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Per i primi quattro numeri del 2007 la consultazione on-line è limitata alla parte prima.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

indice

Indice cronologico dei decreti, dei regolamenti e delle circolari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice alfabetico dei decreti, dei regolamenti, delle disposizioni generali, delle circolari,
dei comunicati e degli atti ufficiali del personale e delle libere professioni.. . . . . . . .

Pag. 3
»

7

INDICE CRONOLOGICO
DEI DECRETI, DEI REGOLAMENTI E DELLE CIRCOLARI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOVENTOTTESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

data

titolo degli atti

dell'atto

NUMERO DI
BOLLETTINO
DATA DELLA PUBBLICAZIONE
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11 APRILE
2006

D.M. 11 aprile 2006, recante l’individuazione dei criteri
per la definizione del valore delle posizioni organizzative
dei Dirigenti di prima fascia del Ministero della Giustizia.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007
pag. 1

11 APRILE
2006

D.M. 11 aprile 2006, recante modifiche al modello
sperimentale di valutazione dei Dirigenti di prima fascia di
cui al D.M. 2 marzo 2004.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007
pag. 4

2 AGOSTO

D.I. 2 agosto 2006 – Fissazione, con decorrenza 1°
gennaio 2007 e per il biennio 2007-2008, degli onorari ai
professionisti esperti per le attività di osservazione e di
trattamento a favore dei detenuti ed internati, svolte presso
gli istituti penitenziari.

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2007

19 SETTEMBRE
2006

Dipartimento per la Giustizia Minorile – P.C.D. 19
settembre 2006 – Conferimento incarico di direzione “ad
interim” dell’Ufficio III del Capo del Dipartimento –
Ispettorato.

N. 1 DEL 15 GENNAIO 2007

6 NOVEMBRE
2006

P.D.G. 6 novembre 2006 – Individuazione degli incarichi che
nell’anno 2005 comportano l’attribuzione di una specifica indennità (con allegati prospetti).

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2007

6 NOVEMBRE
2006

P.C.D. 6 novembre 2006 – Riattribuzione dell’incarico di livello dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio del
Contenzioso nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

16 NOVEMBRE
2006

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.C.D.
16 novembre 2006 – Piani Operativi Territoriali (POT) –
con allegata circolare n. 246/06/CG del 4 luglio 2006.

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2007

17 NOVEMBRE
2006

P.D.G. 17 novembre 2006 – Nomina funzionari delegati
dei Tribunali Ordinari e delle Procure della Repubblica
presso i Tribunali.

N. 1 DEL 15 GENNAIO 2007

22 NOVEMBRE
2006

DD.MM. 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 – Nomina
dei componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2007

24 NOVEMBRE
2006

Nomina Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia.

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2007

30 NOVEMBRE
2006

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale
del Contenzioso e dei Diritti Umani – P.D.G. 30 novembre 2006
– Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani.

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2007
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4 DICEMBRE
2006

Dipartimento per la Giustizia Minorile – P.C.D. 4 dicembre
2006 – Individuazione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non dirigente.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2007

19 DICEMBRE
2006

D.P.C.M. 19 dicembre 2006 – Attribuzione dell’incarico di
Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

19 DICEMBRE
2006

D.P.C.M. 19 dicembre 2006 – Conferimento incarico di direttore generale dell’Ufficio Speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, nell’ambito del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.

N. 7 DEL 15 APRILE 2007

21 DICEMBRE
2006

D.P.C.M. 21 dicembre 2006 – Conferimento incarico di livello
dirigenziale generale di direttore generale del Contenzioso e
dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli affari di
giustizia.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2007

24 DICEMBRE
2006

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.D.G. 24
dicembre 2006 – Modalità di individuazione delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato nell’anno 2006.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2007

4 GENNAIO
2007

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – P.C.D. 4 gennaio 2007 – Conferimento incarico
di reggenza dell’Ufficio primo – affari generali di cui all’art. 2,
c.1 lett. a) del D.M. 18 dicembre 2001.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

8 GENNAIO
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 8 gennaio
2007 – Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2007

8 GENNAIO
2007

P.C.D. 8 gennaio 2007 – Conferma nell’incarico di direttore
dell’Ufficio terzo – circoscrizioni giudiziarie, piante organiche
dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

9 GENNAIO
2007

D.M. 9 gennaio 2007 – Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti
estranei alla Magistratura.

N. 7 DEL 15 APRILE 2007

17 GENNAIO
2007

Nomina Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

17 GENNAIO
2007

D.M. 17 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria.

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2007

22 GENNAIO
2007

P.C.D. 22 gennaio 2007 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo nell’ambito dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2007

2 FEBBRAIO
2007

D.P.C.M. 2 febbraio 2007 – Attribuzione dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2007

8 FEBBRAIO
2007

P.D.G. 8 febbraio 2007 – Autorizzazione alla gestione dell’I.
V.G. nel circondario del Tribunale di Palmi.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

12 FEBBRAIO
2007

D.M. 12 febbraio 2007 – recante i requisiti e le modalità per l’assunzione di n. 494 unità nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservata agli agenti ausiliari di leva arruolati nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 6, della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

15 fEBBRAIO
2007

D.M. 15 febbraio 2007 – Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2007.

N. 7 DEL 15 APRILE 2007

19 fEBBRAIO
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 19
febbraio 2007 con il quale viene adottato il regolamento
interno della Biblioteca del Ministero della Giustizia.

N. 6 DEL 31 MARZO 2007

19 FEBBRAIO
2007

P.D.G. 19 febbraio 2007 – Determinazione del contingente
di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili
che potrà fruire, nel corso dell’anno 2007, delle ore di
permesso studio.

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2007
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27 FEBBRAIO
2007

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Circolare del 27 febbraio 2007 Protocollo – m. dg.
DOG. 008214.U – avente ad oggetto: pubblicazione
on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia. Pubblicazione quindicinale con decorrenza di
termini giuridici.

N. 5 DEL 15 MARZO 2007

27 FEBBRAIO
2007

Accordo del 27 febbraio 2007 – Criteri di applicazione
dell’art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

N. 6 DEL 31 MARZO 2007

5 MARZO
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 5 marzo
2007 – Modifica delle deleghe assegnate al Vice Capo
Dipartimento.

N. 6 DEL 31 MARZO 2007

8 MARZO
2007

D.M. 8 marzo 2007 – Rideterminazione delle piante
organiche degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria in
attuazione del D.P.C.M. 27 ottobre 2005.

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2007

8 MARZO
2007

D.M. 8 marzo 2007 – Soppressione della Casa Mandamentale
di Merano.

N. 14 DEL 31 LUGLIO 2007

13 MARZO
2007

DD.MM. 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 – Nomina
dei componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2007

20 MARZO
2007

Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007.

N. 8 DEL 30 APRILE 2007

23 MARZO
2007

Decreto Interministeriale 23 marzo 2007 - Determinazione
dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per i
bienni 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008.

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2007

27 MARZO
2007

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi - Accordo del 27 marzo 2007 relativo alla mobilità
interna del personale giudiziario.

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2007

27 MARZO
2007

Accordo del 27 marzo 2007 relativo al fondo unico di
amministrazione – anno 2006 – nonché verbale di
correzione di errore materiale del 24 aprile 2007.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2007

2 APRILE
2007

D.M. 2 aprile 2007 – Istituzione di una Sezione distaccata
della Casa Circondariale di Milano San Vittore.

N. 13 DEL 15 LUGLIO 2007

11 APRILE
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – PP.C.D. 11
aprile 2007 – Modifica delle deleghe ai Vice Capi
Dipartimento.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2007

3 MAGGIO
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 3 maggio
2007 – delega al Direttore Generale del Contenzioso e dei
Diritti Umani.

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2007

4 MAGGIO
2007

D.M. 4 maggio 2007 – Direttiva sulla gestione del patrimonio
immobiliare dell’amministrazione degli archivi notarili.

N. 14 DEL 31 LUGLIO 2007

9 MAGGIO
2007

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Circolare del 9 maggio 2007 – Prot. N. 19041 avente ad oggetto: pubblicazione
on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2007

9 MAGGIO
2007

D.P.C.M. 9 maggio 2007 – Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore generale dei Magistrati,
nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi.

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2007

30 MAGGIO
2007

D.M. 30 maggio 2007 – Riduzione nell’ambito del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi di una posizione dirigenziale non generale
presso la Direzione generale di statistica, in attuazione del
D.M. 8 marzo 2007.

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2007

4 GIUGNO
2007

D.P.C.M. 4 giugno 2007 – Attribuzione dell’incarico di
funzione di livello dirigenziale generale di Direttore
generale del Personale e della Formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi del Ministero della Giustizia.

N. 15 DEL 15 AGOSTO 2007
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6 GIUGNO
2007

P.D.G. 6 giugno 2007 – Individuazione di funzionari
delegati per le spese di giustizia.

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2007

14 GIUGNO
2007

D.P.C.M. 14 giugno 2007 – Attribuzione dell’incarico di
livello dirigenziale generale di Vice Capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2007

19 GIUGNO
2007

P.C.D. 19 giugno 2007 – Nuova denominazione della Casa di Reclusione di Saluzzo in Casa di Reclusione di
“Rodolfo Morandi”.

N. 19 DEL 15 OTTOBRE 2007

20 GIUGNO
2007

Dipartimento
dell’Organizzazione
Giudiziaria
del
Personale e dei Servizi – P.C.D. 20 giugno 2007 – Delega
ai Direttori Generali.

N. 16 DEL 31 AGOSTO 2007

4 LUGLIO
2007

D.M. 4 luglio 2007 – Modifiche alle piante organiche del
personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti del Tribunale di Modena e della relativa sezione
distaccata di Carpi.

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2007

11 LUGLIO
2007

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G.R. 11 luglio 2007
– Individuazione degli incarichi che nell’anno 2006 comportano l’attribuzione dell’indennità di posizione organizzativa.

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2007

16 LUGLIO
2007

P.D.G. 16 luglio 2007 – Modifica dell’intestazione sociale
per l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ravenna.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2007

19 LUGLIO
2007

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi – P.C.D. 19 luglio 2007 – Designazione del Vice
Capo Dipartimento con funzioni vicarie e delega al Vice Capo
Dipartimento e ai Direttori Generali.

N. 16 DEL 31 AGOSTO 2007

24 LUGLIO
2007

Provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo del 24
luglio 2007 – Delega per l’adozione o la sottoscrizione di
atti per i giorni 16 e 17 agosto 2007.

N. 15 DEL 15 AGOSTO 2007

14 AGOSTO
2007

Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta
nell’anno 2006.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2007

4 SETTEMBRE
2007

D.M. 4 settembre 2007 – Modifiche alle piante organiche
del personale di magistratura della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2007

6 SETTEMBRE
2007

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D. Int.le
6 settembre 2007 – Trasferimento al patrimonio dello
Stato e concessione in uso provvisorio
all’Amministrazione penitenziaria dell’immobile sede della Casa
Mandamentale di Gela.

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2007

26 SETTEMBRE
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – PP.C.D. 26
settembre 2007 – Deleghe ai Vice Capi Dipartimento.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2007

26 SETTEMBRE
2007

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale
e dei servizi – P.C.D. 26 settembre 2007 – Delega ai vice
capi del dipartimento.

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2007

11 OTTOBRE
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 11 ottobre
2007 – Delega al Direttore Generale della Giustizia Penale.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2007

24 OTTOBRE
2007

D.M. 24 ottobre 2007 – Composizione della delegazione di
parte pubblica.

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2007

7 NOVEMBRE
2007

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile – P.D.G. 7 novembre 2007
– Ammissione alla procedura elettorale di cui all’articolo
68 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 delle liste per
i dottori commercialisti e per i ragionieri e periti
commerciali.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2007

7 NOVEMBRE
2007

P.D.G. 7 novembre 2007 – Modifica dell’intestazione per
l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Rimini.

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2007
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INDICE ALFABETICO DEI DECRETI, DEI REGOLAMENTI, DELLE DISPOSIZIONI GENERALI, DELLE CIRCOLARI, DEI COMUNICATI E DEGLI ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOVENTOTTESIMO
DEL

BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A

ATTRIBUZIONE INCARICHI (vedi Nomine)
AUTOCERTIFICAZIONI (vedi Avvisi).

ACCORDI.

