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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
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.P.C.M.
8 marzo 2007.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 16 al 19, nei quali il
Ministero della giustizia è riorganizzato in Dipartimenti, e sono individuate le funzioni e i compiti dell’area di competenza del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero della giustizia», che ha istituito gli uffici dirigenziali
generali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 «Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell’ambito degli uffici dirigenziali generali» istituiti con
il DPR 6 marzo 2001, n. 55, presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che prevede 42
posizioni dirigenziali di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha ridotto la dotazione organica del
Ministero della Giustizia - Amministrazione Giudiziaria - di complessivi 2.483 posti, prevedendo per le qualifiche dirigenziali di livello non generale, in particolare, una decurtazione di 24 unità;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2007, registrato dalla Corte
dei Conti in data 8 maggio 2007, il quale, provvedendo alla rideterminazione delle piante organiche delle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione Giudiziaria, in conformità dei ridotti contingenti
complessivi previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 ottobre 2005, ha assegnato 52 posizioni dirigenziali di
seconda fascia al Ministero della Giustizia - Amministrazione centrale - in luogo delle 55 previste in precedenza;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, aggiunto dall’articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Rilevato che la riduzione di 3 posti di dirigente di seconda fascia nella pianta organica del Ministero della Giustizia Amministrazione centrale - comporta la necessità modificare l’individuazione delle articolazioni interne di livello dirigenziale non
generale nell’ambito del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per gli affari
di giustizia;
Considerato che il decreto ministeriale 16 marzo 2006, modificando il decreto 23 ottobre 2001 relativo alla «Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia», ha già provveduto alla riorganizzazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento
per gli affari di giustizia, prevedendo 11 posizioni dirigenziali di
seconda fascia in luogo delle 13 previste in precedenza;
Ritenuto che analoghe determinazioni devono essere assunte
per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi, al fine di realizzare una riorganizzazione degli uffici

di livello dirigenziale non generale che, prevedendo 41 posizioni
dirigenziali di seconda fascia, corrisponda alle relative esigenze
funzionali entro i limiti della disponibilità di risorse fissata in complessive 52 unità dal citato decreto ministeriale 8 marzo 2007;
Considerato, pertanto, che occorre procedere alla soppressione di una delle articolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 18 dicembre 2001;
Valutato che, in conformità della proposta formulata dal
Direttore Generale di statistica con nota in data 10 maggio 2007, le
funzioni espletate dalla Direzione Generale di statistica possono essere efficacemente riorganizzate mediante una ridistribuzione delle
competenze tra due soli uffici, in luogo dei tre attualmente previsti;
Considerato, pertanto, che nell’ambito della Direzione
Generale di statistica si può procedere alla soppressione di una delle
articolazioni interne di livello dirigenziale non generale e alla contestuale ridistribuzione delle competenze tra le articolazioni residue;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 22, 27 e 28 febbraio 2007;
Decreta
Art. 1
L’art. 7 del decreto 18 dicembre 2001 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7:

Per l’espletamento delle competenze attribuite alla Direzione
generale di statistica sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali con i
compiti per ciascuno di seguito indicati:
a) Ufficio primo - affari generali: segreteria del Direttore
generale; affari generali e riservati; protocollo ed archivio generale
della Direzione generale; gestione del personale; rapporti con l’ufficio relazioni con il pubblico; rapporti con l’ufficio stampa; sicurezza sul lavoro; sicurezza per il trattamento dei dati personali ed
informatici; programmazione, coordinamento ed organizzazione
per conferenze ed incontri di studio a carattere statistico; diffusione
dei dati statistici; rapporti con il sito www.giustizia.it; supporto e
assistenza tecnico-informatica alla direzione;
b) Ufficio secondo - statistiche giudiziarie: attività di rilevazione, controllo e gestione dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica giudiziaria in materia civile e penale; attività
di studio, individuazione, rilevazione, controllo e sistemazione di
dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali;
collegamento con il servizio di controllo ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; analisi ed elaborazione dei dati;
valutazione delle esigenze statistiche, progettazione di nuove rilevazioni; rapporti ed attuazione del protocollo d’intesa con l’ISTAT;
rapporti con il sistema statistico nazionale (S.I.S.T.A.N.); piano
statistico nazionale; competenze ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322; rapporti con il Consiglio superiore della
magistratura; rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati per l’acquisizione informatizzata e telematica
dei dati statistici; rapporti con la commissione criminalità costituita
presso l’ISTAT; rapporti con il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria e con il Dipartimento della giustizia minorile per la
razionalizzazione delle rilevazioni statistiche; rapporti con l’ufficio
statistico della Cassazione».
Roma, 30 maggio 2007
Il Ministro: Clemente Mastella.
Registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2007.
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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.

