VITALI SALUTA
SALADINO

IL

PREFETTO

Il saluto tra il Prefetto Saladino e il presidente della
Provincia Vitali (foto Ufficio Stampa Provincia)
Questa mattina il Presidente della Provincia di Rimini,
Stefano Vitali (nella foto al centro) ha incontrato nella sede
di c.so d’Augusto il dott. Vittorio Saladino, Prefetto di
Rimini dal 10 gennaio 2008 che lascia l’incarico per
trasferirsi alla Prefettura di Terni. “Il dott. Saladino – ha
ricordato Vitali – è stato in questi anni un riferimento
sicuro, affidabile e di grande spessore. Un professionista
che ha saputo capire profondamente il nostro territorio,
instaurando un clima di grande rispetto e collaborazione
fattiva tra le Istituzioni. Auguro al dott.Saladino un buon
lavoro per il suo nuovo incarico, e lo ringrazio per il grande
contributo personale e professionale dato alla
nostra
comunità”. A ricoprire l’incarico di Prefetto di Rimini sarà
Claudio Palomba, già viceprefetto dal 2010 a disposizione del
Ministero. L’avvicendmento, che si concretizzerà dopo Pasqua,

rientra nell’ambito di un’ ampia riorganizzazione a livello
nazionale e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo
scorso su proposta del ministro dell’Interno, Annamaria
Cancellieri.
L’ELENCO COMPLETO DEI NUOVI PREFETTI E GLI
AVVICENDAMENTI
(Fonte: Ministero dell’Interno)
Elisabetta BELGIORNO – da Direttore dell’Ufficio affari
legislativi e relazioni parlamentari, a disposizione con
incarico a norma dell’art. 237 del DPR n. 3 del 1957; Bruno
FRATTASI – Direttore dell’Ufficio affari legislativi e
relazioni parlamentari, cessando dalla disposizione con
incarico di Capo della Segreteria del Ministro dell’interno;
Luigi VARRATTA – da Reggio Calabria a Firenze, Vittorio
PISCITELLI – da Macerata a Reggio Calabria; Pietro GIARDINA –
nominato prefetto, a Macerata; dott. Vittorio SALADINO – da
Rimini a Terni; dott. Claudio PALOMBA – a Rimini, cessando
dalla disposizione con incarico, a norma della legge n.
410/1991; dott.ssa Tiziana Giovanna COSTANTINO – a Livorno,
cessando dalla disposizione con incarico di Presidente
dell’Organismo indipendente di valutazione della perfomance;
dott. Giuseppe LINARDI – da Grosseto, a disposizione con
incarico di Presidente dell’Organismo indipendente di
valutazione della perfomance; dott. Marco VALENTINI – da Lecco
a Grosseto; dott. Paolino MADDALONI – a Lecco, cessando dalla
disposizione a norma dell’art. 237 del DPR n. 3 del 1957;
dott. Ezio MONACO – da Salerno collocato fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; dott.ssa Gerarda
PANTALONE – da Siena a Salerno; dott. Renato SACCONE – da
Monza e Brianza a Siena; dott.ssa Giovanna VILASI – nominata
prefetto, a Monza e Brianza; dott. Valter CRUDO – a Teramo,
cessando dalla disposizione con incarico, a norma della legge
n. 410/1991; dott. Ennio BLASCO – da Avellino a Benevento