— Accordo del 27 febbraio 2007 - Criteri di applicazione dell’art.
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350: Bollettino n. 6, pag. 2;
— Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi - Accordo del 27 marzo 2007 relativo alla mobilità interna del personale giudiziario: Bollettino n. 9, pag. 1;
— Accordo del 27 marzo 2007 relativo al fondo unico di amministrazione - anno 2006 - nonché verbale di correzione di
errore materiale del 24 aprile 2007: Bollettino n. 10, pag. 1.

AMMISSIONI ALLA PROCEDURA ELETTORALE.

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - P.D.G. 7 novembre 2007 - Ammissione alla procedura elettorale di cui all’articolo 68 del
decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 delle liste per i
dottori commercialisti e per i ragionieri e periti commerciali: Bollettino n. 21, pag. 2.

AUTORIZZAZIONI ALL’ASSUNZIONE.

— D.M. 12 febbraio 2007 - recante i requisiti e le modalità
per l’assunzione di n. 494 unità nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservata agli agenti ausiliari di leva arruolati nel
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 6, della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388: Bollettino n. 5, pag. 8;
— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.D.G.
24 dicembre 2006 - Modalità di individuazione delle unità
di personale da assumere a tempo indeterminato nell’anno
2006: Bollettino n. 21, pag. 1.
AVVISI.

— Avviso con il quale si rende noto l’esito di accertamento
compiuto ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 25 dicembre 2000,
n. 445, per il personale assunto nell’anno 2006, nella figura
professionale del cancelliere C1: Bollettino n. 15, pag. 2.

B
ARCHIVI NOTARILI (vedi Ufficio Centrale degli Archivi Notarili).
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (vedi anche Mobilità interna).

— Accordo del 27 febbraio 2007 - Criteri di applicazione dell’art.
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350: Bollettino n. 6, pag. 2.

BIBLIOTECA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 19 febbraio 2007 con il quale viene adottato il regolamento interno della Biblioteca del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 6 pag. 1.


BOLLETTINO UFFICIALE.

— Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Circolare
del 27 febbraio 2007 Protocollo - m. dg. DOG. 008214.
U - avente ad oggetto: pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione
quindicinale con decorrenza di termini giuridici: Bollettino n. 5, pag. 11;
— Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Circolare del 9 maggio 2007 - Prot. N. 19041 avente ad oggetto:
pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1.

BORSE DI STUDIO.

— Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari fondazione - F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto - Concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007 a favore di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa
Mutua Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri:
Bollettino n. 6, pag. 3;
— Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2005/2006 o scolastico 2006/2007 ai figli degli
impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani del personale
medesimo: Bollettino n. 13, pag. 4;
— Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari - Fondazione “F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto” - Proclamazione dei vincitori di cui al
bando di concorso del 21 febbraio 2007: Bollettino n. 15,
pag. 2.

— Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari giudiziari - Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio - 31
dicembre 2006: Bollettino n. 9, pag. 35;
— Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari - Fondazione “F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto” - Proclamazione dei vincitori di cui al
bando di concorso del 21 febbraio 2007: Bollettino n. 15,
pag. 2.

CIRCOLARI E DIRETTIVE.

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
16 novembre 2006 - Piani Operativi Territoriali (POT) con allegata circolare n. 246/06/CG del 4 luglio 2006: Bollettino n. 2, pag. 1;
— Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Circolare del 27
febbraio 2007 Protocollo - m. dg. DOG. 008214.U - avente
ad oggetto: pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia. Pubblicazione quindicinale
con decorrenza di termini giuridici: Bollettino n. 5, pag. 11;
— Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007: Bollettino
n. 8, pag. 1;
— Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Circolare del 9 maggio 2007 - Prot. N. 19041 avente ad oggetto:
pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1;
— D.M. 4 maggio 2007 - Direttiva sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione degli archivi
notarili: Bollettino n. 14, pag. 1.
COMMISSIONI (vedi Concorsi e Dirigenza).

C

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E
SEGRETARI GIUDIZIARI.

— Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari fondazione - F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto - Concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2006-2007 a favore di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa
Mutua Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri:
Bollettino n. 6, pag. 3;

COMPONENTI (vedi anche Concorsi ed Esperti).

— Nomine componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i Minorenni per il triennio 20052007: Bollettino n. 2, pag. 109:
— Conferme componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i Minorenni per il triennio 20052007: Bollettino n. 3, pag. 16;
— Nomine componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i Minorenni per il triennio 20052007: Bollettino n. 4, pag. 22;


— Conferme componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i Minorenni per il triennio 20052007: Bollettino n. 5, pag. 21;
— D.M. 9 gennaio 2007 - Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura: Bollettino n. 7, pag. 1;
— Nomina componenti supplenti del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2005-2009: Bollettino n. 7, pag. 1;
— Conferme componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i Minorenni per il triennio 20052007: Bollettino n. 7, pag. 93;
— Dimissioni dall’incarico di componente privato presso le
Sezioni di Corte di Appello ed i Tribunali per i Minorenni
per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 14, pag. 41;
— Decadenze dall’incarico di componenti privati presso le
Sezioni di Corte di Appello ed i Tribunali per i Minorenni
per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 17, pag. 4;
— Dimissioni dall’incarico di componente privato presso i
Tribunali per i Minorenni per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 19, pag. 14;
— Decadenze dall’incarico di componente privato presso le
Sezioni di Corte di Appello ed i Tribunali per i Minorenni
per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 19, pag. 14.

COMUNICATI (vedi anche Libere Professioni).

— Comunicati relativi alle emanazione dei decreti di formazione e di modificazione delle tabelle di composizione per
il biennio 2004-2005 della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti di Appello di Catania , Genova e Venezia
del distretto di Genova e dei Tribunali di Aosta, Tempio
Pausania, Ferrara, Lanusei, Lodi, Nuoro, Padova, Parma,
Perugia, Ravenna, Rovereto, Rovigo e del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna: Bollettino n. 16, pag. 2;
— Comunicati relativi alle emanazione dei decreti di formazione
e di modificazione delle tabelle di composizione per il biennio
2004-2005 delle Corti di Appello di Catania e Firenze e dei
Tribunali di Catania, Forlì, Modena, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Vallo della Lucania e Verona e del Tribunale di
Sorveglianza di Catania: Bollettino n. 16, pag. 5;
— Comunicati relativi alle emanazione dei decreti di formazione
e di modificazione delle tabelle di composizione per il biennio 2006-2007 delle Corti di Appello di L’Aquila e di Trento,
dei distretti di Firenze e Napoli, dei Tribunali di Crema, Mon-

tepulciano, la Spezia, Modica, Nicosia, Ragusa e Trapani dei
Tribunali per i Minorenni di Catania, Palermo, Bolzano, Caltanissetta, Genova e Potenza e dei Tribunali di Sorveglianza di
Genova, Bolzano, Catania e L’Aquila: Bollettino n. 16, pag. 7;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e di modificazione delle tabelle di composizione per
il biennio 2006-2007 dei Distretti di L’Aquila e Reggio Calabria, dei Tribunali di Caltagirone, Fermo, Gela, Mistretta,
Sciacca, Sulmona e Teramo, dei Tribunali di Sorveglianza
di Messina e Palermo, dei Tribunali per i Minorenni di Brescia, Cagliari e Messina: Bollettino n. 16, pag. 10;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e di modificazione delle tabelle feriali per l’anno
2006 della Corte di Appello e del Tribunale di Sorveglianza
di Campobasso e Palermo, dei distretti di L’Aquila e Milano, del Tribunale di Sorveglianza di Genova, dei Tribunali
di Caltanissetta, Benevento, Massa, Sciacca, Sondrio, Forlì, Parma, Reggio Emilia, Alba, Aosta, Cuneo, Mondovì,
Novara, Pinerolo, Campobasso, Isernia e Larino e del Tribunale per i Minorenni di Campobasso: Bollettino n. 16,
pag. 12;
— Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione tabellare del Tribunale di Avellino per il biennio
2004-2005: Bollettino n. 22, pag. 2;
— Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Sassari per
il biennio 2006-2007: Bollettino n. 22, pag. 2;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modificazione delle tabelle di composizione per il biennio 20002001 del Tribunale per i Minorenni di Taranto e per il biennio 2002-2003 dei Tribunali di Reggio Emilia e Potenza:
Bollettino n. 23, pag. 9;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione e modificazione delle tabelle di composizione per
il biennio 2004-2005 delle Corti di Appello di Cagliari e
Campobasso, dei Tribunali di Palmi, Udine, Urbino, Macerata, Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Cremona,
Catania, Siracusa, Lecce, Trapani e Perugia, dei Tribunali
per i Minorenni di Ancona, Bari, Brescia, Palermo, Potenza e Bolzano, dei Tribunali di Sorveglianza di Catanzaro,
Firenze, Potenza e Salerno: Bollettino n. 23, pag. 9;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2006 dei distretti delle Corti di Appello di Cagliari, Milano, Torino e Venezia:
Bollettino n. 23, pag. 13;
— Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione per il biennio 20062007 dei Tribunali di Urbino, Salerno, Chieti, Gorizia e
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Tolmezzo, dei Tribunali di Sorveglianza di Ancona, Cagliari, Reggio Calabria, Roma e Trieste, dei Tribunali per i
Minorenni di Sassari, Firenze, Taranto, Reggio Calabria e
Roma, nonché delle tabelle infradistrettuali degli uffici giudicanti del distretto di Cagliari: Bollettino n. 23, pag. 18.

CONCORSI E COMMISSIONI (vedi anche Borse di studio e
Dirigenza).

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi

— DD.MM. 7 e 20 novembre 2006 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 380
posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 28 febbraio
2004: Bollettino n. 1, pag. 2;
— DD.MM. 13 e 18 gennaio 2007 - Composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo
2004, nonché modifica e nomina dei segretari: Bollettino
n. 4, pag. 1;
— D.M. 10 gennaio 2007 - Nomina dei Professori di lingue straniere quali componenti effettivi della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto
ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino n. 4, pag. 4;
— D.M. 1° marzo 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con
decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino n. 7, pag. 2;
— D.M. 26 marzo 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino
n. 10, pag. 12;
— D.M. 19 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino
n. 11, pag. 4;

— D.M. 4 luglio 2007 - Costituzione del Comitato di vigilanza, previsto dall’art. 125 comma 3 ter del R.D. 30 gennaio
1941 n. 12, per l’espletamento delle prove scritte presso la
sede di Milano del concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 19, pag. 1;
— DD.MM. 10 e 25 luglio 2007 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del Concorso a 350
posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 19, pag. 2;
— DD.MM. 26 settembre e 11 ottobre 2007 - Modifica alla
composizione e nomina segretari della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino
n. 22, pag. 4.

Dipartimento per gli affari di giustizia e libere professioni

— D.M. 15 novembre 2006 - Costituzione della Commissione presso il Ministero della Giustizia e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami
di avvocato, indetti per l’anno 2006: Bollettino n. 2,
pag. 68;
— D.M. 15 novembre 2006 - Nomina rappresentanti per la
sessione 2006 in seno alle Commissioni di esame: Bollettino n. 2, pag. 83;
— D.M. 19 dicembre 2006 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
chimici: Bollettino n. 3, pag. 2;
— Diario della sessione di esami, relativa all’anno 2006 per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia: Bollettino n. 6, pag. 4;
— Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, per l’anno 2006: Bollettino n. 6, pag. 5;

— D.M. 23 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino
n. 11, pag. 4;

— D.M. 1 dicembre 2006 - Nomina ulteriori sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2006: Bollettino n. 7, pag. 3;

— D.M. 15 maggio 2007 - Integrazione alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28
febbraio 2004: Bollettino n. 13, pag. 4;

— D.M. 7 dicembre 2006 - Individuazione degli abbinamenti
tra le sedi delle prove scritte e quelle ove avrà luogo la
correzione degli elaborati, nonché istituzione di ulteriori
sottocommissioni: Bollettino n. 7, pag. 70;
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— P.D.G. 7 marzo 2007 - Sessione di esami per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno
2007: Bollettino n. 8, pag. 273;

— D.M. 16 novembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
assistente sociale: Bollettino n. 24, pag. 2;

— D.M. 22 marzo 2007 - Costituzione della Commissione
esaminatrice del concorso per esame a 230 posti di notaio,
indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006: Bollettino
n. 12, pag. 57;

— D.M. 16 novembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
geologo: Bollettino n. 24, pag. 3.