D.Int.le 6-9-2007 - V° U.C.B. 6-9-2007
Il nuovo immobile, con relative pertinenze, sede della Casa
mandamentale di Gela (CL), è trasferito senza oneri al patrimonio
dello Stato e concesso in uso provvisorio all’Amministrazione penitenziaria.
La competente Filiale dell’Agenzia del Demanio provvedere
all’assunzione dell’immobile nella consistenza dei beni patrimoniali dello Stato e alla definitiva concessione dello stesso in uso
governativo all’Amministrazione penitenziaria.

CONCORSI, COMMISSIONI
E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

ASSISTENTI SOCIALI

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.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,
come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003
n. 277;
Visto l’art. 3 del decreto ministeriale 14 novembre 2005
n. 264 che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di assistente sociale ;
Visto l’art. 6 comma 1 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 che prevede che il riconoscimento è subordinato,
a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti
che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali in Italia;

Decreta
La Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
assistente sociale è composta come segue:
MORDEGLIA dott.ssa Silvana
Nata a Savona il 17 ottobre 1961
Iscritta alla sezione A dell’albo professionale
degli assistenti sociali dal 7 gennaio 1995

Presidente

MASTROPASQUA dott.ssa Isabella
Nata a Andria il 23 novembre 1957
Iscritta alla sezione A
dell’albo professionale
degli assistenti sociali
dal 10 aprile 1995

Componente effettivo
Segretario

GUI prof. Luigi
Nato a Padova il 24 giugno 1958
Ricercatore di Sociologia generale
Università degli Studi di Trieste

Componente effettivo

CARLI SARDI prof.ssa Laura
Nata a Siena il 25 dicembre 1939
Professore associato di Statistica sociale
Università degli Studi di Siena

Componente effettivo

TEDESCO dott. Giuseppe
Nato a Taurianova il 19 giugno 1963
Consigliere di Corte d’ Appello
Tribunale di Roma

Componente effettivo

DENTE dott.ssa Franca
Nata a Cerignola (FG)
il 21 marzo 1946
Iscritto alla sezione A
dell’albo professionale
degli assistenti sociali
dal 28 marzo 1995

Componente supplente

VIANI dott. Giuseppe
Nato a Chieti il 12 ottobre 1964
Iscritto alla sezione B
dell’albo professionale
degli assistenti sociali
dal 7 febbraio 1995

Componente supplente

CAMPANINI prof.ssa Anna Maria
Nata a Parma il 2 marzo 1950
Professore Associato
di Servizio sociale
Università degli Studi di Cosenza

Componente supplente

ALLEGRI prof.ssa Elena
Nata a Cremona il 16 settembre 1958
Ricercatore di Sociologia
Università degli Studi
del Piemonte orientale

Componente supplente
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Componente supplente

DRAMIS prof. Francesco
Nato a Rossano Calabro
il 31 ottobre 1938
Ordinario di Geomorfologia
Università degli Studi di Roma Tre
Dipartimento di Scienze geologiche

Componente effettivo

per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato: prof. Luigi Scotti.

MATTEI prof. Massimo
Nato a Roma il 26 novembre 1961
Professore Associato
di Geologia Strutturale
Università degli Studi di Roma tre
Dipartimento di Scienze geologiche

Componente effettivo

CIAMPI dott. Francesco Maria
Nato a Benevento il 23 giugno 1955
Consigliere di Corte d’ Appello
Corte di Appello di Roma

Componente effettivo

PANNUNZIO dott. Sergio
Nato ad Agnone (IS) il 26 giugno 1957
Consigliere di Corte di appello
Tribunale di Roma
Roma, 16 novembre 2007

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.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, come
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
Visto l’art. 3 del decreto ministeriale 14 novembre 2005
n. 268 che adotta il regolamento di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, in materia di prova attitudinale
per l’esercizio della professione di geologo;
Visto l’art. 6 comma 1 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 che prevede che il riconoscimento è subordinato,
a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Ritenuto che occorre nominare i componenti della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti
che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell’iscrizione nell’albo dei geologi in Italia;
Decreta
La Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
geologo è composta come segue:
BEER dott. Piergiacomo
Nato ad Ancona il 15 marzo 1937
Iscritto alla sezione A dell’albo professionale
dei geologi dal 11 maggio 1963
QUARTA dott. Francesco
Nato a Leverano il 26 novembre 1956
Iscritto alla sezione A
dell’albo professionale
dei geologi dall’8 settembre 1989

