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  Supporto al Direttore Centrale 

nella definizione degli obiettivi 

relativi alla gestione delle 

risorse umane e delle dotazioni 

logistiche e strumentali di 

competenza – monitoraggio 

dell’innovazione tecnologico-

informatica d’interesse per le 

attività della Direzione – 

coordinamento delle attività 

degli uffici del Ministero 

dell’Interno e degli  altri enti 

istituzionali competenti in 

materia di immigrazione – 

referente per la pianificazione, 

la programmazione ed il 

controllo di gestione – 

referente per la tutela della 

salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 



 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO AFFARI GENERALI E 

GIURIDICI 

 

 

 

 

 

 

Capo ufficio staff 

Viceprefetto 

Dr.ssa Tiziana LEONE 

 

 

 

 

Dirigente in posizione di 

staff: responsabile degli 

affari tecnico-giuridici in 

materia di cooperazione 

internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

(Viceprefetto aggiunto: posto 

vacante) 

Esame di problematiche 

tecnico-giuridiche anche a 

valenza interdisciplinare – 

collaborazione nella 

predisposizione di atti 

normativi e di accordi 

internazionale in materia di 

immigrazione – progetti 

finalizzati e progetti cofinanziati 

dall’UE – assistenza tecnico-

giuridica di settore ai Paesi terzi 

sulla base di specifiche intese 

bi-multilaterali – contributi di 

risposta agli atti di sindacato 

ispettivo parlamentare 

 

 

 

 

Dirigente in posizione di 

staff: 

Responsabile della gestione 

delle risorse umane 

 

 

 

 

 

(Viceprefetto aggiunto: posto 

vacante) 

Affari generali, 

documentazione e applicazione 

della normativa di settore – 

affari relativi alla gestione delle 

risorse umane e alle connesse 

relazioni sindacali – dotazioni 

logistiche e strumentali della 

Direzione – archivio – gestione 

della segreteria di sicurezza e 

della documentazione 

classificata inerente alle attività 

della Direzione Centrale 

 

 

 

 

Dirigente in posizione di 

staff: 

Responsabile per il 

contenzioso 

 

 

 

 

 

(Viceprefetto aggiunto: posto 

vacante) 

Contenzioso nelle materie di 

competenza della Direzione 

Centrale – monitoraggio ed 

analisi andamento del 

contenzioso, anche al fine di 

conformare l’attività 

amministrativa agli indirizzi 

giurisprudenziali consolidati – 



studi e pareri su normativa di 

settore. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente in posizione di 

staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dirigente II fascia dell’Area 

I: posto vacante)  

 

Gestione dei capitoli di spesa – 

adempimenti di natura 

amministrativo-contabile 

attinenti allo sviluppo della 

cooperazione internazionale di 

polizia, nonché all’utilizzo dei 

fondi comunitari, del fondo 

rimpatri, del fondo frontiere 

esterne e dei fondi connessi alle 

attività cofinanziate da 

organizzazioni internazionali di 

polizia operanti nel settore – 

ogni altro adempimento di 

natura amministrativo – 

contabile attinente alle 

esigenze della Direzione 

Centrale. 

   

Vice consigliere ministeriale: 

Responsabile per il Settore 

Informatico 

Primo Dirigente Tecnico 

della P. di S. Ing. Dr. Tonino 

VILLANI 

Monitoraggio dell’innovazione 

tecnologica ed informatica 

d’interesse per l’attività della 

Direzione Centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Superiore della P. di S. 

Dr. Fabrizio MANCINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Divisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Dirigente della P. di S. 

dr. Tommaso PALUMBO 

Coordinamento dei servizi di 

contrasto dell’immigrazione 

clandestina e delle presenze 

irregolari sul territorio – 

indirizzo e coordinamento in 

materia di esecuzione dei 

provvedimenti di 

allontanamento degli stranieri 

dal territorio – Affari 

concernenti i centri di 

identificazione ed espulsione – 

Analisi dei flussi migratori – 

Contatti operativi con 



 

SERVIZIO IMMIGRAZIONE 

Amministrazioni nazionali ed 

estere ed Enti anche non 

governativi – Contatti con il 

Ministero degli Affari Esteri e 

con le rappresentanze italiane 

all’estero e con organismi 

internazionali e dell’Unione 

Europea. 