— DD.MM. 30 marzo e 11 aprile 2007 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso
per esame a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006: Bollettino n. 12, pag. 58;

Dipartimento per la giustizia minorile

— D.M. 27 giugno 2007 - Composizione della commissione
di secondo grado per i procedimenti a carico degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria per il quadriennio 20072010: Bollettino n. 14, pag. 2;
— D.M. 13 Luglio 2007 - Sessione di esami per l’iscrizione
negli albi degli Avvocati per l’anno 2007: Bollettino n. 15,
pag. 3;
— D.M. 1° agosto 2007 - Rettifica del nominativo di un componente della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria per il quadriennio 2007-2010: Bollettino n. 17,
pag. 1;
— D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
geometri: Bollettino n. 20, pag. 2;
— D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
giornalista professionista: Bollettino n. 20, pag. 2;
— Avviso di indizione per l’anno 2007 di una sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili: Bollettino n. 21, pag. 3;
— D.M. 15 novembre 2007 - Costituzione della Commissione
prevista dall’art. 68. commi 13 e 14, del decreto legislativo
n. 139/2005: Bollettino n. 23, pag. 21;
— D.M. 18 ottobre 2007 - Composizione della Commissione
per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
biologi: Bollettino n. 23, pag. 21;

— P.C.D. 13 luglio 2007 - Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di ottanta
posti di educatore, nell’area funzionale C, posizione economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento per la
giustizia minorile: Bollettino n. 19, pag. 2;
— P.C.D. 20 settembre 2007 e P.D.G. 26 settembre 2007 Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 80 posti di educatore, area funzionale C, posizione economica C1, indetto
con provvedimento del 20 giugno 2007: Bollettino n. 23,
pag. 22.

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

— P.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissione esaminatrice che
provvederà all’esame dei titoli dichiarati dalla candidata partecipante al concorso pubblico per titoli a 1 posto
per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del
Corpo di polizia penitenziaria femminile: Bollettino n. 1,
pag. 2;
— PP.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissioni incaricate di sottoporre la candidata del concorso pubblico per titoli a 1 posto
per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 1, pag. 3;
— P.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissione incaricata di sottoporre la candidata del concorso pubblico per titoli a 1
posto per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre
del Corpo di polizia penitenziaria femminile, alle prove
attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 3;
— P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione esaminatrice
che provvederà all’esame delle candidate partecipanti al
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 28 posti di allie-
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vo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle
volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1): Bollettino n. 1, pag. 4;
— P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione incaricata di sottoporre le candidate al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno
(VFP1), agli accertamenti psico-fisici per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 4;
— P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione, di cui all’art.
6, 9° comma del decreto ministeriale 16 marzo 2006, incaricata di sottoporre le candidate al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma
prefissata di un anno (VFP1), alle visite psico-fisiche di
seconda istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 4;
— P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione incaricata di sottoporre le candidate al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno
(VFP1), alle visite psico-attitudinali per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 5
— D.M. 12 febbraio 2007 - recante i requisiti e le modalità
per l’assunzione di n. 494 unità nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservata agli agenti ausiliari di leva arruolati nel
Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 6, della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388: Bollettino n. 5, pag. 8;

— P.D.G. 14 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del
concorso interno per esame scritto, consistente in risposte
a questionario articolato su domande tendenti ad accertare
il grado di preparazione culturale e professionale, a complessivi 453 posti (336 uomini e 117 donne) per la nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 13;
— P.D.G. 12 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del
concorso interno per titoli, a complessivi 505 posti per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato
agli assistenti capo: Bollettino n. 5, pag. 13;
— P.D.G. 11 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del
concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per
complessivi 91 posti (78 uomini e 13 donne) per la nomina
alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 13;
— P.C.D. 14 settembre 2006 - Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82: Bollettino n. 9,
pag. 36;
— P.C.D. 8 marzo 2007- Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82
e modifica P.C.D. 14 settembre 2006: Bollettino n. 12,
pag. 59;
— P.D.G. 21 marzo 2007 - Sostituzione componente della
Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed
in un successivo colloquio, per complessivi 91 posti (78
uomini e 13 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
12, pag. 60;

— P.D.G. 12 ottobre 2006 - Nomina Componente supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso per esami
per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi 8
posti, elevati a 11, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di
Contabile, posizioni economiche C 3, C 2 e C 1: Bollettino
n. 5, pag. 12;

— P.D.G. 20 marzo 2007 - Sostituzione componenti della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi 133 posti di allievo vice commissario del ruolo dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 12, pag. 60;

— P.D.G. 21 dicembre 2006 - Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per il conferimento di complessivi 133
posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 12;

— PP.D.G. 2 maggio 2007 - Nomina Membri Aggiunti e supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale di Educatore: Bollettino
n. 15, pag. 4;

— P.D.G. 13 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del
concorso, interno per titoli a complessivi 176 posti per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato
agli assistenti capo: Bollettino n. 5, pag. 12;

— PP.D.G. 3 maggio 2007 - Nomina Componente e Segretario supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area “C”, posizione
economica “C2”, profilo professionale di Educatore: Bollettino n. 15, pag. 5;
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— P.D.G. 3 maggio 2007 - Commissione incaricata di sottoporre i candidati ad esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio per la conferma del possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 15, pag. 5;
— P.D.G. 8 maggio 2007 - Commissione esaminatrice per la
formazione della graduatoria riservata agli agenti ausiliari
di leva reclutati ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre
2000 n. 356 e dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000 n.
388: Bollettino n. 15, pag. 6;
— P.C.D. 23 maggio 2007 - Commissione competente ad
esprimere pareri sull’utilizzazione del personale invalido:
Bollettino n. 16, pag. 14;
— P.D.G. 28 maggio 2007 - Nomina Componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi centotrentatre
posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 16,
pag. 14;
— PP.D.G. 7 giugno 2007 - Nomina Membri Aggiunti, supplenti di lingua inglese, francese e spagnola della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a
397 posti nel profilo professionale di Educatore, area «C»,
posizione economica «C1»: Bollettino n. 17, pag. 1;

— P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione
dei posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista
dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 15 marzo 2006: Bollettino n. 24, pag. 6;
— P.C.D. 15 ottobre 2007 - Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e
modifica P.C.D. dell’8 marzo 2007: Bollettino n. 24, pag. 7;
— P.D.G. 5 settembre 2007 - Commissione incaricata di sottoporre gli aspiranti, da arruolare quali volontari in ferma breve
nelle Forze Armate che hanno espresso la preferenza per la
loro eventuale successiva immissione, al termine della ferma
triennale, nella carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti per la verifica del mantenimento dei
requisiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 24, pag. 8.
CONFERIMENTO INCARICHI (vedi Nomine).

CONFERME (vedi Nomine).

CRITERI (vedi Assegnazione temporanea e Dirigenza).

— P.D.G. 7 giugno 2007 - Nomina Segretario supplente della
Commissione incaricata di sottoporre i candidati ad esame
clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio per
la conferma del possesso dei requisiti psicofisici di cui agli
articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, già valutati in sede di assunzione quale agenti ausiliari di leva del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 17, pag. 1;

D

DELEGAZIONE.

— P.D.G. 13 luglio 2007 - Nomina Presidente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore: Bollettino n. 20, pag. 3;
— P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione dei
posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 13
marzo 2006: Bollettino n. 24, pag. 4;
— P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione dei
posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 14 marzo 2006: Bollettino n. 24, pag. 5;

— D.M. 24 ottobre 2007 - Composizione della delegazione di
parte pubblica: Bollettino n. 22, pag. 1.

DELEGHE (vedi Nomine).

DESIGNAZIONI (vedi Nomine).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

— Avviso con il quale si rende noto l’esito di accertamento compiuto ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 25 dicembre
2000, n. 445, per il personale assunto nell’anno 2006,
nella figura professionale del cancelliere C1: Bollettino
n. 15, pag. 2.
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (vedi anche Istituti penitenziari e Nomine).

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
16 novembre 2006 - Piani Operativi Territoriali (POT) con allegata circolare n. 246/o6/CG del 4 luglio 2006: Bollettino n. 2, pag. 1.

— Commissione per la valutazione:
—

DD.MM 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 - Nomina
componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica. Bollettino n. 10, pag. 10.

— Conferimento incarichi (anche in via provvisoria): Bollettini n. 10, pag. 59; n. 17, pag. 5; n. 24, pag. 44.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO
SOCIALE.

— Conferimento di Encomio solenne, Encomio e Lode:
Bollettino n. 3, pag. 20.

— Aspettative, congedi ed assenze dal servizio: Bollettino
n. 1, pag. 30.

— Graduatorie:
—

P.D.G. 10 ottobre 2006 - Graduatoria dei candidati
che hanno superato il concorso pubblico per esami a
110 posti nell’area “C”, posizione economica “C1”,
profilo professionale di Contabile: Bollettino n. 2,
pag. 112;

—

D.M. 26 ottobre 2006 - Graduatoria per merito comparativo dei funzionari da ammettere a partecipare al corso
di formazione dirigenziale, della durata di mesi tre con
esame finale, per il conferimento della qualifica di primo
dirigente del ruolo di servizio sociale: Bollettino n. 4,
pag. 24;

—

P.D.G. 12 ottobre 2006 - Graduatoria per la promozione
a ruolo chiuso alla qualifica di direttore di istituto penitenziario, VIII qualifica funzionale (equiparato alla qualifica di Commissario Capo): Bollettino n. 5, pag. 24;

—

P.D.G. 20 febbraio 2006 - Graduatoria definitiva dei
candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 156 posti nell’area «B», posizione economica
«B1», profilo professionale di Collaboratore, mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 14;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Integrazione della graduatoria
definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 156 posti nell’area «B», posizione
economica «B1», profilo professionale di Collaboratore,
mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 6, pag. 30;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 3 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Tecnico - Architetto - mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 37;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei
candidati partecipanti alle procedure selettive per la
copertura di 196 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Assistente sociale,

— Assunzioni, nomine, inserimento nei ruoli, trasferimento da altri ruoli e dotazioni organiche: Bollettini n. 7,
pag. 99; n. 8, pag. 293; n. 9, pag. 77; n. 11, pagg. 19, 26 e
36; n. 13, pag. 35; n. 14, pag. 43; n. 17, pag. 5.
— Autorizzazioni all’assunzione: Bollettino n. 8, pagg. 298
e 299.
— Commissioni:
—

—

—

P.D.G. 12 ottobre 2006 - Nomina Componente supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso per esami
per l’accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi
8 posti, elevati a 11, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Contabile, posizioni economiche C 3, C 2 e C 1:
Bollettino n. 5, pag. 12;
PP.D.G. 2 maggio 2007 - Nomina Membri Aggiunti e
supplenti della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per esami a 397 posti nell’area “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale di Educatore:
Bollettino n. 15, pag. 4;
PP.D.G. 3 maggio 2007 - Nomina Componente e Segretario supplente della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area “C”,
posizione economica “C2”, profilo professionale di
Educatore: Bollettino n. 15, pag. 5;

—

PP.D.G. 7 giugno 2007 - Nomina Membri Aggiunti, supplenti di lingua inglese, francese e spagnola della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a
397 posti nel profilo professionale di Educatore, area «C»,
posizione economica «C1): Bollettino n. 17, pag. 1;

—

P.D.G. 13 luglio 2007 - Nomina Presidente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo
professionale di Educatore: Bollettino n. 20, pag. 3.
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mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 6, pag. 39;
—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei
candidati partecipanti alle procedure selettive per la
copertura di 21 posti, elevati a 32, nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico
- Capo tecnico - mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 41;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 114 posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Collaboratore, mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 48;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Contabile, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino
n. 6, pag. 65;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei
candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 88;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 17 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Esperto informatico, mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 108;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Tecnico - Ingegnere - mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 112;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 28 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Psicologo, mediante “processi
di riqualificazione” riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6,
pag. 114;

—

P.D.G. 19 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Statistico, mediante “processi

di riqualificazione” riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 6,
pag. 115;
—

P.D.G. 20 ottobre 2006 - Graduatoria dei candidati che
hanno superato il concorso per esami per l’accesso alla
qualifica dirigenziale per complessivi 8 posti, elevati ad 11,
riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria
appartenente al profilo professionale di Contabile, posizioni economiche C3, C2 e C1: Bollettino n. 7, pag. 97;