Presidente

Componente effettivo
Segretario

CIUFFREDA dott. Biagio
Nato a Monte Sant’Angelo
il 21 settembre 1939
Iscritto alla sezione A
dell’albo professionale
dei geologi dal 23 maggio 1972

Componente supplente

PETRONE dott. Ferdinando
Nato a Napoli il 31 marzo 1939
Iscritto alla sezione A
dell’albo professionale
dei geologi dal 5 luglio 1983

Componente supplente

PRESTININZI prof. Alberto
Nato a Caulonia l’8 aprile 1944
Professore Ordinario
di Geologia applicata
Università degli Studi
di Roma «La Sapienza»
Dipartimento di Scienze della Terra

Componente supplente

CONTI prof.ssa Maria Alessandra
Nata a Cogoleto il 23 ottobre 1950
Professore Ordinario di Paleontologia
Università degli Studi
di Roma «La Sapienza»
Dipartimento di Scienze della Terra

Componente supplente

AZZOLINI dott. Bruno
Nato a Roma il 19 maggio 1953
Consigliere di Corte di appello
Tribunale di Roma

Componente supplente

Roma, 16 novembre 2007
per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato: prof. Luigi Scotti.



31-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
Comunicato
Il giorno 11 dicembre 2007 si è riunita presso il Ministero della
Giustizia la Commissione, nominata con D.M. 15 novembre 2007 ai
sensi dell’art. 68 comma 13 del decreto legislativo 28 giugno 2005
n. 139, al fine di procedere all’accertamento del risultato complessivo delle votazioni ed alla proclamazione dei candidati eletti nella
lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e dei candidati eletti nella lista di professionisti
provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali,
attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
La Commissione, esaminate le delibere trasmesse dai singoli
Consigli degli Ordini ed accertato che le votazioni sono state effettuate con l’osservanza delle modalità di legge, sulla base dei risultati
complessivi delle votazioni, proclama eletti i candidati delle liste contraddistinte, rispettivamente, dal motto «GUARDARE LONTANO»
(dottori commercialisti) con voti n. 213, e «FARSI VALERE» (ragionieri e periti commerciali) con voti n. 290, di seguito indicati:
LISTA «GUARDARE LONTANO»
(dott.ri commercialisti)
Presidente:
CLAUDIO SICILIOTTI - Iscritto all’albo di UDINE.
Componenti:
1) ROBERTO D’IMPERIO - Iscritto all’albo di
NOVARA;
2) FLAVIO DEZZANI - Iscritto all’albo di TORINO;
3) GIULIA PUSTERLA - Iscritta all’albo di COMO;
4) LUCIANO BERZÈ - Iscritto all’albo di PADOVA;
5) GIANCARLO ATTOLINI - Iscritto all’albo di REGGIO
EMILIA;
6) FELICE RUSCETTA - Iscritto all’albo di CHIETI;
7) MASSIMO MELLACINA - Iscritto all’albo di
LATINA;
8) ENRICOMARIA GUERRA - Iscritto all’albo di
NAPOLI;
9) MARCELLO DANISI - Iscritto all’albo di BARI;
10) GIORGIO SGANGA - Iscritto all’albo di PAOLA;
11) DOMENICO PICCOLO - Iscritto all’albo di
MESSINA;
12) ANDREA BONECHI - Iscritto all’albo di PISTOIA.
Supplenti designati:
CARMINE FRANCO D’ABATE - Iscritto all’albo di
CAMPOBASSO;
ROBERTO MARRANI - Iscritto all’albo di LA SPEZIA;
ROSALBA ANDRENACCI - Iscritta all’albo di FERMO.
LISTA «FARSI VALERE»
(ragionieri e periti commerciali)
Vice Presidente:
DISTEFANO FRANCESCO - Iscritto all’albo di
CATANIA.
Componenti:
1) BODINI CLAUDIO - Iscritto all’albo di CREMONA;
2) BOLDRINI GIOSUÈ - Iscritto all’albo di RIMINI;

