante “interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 

2016”. 

Dott.ssa Roberta LULLI 

Curriculum vitae 

Da Vibo Valentia, è destinata a svolgere le 

funzioni di Direttore Centrale per 

l'amministrazione generale presso il 

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 

pubblico e della difesa civile. 

Dott.ssa Maria FORTE 

Curriculum vitae 

Da Siena, è destinata a svolgere le funzioni di 

Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per 

le politiche migratorie-Autorità fondo asilo 

migrazione e integrazione presso il 

Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione. 

Dott.ssa Matilde PIRRERA 

Curriculum vitae 

Da Enna, è destinata a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Siena. 

Dott.ssa Maria Carolina IPPOLITO 

Curriculum vitae 

Da Crotone, è destinata a svolgere le funzioni di 

Prefetto di Enna. 

Dott. Fabrizio STELO 

Curriculum vitae 

Da Oristano, è destinato a svolgere le funzioni 

di Prefetto di Teramo. 

http://www.sinpref.it/
https://www.interno.gov.it/it/ministero/struttura-missione-antimafia-sisma-2016
http://politichepersonale.interno.it/amm_trasp_pers/view_dipendente_documentazioneview.php?id_documentazione=37196
http://www.prefettura.it/vibovalentia/contenuti/Biografia-4548.htm
http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Biografia-46560.htm
http://www.prefettura.it/enna/contenuti/Biografia-49232.htm
http://www.prefettura.it/crotone/contenuti/Biografia-4025.htm
http://www.prefettura.it/oristano/contenuti/Biografia-49454.htm
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Dott. Vittorio PISANI 

(Dirigente Generale di P.S.)  

Curriculum vitae non disponibile in rete 

nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dott. Filippo SANTARELLI 

(Dirigente Generale di P.S.) 

Curriculum vitae non disponibile in rete 

Nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

ai fini del conferimento dell'incarico di 

Commissario del Governo per la Provincia di 

Trento. 

 

http://www.sinpref.it/