—

P.D.G. 10 ottobre 2006 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al concorso pubblico per esami a 39
posti nell’area “C”, posizione economica “C1”, profilo professionale di Psicologo: rettifica P.D.G. 7 aprile
2006: Bollettino n. 7, pag. 98;

—

P.D.G. 15 dicembre 2006 - Graduatoria dei candidati che
hanno superato il concorso pubblico per esami a 90 posti
nell’area “B” posizione economica “B2” profilo professionale di Tecnico Infermiere professionale: Bollettino
n. 8, pag. 279;

—

Rettifica del P.D.G. 22 dicembre 2004 ed approvazione
della nuova graduatoria per merito comparativo dei direttori di servizio sociale, nona qualifica funzionale, con
decorrenza 1°luglio 1999: Bollettino n. 12, pag. 80;

—

D.M. 13 dicembre 2006 - Integrazione delle graduatorie per merito comparativo dei funzionari da ammettere
a partecipare al corso di formazione dirigenziale per il
conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo
amministrativo dell’Amministrazione Penitenziaria, con
decorrenze 1° gennaio1992 e 1° gennaio 1993, e rettifica
DD.MM. 22 ottobre 1999 e 14 febbraio 2001. Bollettino
n. 12, pag. 81;

—

P.D.G. 12 dicembre 2006 - Graduatoria definitiva dei
candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 1 posto nell’area “C”, posizione economica
“C1”, profilo professionale di esperto linguistico, mediante processi di riqualificazione riservati al personale
dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria. Bollettino n. 12, pag. 81;

—

P.D.G. 11 dicembre 2006 - Rettifica della graduatoria definitiva delle procedure selettive per la copertura di 150
posti nell’area “C”, posizione economica “C1”, profilo
professionale di Contabile, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 42;

—

P.D.G. 17 maggio2007 - Rettifica della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami a 90 posti nell’area «B»,
posizione economica «B2», profilo professionale di Tecnico
“Infermiere professionale”: Bollettino n. 17, pag. 5;

—

P.D.G. 28 novembre 2006: scioglimento della riserva contenuta nel P.D.G 24 maggio 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami per l’accesso
alla qualifica dirigenziale per complessivi 8 posti, elevati ad
11, riservati al personale dell’Amministrzione Penitenziaria
appartenente al profilo professionale di Educatore, posizioni
economiche C3, C2 e C1: Bollettino n. 17, pag. 17.
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— Modalità di individuazione di unità:
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria P.D.G. 24 dicembre 2006 - Modalità di individuazione
delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato nell’anno 2006: Bollettino n. 21, pag. 2.

— Onorari:
—

D.M. 2 agosto 2006 - Fissazione, con decorrenza
1° gennaio 2007 e per il biennio 2007-2008, degli onorari ai professionisti esperti per le attività di osservazione e di trattamento a favore dei detenuti ed internati,
svolte presso gli istituti penitenziari: Bollettino n. 12,
pag. 57.

— Commissioni:
—

P.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissione esaminatrice che
provvederà all’esame dei titoli dichiarati dalla candidata
partecipante al concorso pubblico per titoli a 1 posto per
l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di polizia penitenziaria femminile: Bollettino n. 1, pag. 2;

—

PP.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissioni incaricate di
sottoporre la candidata del concorso pubblico per titoli
a 1 posto per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile, alle
visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 3;

—

P.D.G. 13 ottobre 2006 - Commissione incaricata di sottoporre la candidata del concorso pubblico per titoli a 1
posto per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre
del Corpo di polizia penitenziaria femminile, alle prove
attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 3;

—

P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione esaminatrice
che provvederà all’esame delle candidate partecipanti al
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato
alle volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1):
Bollettino n. 1, pag. 4;

—

P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione incaricata di
sottoporre le candidate al concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma
prefissata di un anno (VFP1), agli accertamenti psicofisici per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione, di cui all’art.
6, 9° comma del decreto ministeriale 16 marzo 2006, incaricata di sottoporre le candidate al concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1), alle visite psico-fisiche
di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

P.D.G. 22 settembre 2006 - Commissione incaricata di
sottoporre le candidate al concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma
prefissata di un anno (VFP1), alle visite psico-attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 5;

—

P.D.G. 21 dicembre 2006 - Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per il conferimento di complessivi 133
posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 12;

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

— Aspettative e congedi: Bollettini n. 10, pag. 132; n. 11,
pag. 55; n. 12, pag. 187; n. 17, pag. 195; n. 15, pag. 148;
n. 16, pag. 29; n. 19, pag. 71; n. 20, pag. 83; n. 21, pag. 40;
n. 23, pag. 99.
— Assunzioni, nomine, immissioni, inserimento in graduatoria ed inquadramento nei ruoli: Bollettini n. 1,
pagg. 32 e 43; n. 8, pagg. 299 e 307; n. 9, pagg. 87, 88,
90 e 106; n. 11, pagg. 45 e 54; n. 13, pag. 95; n. 15, pagg.
32, 33 e 37; n. 16, pagg. 26 e 27; n. 17, pagg. 18 e 23; n.
21, pag. 26; n. 22, pagg. 28 e 29; n. 23, pag. 86; n. 24,
pagg. 45, 46 e 47.
— Assunzione (requisiti e modalità):
—

D.M. 12 febbraio 2007 - recante i requisiti e le modalità
per l’assunzione di n. 494 unità nel ruolo degli agenti ed
assistenti, riservata agli agenti ausiliari di leva arruolati nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 6,
della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell’articolo 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388: Bollettino n. 5,
pag. 8.

— Attribuzione trattamenti economici: Bollettino n. 11,
pag. 55.
— Cessazioni, esclusioni, permanenze in servizio, decadenze e dimissioni: Bollettini n 9, pagg. 121, 260 e 262; n. 12,
pag. 189; n. 13, pag. 105; n. 14, pagg. 196 e 197; n. 16,
pag. 29; n. 19, pag. 72; n. 20, pag. 86; n. 22, pag. 62; n. 23,
pag. 101.
— Collocamenti fuori ruolo e comandi: Bollettini n. 11,
pag. 45; n. 14, pag. 194; n. 19, pag. 71.
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—

P.D.G. 13 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice
del concorso, interno per titoli a complessivi 176 posti
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo: Bollettino n. 5, pag. 12;

—

P.D.G. 28 maggio 2007 - Nomina Componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi centotrentatre posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del
Corpo di polizia penitenziaria:Bollettino n. 16, pag. 14;

—

P.D.G. 14 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del
concorso interno per esame scritto, consistente in risposte
a questionario articolato su domande tendenti ad accertare
il grado di preparazione culturale e professionale, a complessivi 453 posti (336 uomini e 117 donne) per la nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 13;

—

—

P.D.G. 12 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice
del concorso interno per titoli, a complessivi 505 posti
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo: Bollettino n. 5, pag. 13;

P.D.G. 7 giugno 2007 - Nomina Segretario supplente
della Commissione incaricata di sottoporre i candidati
ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio per la conferma del possesso dei requisiti
psicofisici di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, già valutati in sede
di assunzione quale agenti ausiliari di leva del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1;

—

—

P.D.G. 11 dicembre 2006 - Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio, per complessivi 91 posti (78 uomini e 13 donne)
per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 13;

P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione
dei posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista
dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con
P.D.G. 13 marzo 2006: Bollettino n. 24, pag. 4;

—

P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione
dei posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista
dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
indetto con P.D.G. 14 marzo 2006. Bollettino n. 24,
pag. 5;

—

P.D.G. 13 settembre 2007 - Modifica della ripartizione
dei posti per ciascun Provveditorato Regionale prevista
dall’articolo 1, comma 2, del bando di concorso interno
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
indetto con P.D.G. 15 marzo 2006. Bollettino n. 24,
pag. 6;

—

P.C.D. 15 ottobre 2007 - Composizione della Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999,
n. 82 e modifica P.C.D. dell’8 marzo 2007: Bollettino n.
24, pag. 7;

—

P.D.G. 5 settembre 2007 - Commissione incaricata di
sottoporre gli aspiranti, da arruolare quali volontari in
ferma breve nelle Forze Armate che hanno espresso la
preferenza per la loro eventuale successiva immissione,
al termine della ferma triennale, nella carriera iniziale
del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti per
la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 24, pag. 8.

—

P.C.D. 14 settembre 2006 - Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82: Bollettino n.
9 pag. 36;

—

P.C.D. 8 marzo 2007- Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82
e modifica P.C.D. 14 settembre 2006. Bollettino n. 12,
pag. 59;

—

P.D.G. 21 marzo 2007 - Sostituzione componente della
Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta
ed in un successivo colloquio, per complessivi 91 posti
(78 uomini e 13 donne)per la nomina alla qualifica di
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 12, pag. 60;

—

P.D.G. 20 marzo 2007 - Sostituzione componenti della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
il conferimento di complessivi 133 posti di allievo vice
commissario del ruolo dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 12, pag. 60;

—

P.D.G. 3 maggio 2007 - Commissione incaricata di sottoporre i candidati ad esame clinico generale ed a prove
strumentali di laboratorio per la conferma del possesso dei
requisiti psicofisici di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 15, pag. 5;

—

—

— Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e ricompense: Bollettini n. 10, pagg. 132, 133, 134 e 135;
n. 15, pagg. 148, 149 e 150; n. 22, pagg. 53 e 55; n. 24,
pag. 47.

P.D.G. 8 maggio 2007 - Commissione esaminatrice per
la formazione della graduatoria riservata agli agenti ausiliari di leva reclutati ai sensi dell'art. 6 della legge 30
novembre 2000 n. 356 e dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388: Bollettino n. 15, pag. 6;

— Corsi di formazione: Bollettini n. 11, pag. 54.

P.C.D. 23 maggio 2007 - Commissione competente ad
esprimere pareri sull’utilizzazione del personale invalido: Bollettino n. 16, pag. 14;

— Destinazioni temporanee e trasferimenti: Bollettini n. 11,
pag. 45; n. 14, pag. 194.
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— Graduatorie e vincitori:
—

P.D.G. 21 novembre 2006 - Inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami per il
conferimento a complessivi duecentonovantotto posti di
vice commissario in prova del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 24;

—

P.D.G. 14 dicembre 2006 - Graduatoria delle idonee
vincitrici e non vincitrici del concorso a complessivi 27
posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile
riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle
forze armate: Bollettino n. 6, pag. 117;

—

P.D.G. 30 novembre 2006 - Graduatoria degli esami finali
del 1° corso per vice commissari del ruolo direttivo ordinario
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 7, pag. 99;

—

P.D.G. 5 dicembre 2006 - Graduatoria degli esami finali
del 1° corso per vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria:rettifica P.D.G.
30 novembre 2006: Bollettino n. 7, pag. 106;

—

P.D.G. 6 aprile 2007 - Vincitori del concorso, interno per
esame scritto, a complessivi 453 posti (336 uomini e 117
donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti/assistenti: Bollettino n. 14, pag. 113;

—

P.D.G. 3 maggio 2007 - Vincitrici del concorso, interno
per titoli, a complessivi 176 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti
capo: rettifica P.D.G. 14 marzo 2007: Bollettino n. 16,
pag. 25;

—

P.D.G. 30 luglio 2007 - Graduatoria dei candidati del
concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo colloquio,
per complessivi 91 posti (78 uomini e 13 donne) per la
nomina alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 55;

—

P.D.G. 20 luglio 2007 - Graduatoria del concorso pubblico a n. 494 posti, riservato agli agenti ausiliari del
Corpo di polizia penitenziaria che hanno svolto il servizio di leva ai sensi dell’articolo 6, della Legge 356/2000
e dell’articolo 50, della Legge 388/2000: Bollettino n.
23, pag. 58;

—

P.D.G. 18 dicembre 2006 - Graduatoria definitiva degli
esami finali del 1° corso per vice commissari del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria:
Bollettino n. 7, pag. 113;

—

P.D.G. 14 dicembre 2006 - Graduatoria della vincitrice
e delle idonee non vincitrici del concorso pubblico, per
tutoli, a complessivi un posto per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria femminile: Bollettino n. 9, pag. 86;

—

Inserimento, con riserva del giudicato amministrativo,
nella graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per
esami per il conferimento a complessivi duecentonovantotto posti di vice commissario in prova del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 86;

—

P.D.G. 12 marzo 2007 - Graduatoria dei candidati del
concorso, interno per titoli, a complessivi 505 posti per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo. Bollettino n. 12, pag. 83;

—

Inserimento, con riserva del giudicato amministrativo,
nella graduatoria delle idonee vincitrici del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 27 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria riservato alle volontarie in ferma
annuale delle Forze armate: Bollettino n. 23, pag. 86.

