Carmine Valente
Nel 1982 è entrato in servizio nell’Amministrazione civile dell’Interno prestando servizio
presso la Prefettura di Asti, come Addetto alla Divisione Affari Economici e Sociali.
Dal giugno 1986 è stato trasferito al Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, ove
è stato Addetto all’Ufficio Stampa; dal 1° gennaio 1999 è stato promosso alla qualifica
di Viceprefetto Ispettore e dal giugno dello stesso anno ha disimpegnato le funzioni di
Dirigente del Settore Stampa presso il Gabinetto del Ministro.
Dal 17 giugno 2000 è stato inquadrato nella qualifica di Viceprefetto e dal luglio 2001 è
stato trasferito alla Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno con le funzioni di
Dirigente del I Settore dell’Ufficio Affari Generali, Programmazione e per la Formazione
e Aggiornamento Professionale.
Dal gennaio 2003 al giugno 2006 ha assunto l’incarico di dirigente dell’Area I,
Formazione Manageriale, presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Dal dicembre 2005 ha disimpegnato, in sostituzione temporanea, le funzioni di
Vicedirettore della Scuola, assumendone dal giugno 2006 la titolarità.
Nel mese di gennaio 2012 ha assunto l’incarico di Commissario prefettizio per la
provvisoria amministrazione del Comune di Trevi (PG).
È stato inviato in missione a Madrid in occasioni della Riunione del Gruppo trilaterale
sulla droga; inoltre ha seguito il Ministro nei viaggi nazionali ed internazionali e
nell’attività parlamentare e di Governo, curando tutta l’attività connessa con la stampa
e l’informazione.
Dal 23 marzo 2012 è stato nominato Prefetto e con decorrenza 2 aprile 2012 Prefetto
di Caltanissetta.
Il 5 gennaio 2015 è stato nominato Direttore Centrale dei Servizi Civili per
l’Immigrazione e per l’Asilo presso il Dipartimento delle Libertà Civili del Ministero
dell’Interno e dal 15 maggio 2017 ha ricoperto le funzioni di Vice Capo Dipartimento –
Vicario del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione.
Dal 23 luglio 2018 è Direttore della Struttura di Missione prevenzione e contrasto
Antimafia Sisma 2016.