3) BOND GIULIANO - Iscritto all’albo di BELLUNO;
4) MARCHESE STEFANO - Iscritto all’albo di
GENOVA;
5) MORETTI PAOLO - Iscritto all’albo di ROMA;
6) PARENTE G. GERARDO - Iscritto all’albo di
CASERTA;
7) VENEZIANI EMANUELE - Iscritto all’albo di BARI.
Supplenti designati:
LUCHETTA GIORGIO - Iscritto all’albo di ANCONA;
IVONE MASSIMO - Iscritto all’albo di PESCARA;
VACCA SERGIO - Iscritto all’albo di CAGLIARI.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il D.M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 recante «Regolamento
recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall’art. 16,
comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 443/92 per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da
ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il P.D.G. 13 marzo 2006, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2006,
con il quale è stato indetto il 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, riservato al personale appartenente al ruolo degli
agenti/assistenti del Corpo medesimo con una anzianità di almeno
quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2005;
Visto l’art. 1, comma 2, del citato P.D.G. 13 marzo 2006 concernente la individuazione, nei diversi Provveditorati Regionali
dell’Amministrazione penitenziaria, del contingente numerico dei
posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;
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Ritenuto che il predetto art. 1, comma 2, consente di tener conto delle sopravvenute esigenze funzionali dell’Amministrazione
Penitenziaria che nel corso del tempo si siano verificate, con facoltà
di modificare - per effetto di tali sopravvenienze - la ripartizione dei
posti nei singoli Provveditorati Regionali così come originariamente
predeterminata;
Considerato che, per effetto della legge n. 241 del 31 luglio 2006 e della conseguente applicazione dell’indulto nella maggior parte degli istituti penitenziari, si è registrata una notevole contrazione del numero dei detenuti ristretti, con importanti ricadute
sull’organizzazione interna e sulla gestione del personale di polizia
penitenziaria e che pertanto si rende necessario operare una diversa
distribuzione territoriale dei posti messi a concorso;
Considerato altresì che esigenze di razionalizzazione delle risorse economiche stabilite dalla legge finanziaria per l’anno 2007
impongono all’Amministrazione di adottare le iniziative opportune
per il contenimento della spesa pubblica;
Atteso che, in coerenza a tale principio, un diverso sistema di
ripartizione del numero dei posti stabiliti per i singoli Provveditorati
Regionali - che tiene conto delle mutate esigenze funzionali - determina anche una consistente riduzione delle spese legate alle procedure di mobilità d’ufficio, essendo stata delineata anche sulla base della
preliminare ricognizione delle aspirazioni di sede degli interessati;
Decreta
Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione delle attuali esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, la 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, è così modificata:
Posti Uomini

Posti Donne

Provveditorato Regionale di Ancona
Provveditorato Regionale di Bari
Provveditorato Regionale di Bologna
Provveditorato Regionale di Cagliari
Provveditorato Regionale di Catanzaro
Provveditorato Regionale di Firenze
Provveditorato Regionale di Genova
Provveditorato Regionale di Milano
Provveditorato Regionale di Napoli
Provveditorato Regionale di Padova
Provveditorato Regionale di Palermo
Provveditorato Regionale di Perugina
Provveditorato Regionale di Pescara
Provveditorato Regionale di Roma
Provveditorato Regionale di Torino

7
3
10
5
40
8
5
3
10
2
39
17
16
10
53
11
13
4
23
16
23
7
9
6
11
2
48
17
29
6
336
117
Totale posti complessivi n. 453

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Roma, 13 settembre 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 ottobre 2007.