—

P.D.G. 8 marzo 2007 - Graduatoria dei candidati del
concorso, interno per titoli, a complessivi 176 posti per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo: Bollettino n. 12, pag. 106;

—

P.D.G. 15 marzo 2007 - Vincitori del concorso, interno
per titoli, a complessivi 505 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti
capo: Bollettino n. 12, pag. 116;

—

P.D.G. 14 marzo 2007 - Vincitrici del concorso, interno
per titoli, a complessivi 176 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti
capo: Bollettino n. 12, pag. 141;

—

P.D.G. 4 aprile 2007 - Graduatoria dei candidati del concorso, interno per esame scritto, a complessivi 453 posti
(336 uomini e 117 donne) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti/assistenti: Bollettino n. 14, pag. 43;

— Promozioni ed attribuzione qualifica e grado: Bollettini
n. 8, pag. 309;n. 9, pagg. 122 e 133; n. 10, pag. 60; n. 11,
pag. 46; n. 12, pag. 151; n. 13, pag. 36; n. 14, pag. 183; n.
15, pagg. 32 e 41; n. 16, pag. 27; n. 17, pagg. 20 e 22; n.
18, pag. 28; n. 19, pag. 15; n. 20, pag. 35; n. 21, pag. 40; n.
22, pag. 29; n. 23, pag. 89; n. 24, pag. 47.
— Rettifica di generalità: Bollettini n. 12, pag. 187; 13, pag.
99; n. 14, pag. 195; n. 16, pag. 29; n. 20, pag. 84; n. 22,
pag. 61; n. 23, pag. 100.
— Riammissione e reintegrazione in servizio: Bollettino n.
9, pag. 121; n. 11, pag. 54; n. 14, pag. 194; n. 19, pag. 15.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI (vedi Concorsi,
Magistratura, Magistratura onoraria, Nomine, Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, Personale U.N.E.P. ed
Uffici del Ministero).
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA (vedi
Concorsi, Nomine, Libere professioni, Ufficio Centrale degli
Archivi Notarili ed Uffici del Ministero).

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE (vedi
anche Nomine).

— Componenti privati presso le Sezioni di Corte di Appello ed
i Tribunali (Nomine, conferme e cessazioni): Bollettini n. 2,
pag. 109; n. 3, pag. 16; n. 4, pag. 22; n. 5, pag. 21; n. 7, pag. 93;
n. 9, pag. 75; n. 14, pag. 41; n. 17, pag. 4; n. 19, pag. 14.
— Computi ai fini pensionistici: Bollettino n. 1, pag. 29.
— Conferimento incarichi, nomine direttori , reggenze e revoche: Bollettini n. 1, pag. 1; n. 6, pag. 12; n. 19, pag. 13.

ATTI DEL PERSONALE

— Assunzioni, costituzione rapporto di lavoro ed assegnazione sede e stipulazione di contratti:
—

Assunzione nella figura professionale dell’ausiliario,
posizione economica B1, ed attribuzione trattamento
economico: Bollettino n 3, pag. 19;

—

Assunzione nella figura professionale dell’ausiliario,
posizione economica B1, ed attribuzione trattamento
economico. Bollettino n. 4 pag. 23;

—

Assunzione nella figura professionale dell’Ausiliario,
posizione economica B1 ed attribuzione trattamento
economico: Bollettino n. 6, pag. 13;

—

Assunzione nella figura professionale del Contabile, posizione economica B2 ed attribuzione trattamento economico: Bollettino n. 7, pag. 96.

— Attribuzione trattamenti economici: Bollettino n. 3,
pag. 19.
— Cancellazioni, cessazioni, collocamenti a riposo, permanenze in servizio, decadenze, dimissioni, risoluzioni, disposizione di non darsi luogo alla stipula del contratto, modifiche e revoche: Bollettini n. 2, pag. 112; n. 11, pag. 19.

— Graduatorie:
—

P.C.D. 22 marzo 2007 - Riformulazione della graduatoria
dei vincitori della selezione a domanda, per il passaggio all’interno dell’area C, alla posizione economica C3 - figura
professionale del contabile - per complessivi 11 posti, indetta con P.D.G. 23 novembre 2000: Bollettino n. 13, pag. 35;

—

P.C.D. 22 marzo 2007 - Riformulazione della graduatoria
dei vincitori del corso di riqualificazione per il passaggio
all’interno dell’area C, dalle posizioni economiche C1C2 alla posizione economica C3 - figura professionale
dell’educatore - per complessivi 65 posti, indetta con
P.D.G. 23 novembre 2000: Bollettino n. 14, pag. 40.

— Procedimenti disciplinari:
—

Dipartimento per la Giustizia Minorile - P.C.D. 4 dicembre 2006 - Individuazione dell’Ufficio competente per
i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
non dirigente: Bollettino n. 3, pag. 1.

— Trasferimenti (anche da altre amministrazioni e per compensazione) e scambi di sede: Bollettini n. 1, pag. 29; n. 3,
pag. 19; n. 4, pag. 24; n. 6, pag. 13; n. 9, pag. 76.

DIRETTIVE (vedi Circolari).

— Commissioni:
—

—

—

DD.MM. 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 - Nomina
dei componenti della Commissione per la valutazione
dei dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché modifica: Bollettino n. 10, pag. 10;
P.C.D. 13 luglio 2007 - Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami per la copertura di ottanta posti di educatore, nell’area funzionale C, posizione
economica C1, nel ruolo del personale del Dipartimento
per la giustizia minorile: Bollettino n. 19, pag. 2;
P.C.D. 20 settembre 2007 e P.D.G. 26 settembre 2007
- Modifiche alla composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 80 posti di
educatore, area funzionale C, posizione economica C1,
indetto con provvedimento del 20 giugno 2007: Bollettino n. 23, pag. 22.

DIRIGENZA (vedi anche Nomine, Personale delle Cancellerie e
Segreterie giudiziarie ed Uffici del Ministero).

— D.M. 11 aprile 2006, recante l’individuazione dei criteri
per la definizione del valore delle posizioni organizzative
dei Dirigenti di prima fascia del Ministero della Giustizia:
Bollettino n. 5, pag. 1;
— D.M. 11 aprile 2006, recante modifiche al modello sperimentale di valutazione dei Dirigenti di prima fascia di cui
al D.M. 2 marzo 2004: Bollettino n. 5, pag. 4;
— DD.MM. 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 - Nomina
dei componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica: Bollettino n. 10, pag. 10;
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— Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2006: Bollettino n. 20, pag. 25;
— D.M. 30 maggio 2007 - Riduzione nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi di una posizione dirigenziale non generale presso
la Direzione generale di statistica, in attuazione del D.M. 8
marzo 2007: Bollettino n. 24, pag. 1.

FUNZIONARI DELEGATI.

— P.D.G. 17 novembre 2006 - Nomina funzionari delegati dei
Tribunali Ordinari e delle Procure della Repubblica presso
i Tribunali: Bollettino n. 1, pag. 1;
— P.D.G. 6 giugno 2007 - Individuazione di funzionari delegati per le spese di giustizia: Bollettino n. 18, pag. 3.

G
E

ESPERTI (vedi anche Componenti).

GIUDICI DI PACE - GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE
(vedi Magistratura onoraria)

— Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni per il
triennio 2005-2007: Bollettino n. 1, pag. 2;
I

— Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni dall’incarico per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 7, pag. 1;
— Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: cessazioni dall’incarico: Bollettino n. 10, pag. 12;
— Esperti del Tribunale di Sorveglianza: Cessazioni dall’incarico: Bollettino n. 15, pag. 2;
— Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni dall’incarico: Bollettino n. 22, pag. 2;
— Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: cessazioni per il
triennio 2005-2007: Bollettino n. 23, pag. 9.

F

FONDAZIONE (vedi Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e
Segretari Giudiziari).

INDENNITà.

— P.D.G. 6 novembre 2006 - Individuazione degli incarichi che
nell’anno 2005 comportano l’attribuzione di una specifica
indennità (con allegati prospetti): Bollettino n. 3, pag. 10;
— Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G.R. 11 luglio
2007 - Individuazione degli incarichi che nell’anno 2006
comportano l’attribuzione dell’indennità di posizione organizzativa: Bollettino n. 23, pag. 2.

ISTITUTI PENITENZIARI.

— D.M. 2 aprile 2007 - Istituzione di una Sezione distaccata
della Casa Circondariale di Milano San Vittore: Bollettino
n. 13, pag. 4;
— D.M. 8 marzo 2007 - Soppressione della casa Mandamentale di Merano: Bollettino n. 14, pag. 1;
— P.C.D. 19 giugno 2007 - Nuova denominazione della Casa
di Reclusione di Saluzzo in Casa di Reclusione di “Rodolfo Morandi”: Bollettino n. 19, pag. 1;

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE.

— Accordo del 27 marzo 2007 relativo al fondo unico di amministrazione - anno 2006 - nonché verbale di correzione
di errore materiale del 24 aprile 2007: Bollettino n. 10,
pag. 1.

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - D. Int.
le 6 settembre 2007 - Trasferimento al patrimonio dello
Stato e concessione in uso provvisorio all’Amministrazione penitenziaria dell’immobile sede della Casa mandamentale di Gela: Bollettino n. 24, pag. 2.
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ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE.

— P.D.G. 8 febbraio 2007 - Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. nel circondario del Tribunale di Palmi: Bollettino
n. 5, pag. 8;
— P.D.G. 16 luglio 2007 - Modifica dell’intestazione sociale
per l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ravenna:
Bollettino n. 21, pag. 1;
— P.D.G. 7 novembre 2007 - Modifica dell’intestazione per
l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Rimini: Bollettino n. 23, pag. 1.

—

D.M. 1° dicembre 2006 - Nomina ulteriori sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di
avvocato, indetti per l’anno 2006:Bollettino n. 7, pag. 3;

—

D.M. 7 dicembre 2006 - Individuazione degli abbinamenti tra le sedi delle prove scritte e quelle ove avrà
luogo la correzione degli elaborati, nonché istituzione
di ulteriori sottocommissioni: Bollettino n. 7, pag. 70.

— Comunicati: Bollettino n. 13, pag. 11.
— Sessione di esami:
—

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITà
FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”.

P.D.G. 7 marzo 2007 - Sessione di esami per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2007: Bollettino n. 8, pag. 273;

—

D.M. 13 luglio 2007 - Sessione di esami per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno 2007:Bollettino
n. 15, pag. 3.

— Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani “Francesco Acampora” - estratto del rendiconto
annuale relativo all’esercizio finanziario 2006: Bollettino
n. 13, pag. 1.

BIOLOGI.

L

LIBERE PROFESSIONI.

— D.M. 18 ottobre 2007 - Composizione della Commissione
per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
biologi: Bollettino n. 23, pag. 21.
CHIMICI.

— Commissioni:
—

ASSISTENTI SOCIALI

— Commissioni:
—

D.M. 16 novembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento
del titolo di assistente sociale. Bollettino n. 24, pag. 2.

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

— Ammissioni alla procedura elettorale:
—

AVVOCATI.

— Commissioni ed individuazione abbinamenti:
—

—

D.M. 15 novembre 2006 - Costituzione della Commissione presso il Ministero della Giustizia e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di
avvocato, indetti per l’anno 2006: Bollettino n. 2, pag. 68;
D.M. 15 novembre 2006 - Nomina rappresentanti per la
sessione 2006 in seno alle Commissioni di esame: Bollettino n 2, pag. 83;

D.M. 19 dicembre 2006 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del
titolo di chimici: Bollettino n. 3, pag. 2.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - P.D.G. 7 novembre 2007
- Ammissione alla procedura elettorale di cui all’articolo
68 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 delle
liste per i dottori commercialisti e per i ragionieri e periti
commerciali: Bollettino n. 21, pag. 2.

— Commissioni:
—

D.M. 15 novembre 2007 - Costituzione della Commissione prevista dall’art. 68, commi 13 e 14, del decreto
legislativo n. 139/2005: Bollettino n. 23, pag. 21.