Seconda Divisione Primo Dirigente della P. di S. 

Dr.ssa Tiziana LIGUORI 

Coordinamento dei servizi di 

contrasto in mare anche 

attraverso le relative 

operazioni congiunte 

marittime organizzate 

dall’Agenzia Frontex– 

questioni attinenti alla 

sicurezza e sorveglianza delle 

frontiere marittime anche in 

relazione alla politica della 

sorveglianza marittima 

integrata – contatti operativi 

permanenti con 

Amministrazioni nazionali ed 

estere ed Enti anche non 

governativi – Contatti con il 

Ministero degli Affari Esteri e 

con le rappresentanze italiane 

all’estero e con organismi 

internazionali e dell’Unione 

Europea - Analisi  del rischio - 

Centro Nazionale di 

Coordinamento per 

l’Immigrazione/ EUROSUR 

 

 

 

 

 

 

Cooperazione internazionale di 

polizia in materia migratoria  – 

collaborazione con istituzioni e 



 

 

 

 

 

 

Terza Divisione 

 

 

 

 

 

 

Primo Dirigente della P. di S. 

Dr. Luigi IANDOLI 

agenzie dell’Unione Europea e 

con Organismi internazionali – 

negoziazione di accordi di 

riammissione e di cooperazione 

di polizia in materia migratoria 

– elaborazione, sviluppo e 

attuazione di progetti di 

assistenza tecnica con i Paesi 

non appartenenti all’UE – 

Partecipazione a fori di 

cooperazione multilaterali - 

contatti operativi con 

Amministrazioni nazionali ed 

estere ed Enti anche non 

governativi – Contatti con il 

Ministero degli Affari Esteri, 

rappresentanze diplomatiche 

italiane all’estero e quelle 

estere in Italia – gestione della 

rete degli esperti immigrazione 

all’estero – rapporti con gli 

ufficiali di collegamento esteri 

in Italia. 

N.F.P.Oc. – Frontex Punto 

Nazionale di contatto – 

Raccolta, elaborazione e 

analisi di dati relativi 

all’immigrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento, gestione ed 

impiego delle risorse umane e 

strumentali dei reparti delle 

frontiere – Attività autorizzativa 

in materia di visti e permessi di 

frontiera – Supervisione dei 

servizi operativi di controllo 



 

 

 

 

 

SERVIZIO POLIZIA DELLE 

FRONTIERE E DEGLI 

STRANIERI 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Superiore della P. di S. 

Dr. ssa Irene TITTONI 

 

 

 

 

 

 

 

Prima Divisione- Frontiere  

 

 

 

 

 

 

 

Primo Dirigente della P. di S. 

Dr. ssa Rosaria CHIACCHIO 

derivanti dalla sottoscrizione di 

accordi bilaterali e multilaterali 

in materia di cooperazione 

transfrontaliera – 

organizzazione di specifiche 

attività istituzionali con forze di 

polizia di frontiera di altri Paesi 

– attività di settore nell’ambito 

dell’Unione Europea e degli altri 

Enti internazionali – Sicurezza 

degli scali aerei e marittimi – 

progetti generali sulla sicurezza 

aeroportuale e portuale – 

questioni inerenti alla sicurezza 

in frontiera – attività di settore 

nell’ambito dell’Unione 

Europea e degli altri Enti 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 

Seconda Divisione - Stranieri 

 

 

 

 

 

Primo Dirigente della P. di S. 

Dr.ssa Cinthia PETRALITO 

Affari concernenti i 

provvedimenti in materia di 

soggiorno degli stranieri – 

procedure in materia di 

riconoscimento del diritto di 

asilo e dello status di rifugiato – 

istanze di reingresso, ai sensi 

dell’art. 13, co 13 del d. lvo 

286/98 e successive 

modificazioni – definizione 

delle strategie organizzative e 

di supporto agli uffici 

immigrazione e degli stranieri 

delle Questure 

 


