
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

VISTO il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 

2004, n. 108, recante la disciplina per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del ruolo 

dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 10, 

comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2004, registrati alla 

Corte dei conti il 17 novembre 2004, registro n. 11, fogli n. 29, 30 e 31, concernenti l’istituzione del 

ruolo dirigenziale dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei 

dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2005, concernente 

l’individuazione di una distinta sezione nella quale è inquadrato il personale dirigenziale dei suddetti 

ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri preposto a strutture mediche istituite nell’ambito 

del Dipartimento per le risorse umane e strumentali, ora Dipartimento per il personale, in ragione 

degli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 19 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 2, comma 9, 

concernente l’interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 303; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2019 

concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 

dicembre 2019, concernente l’approvazione del ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, aggiornato alla situazione in essere al 15 dicembre 2019;  

RITENUTO di procedere all’aggiornamento del ruolo dei dirigenti della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto 

del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, in conformità a quanto previsto dall’articolo 

9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come interpretato dall’articolo 2, 

comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, tenuto conto delle cancellazioni ed immissioni nel ruolo dei dirigenti 
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intervenute dal 15 dicembre 2019 al 1° novembre 2020, disposte con i provvedimenti di seguito 

specificati: 

- nota prot. DIP-40792 del 6 settembre 2019, concernente l’accoglimento della richiesta 

di collocamento a riposo della dott.ssa Paola TARQUINI, a decorrere dal 30 dicembre 2019; 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 25 febbraio 

2020, concernente l’immissione, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 

settembre 2012, n. 178, del dott. Nicola NIGLIO, nella prima fascia del ruolo dirigenziale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, con la qualifica di consigliere, con decorrenza giuridica ed 

economica dal 1° marzo 2020; 

- decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 febbraio 

2020, concernenti l’immissione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2020, nella seconda fascia del ruolo 

dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la qualifica di referendario, del dott. 

Luca CELLESI, nato a Firenze il 26 gennaio 1974, della dott.ssa Paola Edda FINIZIO, nata a 

Salandra (MT) il 27 dicembre 1960, della dott.ssa Rosaria GIANNELLA, nata a Salerno il 2 

febbraio 1973, del dott. Alfonso MIGLIORE, nato a Napoli il 6 marzo 1969, della dott.ssa Donatella 

ROMEO, nata a Crotone il 3 giugno 1971, e del dott. Alessandro VIOLI, nato a Roma il 9 marzo 

1973; 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 marzo 

2020, concernente la cancellazione dal ruolo dei dirigenti di seconda fascia, referendari della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, del dott. Angelo Roberto CERRONI, a far data dal 1° febbraio 

2020; 

- nota prot. DIP-12663 del 13 marzo 2020, concernente il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età del dott. Claudio CESI, a decorrere dal 1° agosto 2020; 

- nota prot. DIP-16643 del 24 aprile 2020, concernente il collocamento a riposo, per 

raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, del cons. Giuseppe DI 

DONATO, a decorrere dal 1° settembre 2020; 

- nota prot. DIP-16940 del 28 aprile 2020, concernente l’accoglimento della richiesta 

di collocamento a riposo del cons. Cinzia ZACCARIA, a decorrere dal 1° settembre 2020; 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 maggio 

2020, concernente l’inquadramento del dott. Francesco TUFARELLI, ai sensi dell’articolo 23 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella prima fascia del ruolo del personale dirigenziale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 303, a decorrere dal 12 aprile 2020, con contestuale attribuzione della qualifica di 

consigliere e cessazione dalla seconda fascia del medesimo ruolo; 

- nota prot. DIP-19599 del 19 maggio 2020, concernente il collocamento a riposo, per 

raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, del cons. Anna Maria 

VILLA, a decorrere dal 1° settembre 2020; 

- nota prot. DIP-20355 del 26 maggio 2020, concernente il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età della cons. Adriana PICCOLO, a decorrere dal 1° ottobre 2020; 
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- nota prot. DIP-22379 del 10 giugno 2020, concernente il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età del dott. Agostino MIOZZO, a decorrere dal 1° ottobre 2020; 