— Comunicati: Bollettino n. 24, pag. 4.
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GEOLOGI.

— D.M. 16 novembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
geologo. Bollettino n. 24, pag. 4.

— Consiglio Nazionale del Notariato:
—

P.D.G. 14 maggio 2007 - Proclamazione dei membri
eletti del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2007-2009: Bollettino n. 11, pag. 5;

—

P.D.G. 14 maggio 2007 - Proclamazione degli eletti revisori dei conti del Consiglio Nazionale del Notariato
per il triennio 2007-2009: Bollettino n. 11, pag. 5.

GEOMETRI.

— Commissioni:
—

D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del
titolo di geometri. Bollettino n. 20, pag. 2.

PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI.

— Comunicati: Bollettino n. 23, pag. 22.

REVISORI CONTABILI.
GIORNALISTI PROFESSIONISTI.

— Commissioni:
—

D.M. 20 settembre 2007 - Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di giornalista professionista. Bollettino n. 20, pag. 2.

— Commissioni:
—

— Sessione di esami:
—

Diario della sessione di esami, relativa all’anno 2006
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia: Bollettino n. 6,
pag. 4;

—

Avviso di indizione per l’anno 2007 di una sessione di
esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili:
Bollettino n. 21, pag. 3.

NOTAI.

— Commissioni:
—

D.M. 22 marzo 2007 - Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a 230 posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006:
Bollettino n. 12, pag. 57;

—

DD.MM. 30 marzo e 11 aprile 2007 - Modifiche alla
composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006: Bollettino n. 12, pag. 58.

— Concorsi per esame:

Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili, per l’anno 2006:Bollettino n. 6, pag. 5.

M

MAGISTRATURA (vedi anche Uffici del Ministero).

—

P.D.G. 10 gennaio 2007 con il quale viene dichiarato
vincitore del concorso, per esame, a 200 posti di notaio,
indetto con decreto dirigenziale 29 dicembre 2000: Bollettino n. 3, pag. 4;

— Applicazioni: Bollettini n. 1, pag. 8; n. 2, pag. 93; n. 4,
pag. 6; n. 5, pag. 16; n. 7, pag. 82; n. 8, pag. 276; n. 9, pag.
61; n. 12, pag. 80;n. 19, pag. 6; n. 21, pag. 25; n. 22, pag.
8; n. 23 pag. 44.

—

P.D.G. 11 gennaio 2007 - con il quale viene dichiarato
vincitore del concorso, per esame, a 260 posti di notaio,
indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1996: Bollettino n. 5, pag. 11.

— Aspettative, ed assenze dal servizio: Bollettini n. 1, pag. 8;
n. 15, pag. 18; n. 22, pag. 8.

— Concorsi per titoli per trasferimento e revoche (Posti vacanti): Bollettini n. 2, pag. 83; n. 10, pag. 13; n. 18, pag. 3;
n. 19, pag. 3.

— Collocamento a riposo, conferimento di titolo onorifico,
cessazioni e dimissioni: Bollettini n. 1, pag. 9; n. 4, pag. 6;
n. 8, pag. 278; n. 9, pag. 61; n. 12, pag. 80.
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— Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura per destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, richiami e trasferimenti: Bollettini
n. 1, pagg. 6 e 7; n. 2, pag. 94; n. 3, pag. 5; n. 4, pagg. 5
e 6; n. 5, pagg. 14 e 15; n. 6, pagg. 6 e 7; n. 7, pag. 81;
n. 8, pagg. 275 e 276; n. 9. pag. 61; n. 10, pag. 17; n. 11,
pag. 17; n. 12, pagg. 78 e 79; n. 13, pagg. 13 e 14; n. 14,
pagg. 4 e 5; n. 15, pag. 8; n. 16, pag. 21; n. 17, pag. 3;
n. 19, pag. 5; n. 20, pag. 24; n. 21, pag. 25; n. 22, pag. 7;
n. 23, pag. 43; n. 24, pag. 31.
— Commissioni e Comitati:
—

—

—

DD.MM. 7 e 20 novembre 2006 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M.
28 febbraio 2004: Bollettino n. 1, pag. 2;
DD.MM. 13 e 18 gennaio 2007 - Composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale
23 marzo 2004, nonché modifica e nomina dei segretari:
Bollettino n. 4, pag. 1;
D.M. 10 gennaio 2007 - Nomina dei Professori di lingue
straniere quali componenti effettivi della Commissione
esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004:
Bollettino n. 4, pag. 4;

—

D.M. 1° marzo 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziari,
indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino n. 7, pag. 2;

—

D.M. 26 marzo 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004. Bollettino n. 10, pag. 12;

—

D.M. 19 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 11, pag. 4;

—

D.M. 23 aprile 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino n. 11, pag. 4;

—

D.M. 15 maggio 2007 - Integrazione alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004: Bollettino n. 13, pag. 4;

—

D.M. 4 luglio 2007 - Costituzione del Comitato di vigilanza, previsto dall’art. 125 comma 3 ter del R.D.
30 gennaio 1941 n. 12, per l’espletamento delle prove
scritte presso la sede di Milano del concorso, per esami,
a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto
ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

DD.MM. 10 e 25 luglio 2007 - Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del Concorso
a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto
ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 19, pag. 2;

—

DD.MM. 26 settembre e 11 ottobre 2007 - Modifica alla
composizione e nomina segretari della Commissione
esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004:
Bollettino n. 22, pag. 4.

— Conferimento di ufficio direttivo superiore: Bollettini
n. 10, pag. 17; n. 12, pag. 77; n. 13, pag. 12; n. 15, pag. 7;
n. 19, pag. 4.
—

Conferimento di ufficio direttivo e semidirettivo: Bollettini n. 2, pag. 93; n. 4, pag. 5; n. 5, pag. 14; n. 7, pag. 81;
n. 10, pag. 17; n. 12, pag. 77; n. 13, pag. 12; n. 15, pag. 7;
n. 19, pag. 4; n. 20, pag. 23; n. 21, pag. 24.

— Conferimento funzioni di magistrato di cassazione: Bollettini n. 5, pag. 14; n. 8, pag. 275; n. 14, pag. 3; n. 17,
pag. 2; n. 19, pag. 4; n. 20, pag. 23; n. 22, pag. 5; n. 23,
pag. 43; n. 24, pag. 30.
— Conferimento funzioni di magistrato di appello: Bollettini n. 1, pag. 6; n. 2, pag. 93; n. 3, pag. 5; n. 4, pag. 5; n. 5,
pag. 14; n. 6, pag. 6; n. 7, pag. 81; n. 8, pag. 275; n. 11,
pag. 17; n. 12, pag. 77; n. 13, pag. 13; n. 14, pag. 3; n. 15,
pag. 7; n. 17, pag. 2; n. 19, pag. 4; n. 20, pag. 23; n. 21,
pag. 25; n. 22, pag. 7; n. 23, pag. 43; n. 24, pag. 30.
— Conferimento funzioni giurisdizionali e destinazione:
Bollettini n. 1, pag. 7; n. 2, pag. 93; n. 9, pag. 60; n. 10,
pag. 44; n. 11, pag. 17; n. 16, pag. 21.
— Errata Corrige: Bollettini n. 3, pag. 5; n. 11, pagg. 6 e 12.
— Graduatorie:
—

D.M. 5 ottobre 2007 - Decreto di approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso per uditore giudiziario, indetto con D.M. 12 marzo 2002 con la modifica operata dalla Commissione esaminatrice: Bollettino
n. 21, pag. 8;

—

D.M. 6 dicembre 2007 recante approvazione della graduatoria del concorso a 380 posti di uditore giudiziario,
indetto con D.M. 28 febbraio 2004: Bollettino n. 23,
pag. 23.

— Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori: Bollettini n 9, pag. 37;
n. 10, pag. 18; n. 11, pag. 6; n. 12, pag. 61; n. 13, pag. 14;
n. 14, pag. 7; n. 15, pag. 9; n. 16, pag. 15; n. 18, pag. 7;
n. 19, pag. 8; n. 20, pag. 4; n. 21, pag. 8; n. 22, pag. 4;
n. 24, pag. 30.
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— Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione: Bollettini n. 3, pag. 5; n. 9,
pag. 42; n. 10, pag. 23; n. 11, pag. 13; n. 12, pag. 63; n. 13,
pag. 20; n. 14, pag. 11; n. 15, pag. 10; n. 16, pag. 19; n. 18,
pag. 9;n. 19, pag. 10; n. 20, pag. 6; n. 21, pag. 12.

MAGISTRATURA ONORARIA (vedi anche Componenti,
Esperti e Dipartimento per la giustizia minorile).

— Nomine e conferme a Capo Dipartimento:

— Ricorsi: Bollettini n. 16, pag. 21.

—

—

Nomina Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia:
Bollettino n. 4, pag. 5;
Nomina Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile: Bollettino n. 5, pag. 14.

— Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici: Bollettini n. 6, pag. 6; n. 19,
pag. 6.
— Nomina a Consigliere di Cassazione per meriti insigni:
Bollettino n. 1, pag. 6.
— Nomina e non a magistrato di corte di appello,: Bollettini
n. 9, pag. 45; n. 10, pag. 27; n. 11, pag. 14; n. 12, pag. 66;
n. 12, pag. 25; n. 14, pag. 26; n. 15, pag. 14; n. 16, pag. 19;
n. 18, pag. 19; n. 19, pag. 6; n. 20, pag. 15; n. 21, pag. 19.
— Nomina e non a magistrato di tribunale: Bollettini n. 9,
pag. 50; n. 10, pag. 30; n. 12, pag. 68; n. 13, pag. 34; n. 14,
pag. 29; n. 15, pag. 17; n. 18, pag. 26; n. 20, pag. 21; n. 21,
pag. 23.
— Nomina a magistrati ordinari:
—

D.M. 6 dicembre 2007 - Nomina a magistrati ordinari
(concorso indetto con D.M. 28 febbraio 2004): Bollettino n. 24, pag. 9.

— Riammissione nell'ordine giudiziario: Bollettini n. 1,
pag. 7; n. 4, pag. 6.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione: Bollettini n. 1, pag. 9; n. 2, pag. 96.
— Ricorsi: Bollettini n. 2, pag. 93; n. 12, pag. 61; n. 16,
pag. 21; n. 17, pag. 3.
— Tirocinio mirato: Bollettini n. 9, pag. 61.
— Variazione dati anagrafici: Bollettini n. 14, pag. 33; n. 20,
pag. 24.

GIUDICI DI PACE.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.

— Ricorsi: Bollettino n. 16, pag. 22.

MOBILITà INTERNA (vedi anche Assegnazione temporanea).

— Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Accordo del 27 marzo 2007 relativo alla
mobilità interna del personale giudiziario: Bollettino n. 9,
pag. 1.

N

NOMINE, ATTRIBUZIONE INCARICHI, CONFERME,
CONFERIMENTO
INCARICHI,
DELEGHE,
DESIGNA-ZIONI, REGGENZE E RIATTRIBUZIONI
(vedi anche, Componenti, Concorsi, Esperti, Funzionari delegati, ed Uffici giudiziari).