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.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il D.M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 recante «Regolamento
recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall’art. 16,
comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 443/92 per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da
ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il P.D.G. 14 marzo 2006, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2006,
con il quale è stato indetto il 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 che, al 31 dicembre 2005, ricoprono una posizione
in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
messi a concorso;
Visto l’art. 1, comma 2, del citato P.D.G. 14 marzo 2006 concernente la individuazione, nei diversi Provveditorati Regionali
dell’Amministrazione penitenziaria, del contingente numerico dei
posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;
Ritenuto che il predetto art. 1, comma 2, consente di tener
conto delle sopravvenute esigenze funzionali dell’Amministrazione
Penitenziaria che nel corso del tempo si siano verificate, con facoltà
di modificare - per effetto di tali sopravvenienze - la ripartizione dei
posti nei singoli Provveditorati Regionali così come originariamente
predeterminata;
Considerato che, per effetto della legge n. 241 del 31 luglio 2006 e della conseguente applicazione dell’indulto nella maggior parte degli istituti penitenziari, si è registrata una notevole contrazione del numero dei detenuti ristretti, con importanti ricadute
sull’organizzazione interna e sulla gestione del personale di polizia
penitenziaria e che pertanto si rende necessario operare una diversa
distribuzione territoriale dei posti messi a concorso;
Considerato altresì che esigenze di razionalizzazione delle risorse economiche stabilite dalla legge finanziaria per l’anno 2007
impongono all’Amministrazione di adottare le iniziative opportune
per il contenimento della spesa pubblica;
Atteso che, in coerenza a tale principio, un diverso sistema di
ripartizione del numero dei posti stabiliti per i singoli Provveditorati
Regionali - che tiene conto delle mutate esigenze funzionali - determina anche una consistente riduzione delle spese legate alle
procedure di mobilità d’ufficio, essendo stata delineata anche sulla
base della preliminare ricognizione delle aspirazioni di sede degli
interessati;
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Decreta
Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione delle
attuali esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, la 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, è così modificata:
	Numero posti

Provveditorato Regionale di Ancona
Provveditorato Regionale di Bari
Provveditorato Regionale di Bologna
Provveditorato Regionale di Cagliari
Provveditorato Regionale di Catanzaro
Provveditorato Regionale di Firenze
Provveditorato Regionale di Genova
Provveditorato Regionale di Milano
Provveditorato Regionale di Napoli
Provveditorato Regionale di Padova
Provveditorato Regionale di Palermo
Provveditorato Regionale di Perugina
Provveditorato Regionale di Pescara
Provveditorato Regionale di Potenza
Provveditorato Regionale di Roma
Provveditorato Regionale di Torino

1
7
7
2
8
25
4
11
40
8
16
5
7
2
22
11
Totale posti n. 176

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Roma, 13 settembre 2007
Il Direttore Generale: Dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 ottobre 2007.

Visto il D.M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 recante «Regolamento
recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall’art. 16,
comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 443/92 per la
nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da
ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il P.D.G. 15 marzo 2006, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2006,
con il quale è stato indetto il 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 che, al 31 dicembre 2005, ricoprono una posizione in
ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi
a concorso;
Visto l’art. 1, comma 2, del citato P.D.G. 15 marzo 2006 concernente la individuazione, nei diversi Provveditorati Regionali
dell’Amministrazione penitenziaria, del contingente numerico dei
posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria;
Ritenuto che il predetto art. 1, comma 2, consente di tener
conto delle sopravvenute esigenze funzionali dell’Amministrazione Penitenziaria che nel corso del tempo si siano verificate, con
facoltà di modificare - per effetto di tali sopravvenienze - la ripartizione dei posti nei singoli Provveditorati Regionali così come originariamente predeterminata;
Considerato che, per effetto della legge n. 241 del 31 luglio 2006 e della conseguente applicazione dell’indulto nella maggior parte degli istituti penitenziari, si è registrata una notevole contrazione del numero dei detenuti ristretti, con importanti ricadute
sull’organizzazione interna e sulla gestione del personale di polizia
penitenziaria e che pertanto si rende necessario operare una diversa
distribuzione territoriale dei posti messi a concorso;
Conderato altresì che esigenze di razionalizzazione delle risorse economiche stabilite dalla legge finanziaria per l’anno 2007
impongono all’Amministrazione di adottare le iniziative opportune
per il contenimento della spesa pubblica;
Atteso che, in coerenza a tale principio, un diverso sistema di
ripartizione del numero dei posti stabiliti per i singoli Provveditorati
Regionali - che tiene conto delle mutate esigenze funzionali - determina anche una consistente riduzione delle spese legate alle procedure di mobilità d’ufficio, essendo stata delineata anche sulla base della
preliminare ricognizione delle aspirazioni di sede degli interessati;
Decreta

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.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento
di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione
delle attuali esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, la 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,
è così modificata:
	Numero posti

Provveditorato Regionale di Ancona
Provveditorato Regionale di Bari
Provveditorato Regionale di Bologna
Provveditorato Regionale di Cagliari
Provveditorato Regionale di Catanzaro
Provveditorato Regionale di Firenze
Provveditorato Regionale di Genova

12
39
16
25
8
21
8
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	Numero posti

Provveditorato Regionale di Milano
Provveditorato Regionale di Napoli
Provveditorato Regionale di Padova
Provveditorato Regionale di Palermo
Provveditorato Regionale di Perugina
Provveditorato Regionale di Pescara
Provveditorato Regionale di Potenza
Provveditorato Regionale di Roma
Provveditorato Regionale di Torino

56
106
16
66
12
16
6
62
36
Totale posti n. 505

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente
Organo di Controllo.
Roma, 13 settembre 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 ottobre 2007.