- nota prot. DIP-24557 del 30 giugno 2020, concernente il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età del cons. Antonio SABBATELLA, a decorrere dal 1° novembre 2020; 

- decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 

2020, concernenti: 

-  l’immissione nella seconda fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, di cui all’articolo 9-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con la qualifica 

di referendario, delle seguenti 17 unità di personale, con decorrenza giuridica ed economica dalla 

data di stipula del rispettivo contratto individuale di lavoro, a fianco di ciascuno indicata:  

- dott.ssa Michaela TRAVAGLINI - 24 luglio 2020; 

- dott. Francesco Marcello GERMANÒ - 1° ottobre 2020;  

- dott. Lorenzo ARMENTANO  - 24 luglio 2020; 

- dott. Costantino NASSIS   - 24 luglio 2020; 

- dott. Guglielmo AGOSTA   - 24 luglio 2020; 

- dott. Augusto SANTORI   - 24 luglio 2020; 

- dott. Pasquale ELIA    - 24 luglio 2020; 

- dott.ssa Angela GUERRIERI  - 24 luglio 2020; 

- dott. Lorenzo REIS    - 24 luglio 2020; 

- dott.ssa Sonia SANZO    - 24 luglio 2020; 

- dott. Francesco DE STEFANIS   - 24 luglio 2020; 

- dott. Daniele GIOVANNOLA   - 24 luglio 2020; 

- dott. Aurelio LUPO   - 24 luglio 2020; 

- dott.ssa Laura IMME’   - 24 luglio 2020; 

- dott. Antonio TRAVASCIO  - 24 luglio 2020; 

- dott. Luigi Emilio MANDRACCHIA - 27 luglio 2020; 

- dott. Remo CHIODI   - 14 settembre 2020; 

-  l’immissione nella seconda fascia del ruolo speciale dei dirigenti di prima e di seconda fascia 

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 9-ter del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della seguente unità di personale, con decorrenza 

giuridica ed economica dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro, indicata a fianco 

del nominativo: 

- dott. Sabato SERGIO    - 24 luglio 2020; 

- nota prot. DIP-27328 del 21 luglio 2020, concernente il collocamento a riposo, per 

raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, della dott.ssa Carla FAINA, 

a decorrere dal 1° ottobre 2020; 

- nota prot. DIP-29533 del 5 agosto 2020, concernente il collocamento a riposo, per 

raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, del dott. Michele MARINO, 

a decorrere dal 1° novembre 2020; 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 agosto 

2020, concernente l’immissione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, della dott.ssa Anna Maria CATINO, nata a Montemilone (PZ) il 13 febbraio 1960, nella 
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seconda fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la qualifica di 

referendario, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020; 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 ottobre 

2020, concernente l’immissione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, del dott. Massimo SORBELLO, nato a Siracusa il 26 febbraio 1959, nella seconda fascia del 

ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la qualifica di referendario, con 

decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre 2020; 

VISTO il certificato di decesso, in data 31 maggio 2020, del dott. Raffaele PREZIUSO; 

TENUTO CONTO dei principi in materia di trasparenza e accessibilità delle 

informazioni, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 

settembre 2019, concernente la delega al Vice Segretario generale, cons. Francesca Gagliarducci, 

di talune attività, con i connessi poteri di firma, in materia di stato giuridico ed economico del 

personale; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

(Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

1. E’ approvato il Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

allegato al presente decreto, riferito alla situazione in essere al 1° novembre 2020, tenuto conto delle 

variazioni indicate in premessa, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9-bis del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come interpretato dall’articolo 2, comma 9 del decreto 

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 

n. 125, e nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 

2. Il Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri si compone del: 

-  Ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

con annessa sezione distinta dei dirigenti delle professionalità sanitarie, di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2005, citato in premessa; 

-  Ruolo speciale dei dirigenti di prima e di seconda fascia della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

3. Il Ruolo dei dirigenti è pubblicato sul sito Internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 

2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Roma, 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 