— Dipartimento per la Giustizia Minorile - P.C.D. 19 settembre 2006 - Conferimento incarico di direzione “ad interim”
dell’Ufficio III del Capo del Dipartimento - Ispettorato:
Bollettino n. 1, pag. 1;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 8 gennaio
2007 - Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile:
Bollettino n. 3, pag. 1;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - P.D.G. 30 novembre 2006 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e
dei Diritti Umani: Bollettino n. 4, pag. 1;
— Nomina Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 4, pag. 5;
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— P.C.D. 6 novembre 2006 - Riattribuzione dell’incarico di livello dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio del Contenzioso nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 5;
— D.P.C.M. 19 dicembre 2006 - Attribuzione dell’incarico
di Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile: Bollettino n. 5, pag. 6;
— Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi - P.C.D. 4 gennaio 2007 - Conferimento incarico di
reggenza dell’Ufficio primo - affari generali di cui all’art. 2,
c.1 lett. a) del D.M. 18 dicembre 2001: Bollettino n. 5, pag. 7;
— P.C.D. 8 gennaio 2007 - Conferma nell’incarico di direttore
dell’Ufficio terzo - circoscrizioni giudiziarie, piante organiche
dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 5, pag. 7;
— Nomina Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile:
Bollettino n. 5, pag. 14;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 5 marzo 2007 - Modifica delle deleghe assegnate al Vice Capo
Dipartimento: Bollettino n. 6, pag. 3;
— D.M. 9 gennaio 2007 - Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura: Bollettino n. 7, pag. 1;
— D.P.C.M. 19 dicembre 2006 - Conferimento incarico di
direttore generale dell’Ufficio Speciale per la gestione e
manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria: Bollettino n. 7, pag. 1;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 11 aprile 2007 - Modifica delle deleghe ai Vice Capi Dipartimento: Bollettino n. 10, pag. 9;
— D.P.C.M. 2 febbraio 2007 - Attribuzione dell’incarico di
Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 12;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 3 maggio
2007 - delega al Direttore Generale del Contenzioso e dei
Diritti Umani: Bollettino n. 12, pag. 57;
— Provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo del 24
luglio 2007 - Delega per l’adozione o la sottoscrizione
di atti per i giorni 16 e 17 agosto 2007: Bollettino n. 15,
pag. 1;
— D.P.C.M. 4 giugno 2007 - Attribuzione dell’incarico di
funzione di livello dirigenziale generale di Direttore generale del Personale e della Formazione nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale
e dei servizi del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 15,
pag. 1;
— Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - P.C.D. 20 giugno 2007 - Delega ai Direttori Generali: Bollettino n. 16, pag. 1;
— Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - P.C.D. 19 luglio 2007 - Designazione
del Vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie e delega
al Vice Capo Dipartimento e ai Direttori Generali: Bollettino n. 16, pag. 1;
— D.P.C.M. 9 maggio 2007 - Attribuzione dell’incarico di
livello dirigenziale generale di Direttore generale dei Magistrati, nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 18,
pag. 1;
— D.P.C.M. 14 giugno 2007 - Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale generale di Vice Capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi:
Bollettino n. 18, pag. 2;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 26 settembre 2007 - Deleghe ai Vice Capi Dipartimento: Bollettino n. 20, pag. 1;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 11 ottobre 2007 - Delega al Direttore Generale della Giustizia Penale: Bollettino n. 21, pag. 1;

— D.P.C.M. 21 dicembre 2006 - Conferimento incarico di
livello dirigenziale generale di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento
per gli affari di giustizia: Bollettino n. 11, pag. 2;

— Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - P.C.D. 26 settembre 2007 - Delega ai vice
capi del dipartimento: Bollettino n. 22, pag. 1;

P.C.D. 22 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo
nell’ambito dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 3;

— D.M. 17 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: Bollettino
n. 24, pag. 44.
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O

CARRIERA DIRIGENZIALE (vedi anche Dirigenza, Nomine ed
Uffici del Ministero).

— Attribuzione retribuzione di risultato e di posizione,
premi per la qualità della prestazione individuale ed
esclusioni:

OBIETTIVI.

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
16 novembre 2006 - Piani Operativi Territoriali (POT) con allegata circolare n. 246/06/CG del 4 luglio 2006: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

—

Collocamenti a riposo, permanenze in servizio, dimissioni, disposizioni di non darsi luogo alla stipula del contratto, recessi, estinzioni, revoche, e rettifiche: Bollettini
n. 2, pag. 96; n. 3, pag. 5.

—

Commissione per la valutazione:

— Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007: Bollettino
n. 8, pag. 1.

ON-LINE (vedi Bollettino e Circolari).

—

ONORARI.

— D.I. 2 agosto 2006 - Fissazione, con decorrenza 1° gennaio
2007 e per il biennio 2007-2008, degli onorari ai professionisti esperti per le attività di osservazione e di trattamento
a favore dei detenuti ed internati, svolte presso gli istituti
penitenziari: Bollettino n. 12, pag. 57.

ORGANICI (vedi Piante organiche).

P

PERIODO FERIALE.

Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2006: Bollettino n. 20, pag. 25.

DD.MM 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 - Nomina
componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica. Bollettino n. 10, pag. 10;

—

Conferimento e rinnovi di incarichi dirigenziali: Bollettini
n 1, pag. 12; n. 16, pag. 22; n. 22, pag. 14; n. 24, pag. 31.

—

Conferimento incarichi di reggenza: Bollettini n. 1,
pag. 12; n. 16, pag. 24; n. 20, pag. 24; n. 24, pag. 43.

AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C3 E
C3 SUPER - FIGURE PROFESSIONALI: DIRETTORE DI
CANCELLERIA, ESPERTO INFORMATICO, ESPERTO
LINGUISTICO E BIBLIOTECARIO.

— Aspettative e congedi: Bollettino n. 1, pag. 13.
— Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, decadenze e
dimissioni: Bollettini n. 2, pag. 96; n. 3, pag. 6; n. 5, pag. 16.

— D.M. 15 febbraio 2007 - Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 1.

— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione, revoche e rettifiche: Bollettini n. 2, pag. 96; n. 4, pag. 6.

PERMESSI STUDIO.

AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C2 - FIGURE
PROFESSIONALI: CANCELLIERE, CONTABILE, ANALISTA
DI ORGANIZZAZIONE, ESPERTO INFORMATICO, ESPERTO
LINGUISTICO, STATISTICO E BIBLIOTECARIO.

— P.D.G. 19 febbraio 2007 - Determinazione del contingente
di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili
che potrà fruire, nel corso dell’anno 2007, delle ore di permesso studio: Bollettino n. 9, pag. 62.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE
GIUDIZIARIE (vedi anche Piante Organiche).

— Aspettative e congedi: Bollettino n. 1, pag. 13.
— Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, decadenze, dimissioni, disposizioni di non darsi luogo alla stipula
del contratto, rettifiche e revoche: Bollettini n. 2, pag. 97;
n. 5, pag. 17.
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— Comandi: Bollettini n. 2, pag. 97; n. 5, pag. 17.
— Riconoscimento di mansioni superiori: Bollettino n. 2,
pag. 97.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione: Bollettini n. 1, pag. 14; n. 2, pag. 98.
— Trasferimenti, (anche per compensazione e mobilità) assegnazioni, spostamenti, scambi di sede, modifiche e revoche: Bollettini n. 2, pag. 97; n. 3, pagg. 6 e 7; n. 5, pag. 17.

AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C1 E
C1 SUPER - FIGURE PROFESSIONALI: CANCELLIERE,
CONTABILE, ESPERTO INFORMATICO, ESPERTO
LINGUISTICO, STATISTICO, BIBLIOTECARIO.

— Aspettative, e congedi: Bollettino n. 1, pag. 14.
— Assunzioni e nomine:
—

—

PP.D.G. 5 e 13 dicembre 2006 - Assunzione nell’area C,
figura professionale del cancelliere, posizione economica C1, di unità utilmente collocate nelle graduatorie del
concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario
C1, indetto con P.D.G. 8 novembre 2002, nonché mancata assunzione e risoluzione del contratto: Bollettino
n. 4, pag. 7;
PP.D.G. 15 dicembre 2006 e 1° febbraio 2007 - Assunzione nell’area C, figura professionale del cancelliere,
posizione economica C1, di ulteriori unità utilmente collocate nelle graduatorie del concorso distrettuale a 443
posti di ufficiale giudiziario C1, indetto con P.D.G. 8
novembre 2002, nonché disposizione di non assunzione:
Bollettino n. 6, pag. 9.

— Avviso:
—

Avviso con il quale si rende noto l’esito di accertamento compiuto ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 25 dicembre
2000, n. 445 per il personale assunto nell’anno 2006,
nella figura professionale del cancelliere C1: Bollettino
n. 15, pag. 2.

— Collocamenti a riposo, permanenze in servizio, disposizione di non assunzione, dimissioni e cessazioni: Bollettini n. 1, pag. 16; n. 2, pag. 98; n. 3, pag. 8; n. 4, pagg. 7
e 12; n. 5, pag. 18; n. 6, pag. 9.
— Comandi: Bollettini n. 3, pag. 7; n. 5 pag. 18.
— Rettifica di generalità: Bollettino n. 5, pag. 18.

— Riconoscimento di mansioni superiori: Bollettino n. 1,
pag. 14.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione: Bollettini n. 2, pag. 98; n. 4, pag. 12.
— Trasferimenti, (anche per compensazione), assegnazioni,
spostamenti, scambi di sede, modifiche e revoche: Bollettini n. 1, pag. 15; n. 3, pag. 7; n. 5, pag. 17.

AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B3 E
B3 SUPER - FIGURE PROFESSIONALI: CANCELLIERE,
CONTABILE, ESPERTO INFORMATICO ED ESPERTO
LINGUISTICO.

— Aspettative e congedi: Bollettino n. 1, pag. 17.
— Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, dimissioni e cancellazioni per passaggio ad altro ruolo: Bollettini
n. 1, pagg. 17 e 19; n. 2, pagg. 100 e 101; n. 5, pag. 19.
— Comandi: Bollettini n. 1, pag. 16; n. 4, pag. 14; n. 5, pag. 18.
— Conferme in servizio, immissione e nomine in ruolo:
Bollettino n. 5, pag. 19.
— Rettifica di generalità:Bollettino n. 8, pag. 278.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione: Bollettini n. 1, pag. 17; n. 2, pag. 101; n. 4, pag. 14.
— Trasferimenti (anche da altre amministrazioni per compensazione e mobilità) e scambi di sede: Bollettini n. 1,
pag. 16; n. 2, pag. 100; n. 4, pag. 14; n. 5, pag. 18.

AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B2 FIGURE PROFESSIONALI: OPERATORE GIUDIZIARIO,
AUSILIARIO.

— Aspettative e congedi: Bollettino n. 1, pag. 19.
— Assunzioni e nomine:
—

Assunzione definitiva in qualità di stenodattilografa, ora
operatore giudiziario, posizione economica B2: Bollettino n. 4, pag. 15.
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— Attribuzione trattamenti economici ed inquadramenti:
Bollettini n. 2, pag. 101; n. 4, pag. 16.
— Collocamenti a riposo , permanenze in servizio, dimissioni e cancellazioni per passaggio ad altro ruolo: Bollettini
n. 1, pag. 25; n. 2 pag. 103; n. 3, pag. 8; n. 4, pag. 17; n. 5,
pagg. 19 e 20; n. 6, pag. 12; n. 7, pag. 82; n. 8, pag. 278;
n. 9, pag. 61; n. 10, pag. 44; n. 12, pag. 80; n. 17, pag. 3;
n. 20, pag. 35; n. 23, pag. 44.
— Comandi e collocamento fuori ruolo: Bollettini n. 4,
pag. 16.
— Rettifica di generalità: Bollettini n. 10, pag. 44.
— Riconoscimento di mansioni superiori ed attribuzione
trattamento economico, nonché correzione di errore materiale: Bollettini n. 4, pag. 15.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione, modifiche, rettifiche, revoche ed annullamento: Bollettini n. 1,
pag. 23; n. 2, pag. 103; n. 3, pag. 8; n. 4, pag. 17.
— Trasferimenti, (anche da altre amministrazioni e da altri ruoli per compensazione e mobilità) e scambi di sede:
Bollettini n. 2, pag. 101; n. 4, pag. 16; n. 5, pag. 19.

— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione: Bollettini n. 1, pag. 26; n. 2, pag. 105; n. 3, pag. 8; n. 4, pag. 19.

AREA FUNZIONALE A - POSIZIONE ECONOMICA A1 E A1
SUPER - FIGURA PROFESSIONALE: AUSILIARIO.

— Collocamenti a riposo, permanenze in servizio e dimissioni: Bollettini n. 1, pag. 28; n. 2, pag. 108; n. 3, pag. 9;
n. 4, pag. 21; n. 5, pag. 20.
— Comandi: Bollettino n. 1, pag. 28.
— Riconoscimento di servizi utili ai fini di pensione, modifiche e revoche: Bollettini n. 1, pag. 28; n. 2, pag. 108; n. 3,
pag. 9; n. 4, pag. 21.
— Trasferimenti, anche congiunti per mobilità, assegnazioni, scambi di sede, spostamenti, modifiche e revoche:
Bollettini n. 3, pag. 9; n. 5, pag. 20.

PERSONALE U.N.E.P.

AREA FUNZIONALE C - POSIZIONE ECONOMICA C1 E
C1 SUPER - FIGURA PROFESSIONALE: UFFICIALE
GIUDIZIARIO.
AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B1 FIGURE PROFESSIONALI: OPERATORE GIUDIZIARIO,
AUSILIARIO.