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.



Decreta
Articolo 1
La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 è così composta:
Pres. Ettore FERRARA - Capo
del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria

Presidente

Dott. Massimo DE PASCALIS - Direttore Generale
del Personale e della Formazione
Componente
Dott.ssa Ilse RUSTENI - Dirigente Generale
- i.s. P.R.A.P. di Perugia

Componente

Dott. Mauro MARIANI - Dirigente Penitenziario
- i.s. C.C. Roma «Regina Coeli»

Componente

V. Comm. Antonio LEO - i.s. C.C.
Roma Rebibbia N.C.

Componente

V. Comm. Sabatino DE BELLIS - i.s. C.C.
Bologna
Ass.te C. Roberto MARTINELLI - i.s. C.C.
Genova designato dall’O.S. S.A.P.Pe

Componente
Componente

Isp. Carlo ACQUASANTA - i.s. C.C.
Altamura designato dall’O.S. S.A.P.Pe

Componente

P.C.D. 15-10-2007 - V° U.C.B. 18-10-2007

Isp. C. Canio COLANGELO - i.s. C.C. Pistoia
designato dall’O.S. O.S.A.P.P

Componente

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Isp. C. Domenico NICOTRA - i.s. C.C. Giarre
designato dall’O.S. O.S.A.P.P

Componente

Isp. C. Crescenzo LUMIERI - i.s. C.C.
Bari designato dall’O.S. C.I.S.L.

Componente

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto l’articolo 26, comma 4 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento
di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il Decreto 8 marzo 2002 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo
sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e
per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile;
Visto il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164;
Visto il D.M. 24 novembre 2006;
Visto il D.M. 17 gennaio 2007;
Visto il proprio decreto del 14 giugno 1999 istitutivo della Commissione di cui all’articolo 82 del citato D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 e successive modifiche di cui da ultimo il P.C.D.
8 marzo 2007;
Letta la nota n. 7423/7k7/S.G. datata 6 settembre 2007 dell’O.S. O.S.A.P.P. che ha rideterminato la composizione dei propri
rappresentanti nella Commissione ex articolo 82 del citato D.P.R.
15 febbraio 1999, n. 82.
Considerata, pertanto, alla luce della suddetta comunicazione, la necessità di ridefinire la composizione della Commissione;

Dott. Mario SILLA - Direttore C2 - i.s. D.A.P.

Segretario

Articolo 2
È altresì nominato Presidente supplente:
Dott. Emilio di SOMMA - Vice Capo
del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria

Supplente

Articolo 3
Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:
Dott. Roberto VECCHIONE - Dirigente
Penitenziario - i.s. D.A.P.
Dott.ssa Maria Luisa PACILLO
- Dirigente Penitenziario i.s. D.A.P.

Supplente
Supplente

Isp. Sup. Sost. Comm. Alfredo LA PICCIRELLA
- i.s. D.A.P.

Supplente

Isp. Sup. Valter CARLETTI - i.s. D.A.P.

Supplente
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Articolo 4
Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti componenti supplenti:
Ass.te C. D’AGUANNO Eugenio
- i.s. C.C. Trapani designato dall’O.S. S.A.P.Pe

Supplente

V. Sovr. Giovanni VONA - i.s. C.R.
Padova designato dall’O.S. S.A.P.Pe

Supplente

Isp. Rino RAGUSO - i.s. C.C. Milano
- S. Vittore designato dall’O.S. O.S.A.P.P

Supplente

Ass.te C. Giulietta MAURO TORRELLA
- i.s. PRAP Catanzaro designato
dall’O.S. O.S.A.P.P
Ass.te Mario MADONE - i.s. C.C.
Trapani designato dall’O.S. C.I.S.L.

al termine della ferma triennale, nella carriera iniziale del Corpo
di polizia penitenziaria secondo le modalità indicate nel bando di
arruolamento - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale
«Concorsi ed Esami» - n. 38 del 16 maggio 2003, agli accertamenti
per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così
composta;
PRESIDENTE
Dirigente Medico Psichiatra dell’Amministrazione Penitenziaria
SCARPA dott. Franco;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente medico dell’Amministrazione penitenziaria DE
FEO dott. Salvatore;

Supplente

Supplente

Articolo 5
Per i motivi di cui in premessa, il P.C.D. del 8 marzo 2007,
deve intendersi in tal senso modificato.

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.
P.D.G. 5-9-2007 - V° U.C.B. 1-10-2007
La 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,

COMPONENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
Medico Direttore dell’Amministrazione
BERRETTINI dott. Stefano;

penitenziaria

Medico dell’Amministrazione Penitenziaria FEDERICO dott.
Fabio;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria DE LELLIS dott. Massimo;
COMPONENTI SUPPLENTI
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria MARTIGNETTI dott. Carmine;
Medico incaricato del servizio sanitario dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Bruno ALIBERTI;
SEGRETARIO
Direttore Area Pedagogica - Area funzionale C, posizione
economica C-3, MONTEFUSCO Antonio;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Direttore Area Pedagogica - Area funzionale C, posizione
economica C-2, DI FRANCO Stefano.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

D.M 6 dicembre 2007 - Nomina a magistrati ordinari
(concorso indetto con D.M. 28 febbraio 2004)
D.M. 6-12-2007 - V° U.C.B. 7-12-2007
I sottoindicati 319 vincitori del concorso a 380 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 28 febbraio 2004, ed i tre candidati dott.ri
Rossana TAVERNA, Domenico STILO e Barbara NESTORE, ammessi in magistratura ai sensi dell’art. 18, comma quarto, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 23.606,80 oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua lorda
di € 6.131,39.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
I competenti Dipartimenti Provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvederanno al relativo adeguamento a seguito
di comunicazione della presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali.
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		

CONSOLE

nata a Napoli

Francesca

il 17/10/1974

GAMBACORTA

nata a Foggia

Simona

il 3/5/1976

CANULLO

nata a Macerata

Alessandra

il 30/4/1979

CANCILLA

nato a Termini Imerese

Francesco Antonino

il 2/8/1977

CAPANNOLI

nata a Siena

Giulia

il 6/8/1979

MEDORO

nato a Foligno

Marco

il 12/12/1975

DI BARI

nata a Roma

Marzia

il 21/11/1975

NAPOLI

NOVARA

ANCONA

PALERMO

FIRENZE

PERUGIA

ROMA

10
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8.

LO SAPIO

nata a Pomigliano D’arco

Germana

il 23/6/1972

TRINCI

nato a Montecatini Terme

		

Alessandro

il 28/5/1976

10.

MANCINI

nato a Foggia

Luigi

il 18/4/1971

11.

TALLARO

nato a Crotone

		

Francesco

il 6/6/1980

12.

BARILLÀ

nato a Torino

Luca

il 18/1/1978

PAPETTI

nata a Roma

Corinna

il 27/7/1982

DELLO STRITTO

nata a Caserta

		

Rosaria

il 15/8/1979

15.

GRECO

nato a Vallo Della Lucania

Nicola

il 25/1/1977

RAT

nato a Castelnovo Ne’ Monti

Andrea

il 7/7/1977

TUCCILLO

nato a Napoli

Raffaele

il 24/9/1981

GIORDANO

nata a Salerno

Rosaria

il 16/1/1981

		
9.

		

		
13.
		
14.

		
16.
		
17.
		
18.
		

COSTABILE

nata a Salerno

		

19.

Caterina

il 12/5/1980

20.

FILICE

nato a Genova

		

Fabrizio

il 19/7/1978

21.

MOLLO

nato a Torino

Mauro

il 5/5/1978

PICARDI

nata a Barletta

Roberta

il 26/8/1977

23.

ARCANI

nata a Bologna

		

Caterina

il 10/4/1976

		
22.
		

MILANO

BOLOGNA

ROMA

CATANZARO

TORINO

ROMA

NAPOLI

MILANO

BOLOGNA

ROMA

ROMA

SALERNO

TORINO

TORINO

BARI

BOLOGNA
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24.

GUARDASOLE

nata a Napoli

Roberta

il 4/8/1976

LAMBERTI

nato a Livorno

Luca

il 20/11/1975

MAFFEI

nato a Napoli

Fabio

il 13/2/1975

27.

CALIA

nata a Bari

		

Isabella

il 5/11/1979

28.