— Aspettative e congedi: Bollettino n. 1, pag. 25.
— Assunzioni obbligatorie: Bollettini n. 4, pag. 18.
— Collocamenti a riposo , permanenze in servizio, dimissioni e
cancellazioni per passaggio ad altro ruolo: Bollettini n. 1, pag.
27; n. 2, pagg. 104 e 105; n. 4, pagg. 18 e 19; n. 5, pag. 20.
— Comandi: Bollettino n. 2, pag. 104.

— Cancellazioni, cessazioni, collocamenti a riposo e permanenze in servizio, decadenze, dimissioni e conferme,
disposizione di non darsi luogo alla stipula del contratto, modifiche e revoche: Bollettini n. 2, pag. 109; n. 4,
pag. 21; n. 5, pag. 21; n. 7, pag. 82; n. 11, pag. 18; n. 13,
pag. 35; n. 14, pag. 33; n. 15, pag. 31; n. 23, pag. 44.
— Nomina a dirigente di ufficio: Bollettini n. 1, pag. 28; n. 2,
pag. 109; n. 3, pag. 9; n. 5, pag. 21.
— Ricorsi: Bollettino n. 7, pag. 82.
— Trasferimenti e scambi di sede: Bollettini n. 1, pag. 29.

— Conferma delle mansioni:
—

P.D.G. 7 dicembre 2006 - Annullamento, in esecuzione
di decisione del Consiglio di Stato dell’assunzione nella qualifica di assistente UNEP (ora ufficiale giudiziario
B3) e conferma nelle mansioni di operatore giudiziario
B1, nonché P.D.G. 11 gennaio 2007 di correzione di errore materiale: Bollettino n. 2, pag. 106.

AREA FUNZIONALE B - POSIZIONE ECONOMICA B3 E
B3 SUPER - FIGURA PROFESSIONALE: UFFICIALE
GIUDIZIARIO.

— Annullamento assunzione: Bollettino n. 2, pag. 106.
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— Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, decadenze e dimissioni: Bollettini n. 2, pag. 109; n. 3, pag. 10;
n. 5, pag. 21; n. 8, pag. 279; n. 9, pag. 61; n. 10, pag. 44;
n. 11, pag. 19; n. 14, pag. 33; n. 15, pag. 31; n 17, pag. 3;
n. 20, pag. 35; n. 22, pag. 27; n. 23, pag. 44.
— Trasferimenti e scambi di sede: Bollettino n. 1, pag. 29;
n. 3, pag. 10; n. 5, pag. 21.

PIANI OPERATIVI TERRITORIALI (POT).

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
16 novembre 2006 - Piani Operativi Territoriali (POT) con allegata circolare n. 246/06/CG del 4 luglio 2006: Bollettino n. 2, pag. 1.

PIANTE ORGANICHE.

— Decreto Interministeriale 23 marzo 2007 - Determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per i
bienni 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008: Bollettino n. 9,
pag. 5;
— D.M. 8 marzo 2007 - Rideterminazione delle piante organiche degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria in
attuazione del D.P.C.M. 27 ottobre 2005: Bollettino n. 12,
pag. 1;
— D.M. 4 luglio 2007 - Modifiche alle piante organiche del
personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti del Tribunale di Modena e della relativa sezione
distaccata di Carpi: Bollettino n. 22, pag. 2;
— D.M. 4 settembre 2007 - Modifiche alle piante organiche
del personale di magistratura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria: Bollettino n. 23,
pag. 1.

R

REGGENZE (vedi Nomine).

REGOLAMENTI.

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 19 febbraio
2007 con il quale viene adottato il regolamento interno della
Biblioteca del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 6 pag. 1.

RIATTRIBUZIONI (vedi Nomine).

S

SESSIONE DI ESAMI (vedi Concorsi).

SPESE DI GIUSTIZIA (vedi Funzionari delegati ed Uffici
giudiziari).

T

TABELLE
DI
COMPOSIZIONE
GIUDIZIARI (vedi Comunicati).

DEGLI

UFFICI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA (vedi Esperti).
POLIZIA GIUDIZIARIA (vedi Concorsi e Piante organiche).

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
(vedi Componenti).

POSIZIONI ORGANIZZATIVE (vedi Dirigenza).

PROGRAMMI ESECUTIVI D’AZIONE (PEA).

— Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007: Bollettino
n. 8, pag. 1.

U

UFFICI DEL MINISTERO (vedi anche Nomine).
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— Dipartimento per la Giustizia Minorile - P.C.D. 19 settembre 2006 - Conferimento incarico di direzione “ad interim”
dell’Ufficio III del Capo del Dipartimento - Ispettorato:
Bollettino n. 1, pag. 1;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 19 febbraio 2007 con il quale viene adottato il regolamento interno della Biblioteca del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 6 pag. 1;

— Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D.
16 novembre 2006 - Piani Operativi Territoriali (POT) con allegata circolare n. 246/06/CG del 4 luglio 2006: Bollettino n. 2, pag. 1;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 5 marzo
2007 - Modifica delle deleghe assegnate al Vice Capo Dipartimento: Bollettino n. 6, pag. 3;

— Dipartimento per la Giustizia Minorile - P.C.D. 4 dicembre 2006 - Individuazione dell’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale non
dirigente: Bollettino n. 3, pag. 1;

— D.P.C.M. 19 dicembre 2006 - Conferimento incarico di
direttore generale dell’Ufficio Speciale per la gestione e
manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria: Bollettino n. 7, pag. 1;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 8 gennaio
2007 - Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile:
Bollettino n. 3, pag. 1;

— Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2007: Bollettino
n. 8, pag. 1;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - P.D.G. 30 novembre 2006 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e
dei Diritti Umani: Bollettino n. 4, pag. 1;

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 11 aprile
2007 - Modifica delle deleghe ai Vice Capi Dipartimento:
Bollettino n. 10, pag. 9;

— Nomina Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 4, pag. 5;
— P.C.D. 6 novembre 2006 - Riattribuzione dell’incarico di
livello dirigenziale non generale di Direttore dell’Ufficio
del Contenzioso nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino
n. 5, pag. 5;
— D.P.C.M. 19 dicembre 2006 - Attribuzione dell’incarico
di Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile: Bollettino n. 5, pag. 6;
— Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - P.C.D. 4 gennaio 2007 - Conferimento
incarico di reggenza dell’Ufficio primo - affari generali di
cui all’art. 2, c.1 lett. a) del D.M. 18 dicembre 2001: Bollettino n. 5, pag. 7;
— P.C.D. 8 gennaio 2007 - Conferma nell’incarico di direttore dell’Ufficio terzo - circoscrizioni giudiziarie, piante
organiche dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 5, pag. 7;
— Nomina Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile:
Bollettino n. 5, pag. 14;

— D.P.C.M. 2 febbraio 2007 - Attribuzione dell’incarico di
Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 12;
— D.P.C.M. 21 dicembre 2006 - Conferimento incarico di
livello dirigenziale generale di direttore generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento
per gli affari di giustizia: Bollettino n. 11, pag. 2;
— P.C.D. 22 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo
nell’ambito dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 3;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 3 maggio
2007 - delega al Direttore Generale del Contenzioso e dei
Diritti Umani: Bollettino n. 12, pag. 57;
— Provvedimento del Capo dell’Ufficio Legislativo del 24 luglio 2007 - Delega per l’adozione o la sottoscrizione di atti
per i giorni 16 e 17 agosto 2007: Bollettino n. 15, pag. 1;
— D.P.C.M. 4 giugno 2007 - Attribuzione dell’incarico di funzione di livello dirigenziale generale di Direttore generale del
Personale e della Formazione nell’ambito del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 15, pag. 1;
— Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - P.C.D. 20 giugno 2007 - Delega ai Direttori Generali: Bollettino n. 16, pag. 1;
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— Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - P.C.D. 19 luglio 2007 - Designazione
del Vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie e delega
al Vice Capo Dipartimento e ai Direttori Generali: Bollettino n. 16, pag. 1;
— D.P.C.M. 9 maggio 2007 - Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore generale dei Magistrati,
nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 18, pag. 1;
— D.P.C.M. 14 giugno 2007 - Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale generale di Vice Capo del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi:
Bollettino n. 18, pag. 2;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 26 settembre 2007 - Deleghe ai Vice Capi Dipartimento: Bollettino n. 20, pag. 1;
— Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 11 ottobre
2007 - Delega al Direttore Generale della Giustizia Penale:
Bollettino n. 21, pag. 1;

— P.D.G. 6 giugno 2007 - Individuazione di funzionari delegati per le spese di giustizia: Bollettino n. 18, pag. 3;
— P.D.G. 16 luglio 2007 - Modifica dell’intestazione sociale
per l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ravenna:
Bollettino n. 21, pag. 1;
— P.D.G. 7 novembre 2007 - Modifica dell’intestazione per
l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Rimini: Bollettino n. 23, pag. 1.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI.
FIGURE PROFESSIONALI: CONSERVATORE, ESPERTO
INFORMATICO, CONTABILE, ASSISTENTE ARCHIVISTICO, AUSILIARIO:

— Applicazioni, conferimento incarichi e destinazione alle
funzioni: Bollettini n. 3, pagg. 14 e 15; n. 7, pagg. 83 e 91;
n. 9, pagg. 63 e 73; n. 14, pag. 34; n. 23, pag. 44.
—

— D.M. 24 ottobre 2007 - Composizione della delegazione di
parte pubblica: Bollettino n. 22, pag. 1;

Assegnazioni (anche temporanee) e proroghe: Bollettini
n. 7, pag. 91; n. 23, pag. 54.

— Borse di studio:
— Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - P.C.D. 26 settembre 2007 - Delega ai vice
capi del dipartimento: Bollettino n. 22, pag. 1;
— D.M. 30 maggio 2007 - Riduzione nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi di una posizione dirigenziale non generale presso
la Direzione generale di statistica, in attuazione del D.M. 8
marzo 2007: Bollettino n. 24, pag. 1;
— D.M. 17 gennaio 2007 - Conferimento incarico di Direttore
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 24, pag. 44.

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Concorso, per
titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno
accademico 2005/2006 o scolastico 2006/2007 ai figli
degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché agli orfani
del personale medesimo: Bollettino n. 13, pag. 4.

— Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, decadenze e dimissioni: Bollettini n. 7, pag. 91; n. 14, pag. 40;
n. 23, pag. 53.
— Commissione per la valutazione:

UFFICI GIUDIZIARI (vedi anche Piante organiche e
Comunicati).

—

DD.MM 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 - Nomina
componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica. Bollettino n. 10, pag. 10.

— P.D.G. 17 novembre 2006 - Nomina funzionari delegati dei
Tribunali Ordinari e delle Procure della Repubblica presso
i Tribunali: Bollettino n. 1, pag. 1;

— Computi e conferimento di pensione: Bollettini n 9, pag.
74; n. 14, pag. 39.

— P.D.G. 8 febbraio 2007 - Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G.
nel circondario del Tribunale di Palmi: Bollettino n. 5, pag. 8;
— D.M. 15 febbraio 2007 - Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 1;

— Direttiva:
— D.M. 4 maggio 2007 - Direttiva sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione degli archivi notarili: Bollettino n. 14, pag. 1.
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— Graduatorie:

— Permessi studio:

— P.D.G. 28 febbraio 2007 recante approvazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per
esami a 35 posti di conservatore in prova nel ruolo del
personale degli Archivi notarili, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2002: Bollettino n. 10, pag. 45.

— P.D.G. 19 febbraio 2007 - Determinazione del contingente
di personale dell’Amministrazione degli archivi notarili
che potrà fruire, nel corso dell’anno 2007, delle ore di permesso studio: Bollettino n. 9, pag. 62.

— Individuazione incarichi:

— Trasferimenti (anche per mobilità): Bollettini n. 9, pag.
62; n. 14, pag. 39; n. 23, pag. 53.

— P.D.G. 6 novembre 2006 - Individuazione degli incarichi che
nell’anno 2005 comportano l’attribuzione di una specifica
indennità (con allegati prospetti). Bollettino n. 3, pag. 10.
V

— Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G.R. 11 luglio
2007 - Individuazione degli incarichi che nell’anno 2006
comportano l’attribuzione dell’indennità di posizione organizzativa: Bollettino n. 23, pag. 2.

VENDITE GIUDIZIARIE (vedi Istituti Vendite Giudiziarie).

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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