SAVINO

nato a Napoli

Vito

il 20/1/1978

LAZZARIN

nata a Cittadella

Elena

il 22/7/1979

RUSCITO

nato a Pontecorvo

Antonio

il 16/4/1980

FANALES

nato a Pavia

Giulio

il 28/11/1979

CATALANO

nata a Reggio Calabria

Caterina

il 17/2/1979

MARTINAT

nato a Pinerolo

Luca

il 23/8/1978

PICCIALLI

nato a Lucera

Alfonso

il 15/5/1977

TRINGALI

nato a Salerno

Mauro

il 5/3/1977

		
25.
		
26.
		

		
29.
		
30.
		
31.
		
32.
		
33.
		
34.
		
35.
		

MANFRONI

nata a Roma

		

36.

Virginia

il 30/3/1979

37.

GIUNTI

nata a Umbertide

Petra

il 5/8/1978

CIRILLO

nata a Milano

		

Letizia

il 27/10/1976

39.

FUCCI

nata a Napoli

Francesca

il 13/6/1976

		
38.

		

11
NAPOLI

FIRENZE

NAPOLI

BARI

ANCONA

VENEZIA

ROMA

FIRENZE

REGGIO CALABRIA

TORINO

ROMA

SALERNO

MILANO

ROMA

MILANO

NAPOLI
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CIPOLLA

nata a Somma Lombardo

Sara

il 26/3/1973

ATTINÀ

nato a Torino

Franco

il 19/4/1978

42.

FERCIA

nato a Cagliari

		

Riccardo

il 14/1/1972

43.

LEVITA

nato a Napoli

Luigi

il 2/9/1979

SCARPATI

nato a Torre Del Greco

Angelo

il 01/12/1978

		
41.
		

		
44.
		

PIGRINI

nata a Santa Maria Capua Vetere

		

45.

Carmen Maria

il 13/11/1978

46.

PONTICELLI

nato a Cagliari

Riccardo

il 15/10/1978

MANENTI

nato a Catania

Elio

il 24/6/1977

CARVISIGLIA

nato a Macerata

		

Carlo

il 2/7/1974

49.

CINA

nato a Roma

		

Francesco

il 3/5/1973

50.

de LEONE

nato a Napoli

		

Egidio

il 20/7/1978

51.

NASSI

nato a Piombino

		

Marco

il 12/11/1972

PERILLO

nato a Lecco

Tullio

il 4/5/1977

SPAGNOLO

nato a Roma

Delio

il 19/11/1976

54.

DODARO

nata a Cosenza

		

Antonietta

il 10/12/1980

COLANDREA

nato a Vico Equense

Valerio

il 15/11/1980

		
47.
		
48.

52.
		
53.
		

55.
		

MILANO

TORINO

CAGLIARI

NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

CAGLIARI

CATANIA

FIRENZE

ROMA

LECCE

FIRENZE

MILANO

ROMA

CATANZARO

NAPOLI
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56.

BUFFONE

nato a Soveria Mannelli

		

Giuseppe

il 9/2/1979

57.

PICARDI

nato a Roma

Antonio

il 20/10/1977

MORETTI

nata a Bari

		

Marilisa

il 29/9/1977

59.

BLASI

nata a Napoli

		

Silvia

il 27/9/1977

SERAFINI

nata a Roma

Chiara

il 21/5/1977

		
58.

60.
		

RAMACCIOTTI

nata a Carpi

		

61.

Eleonora

il 18/8/1976

62.

CASOLI

nata a Foggia

		

Antonella

il 15/6/1975

63.

GIUNTI

nata a Milano

Beatrice Simona

il 3/11/1971

TURTURICI

nato a Palermo

Walter

il 29/7/1970

PAGANA

nato a Messina

Fabio

il 27/6/1980

CASSIA

nato a Milano

Sergio

il 21/1/1980

MORCAVALLO

nato a Cosenza

Francesco

l’11/6/1979

CONFORTI

nata a Napoli

Valeria

il 10/5/1979

69.

PERRONE

nato a Camposampiero

		

Francesco

il 13/10/1978

VARRECCHIONE

nato a Reggio Calabria

Luigi

il 9/7/1977

MASTRANGELO

nato a Salerno

Gennaro

il 12/12/1976

		
64.
		
65.
		
66.
		
67.
		
68.
		

70.
		
71.
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CATANZARO

ROMA

BARI

ROMA

ROMA

BOLOGNA

ROMA

FIRENZE

PALERMO

MESSINA

BRESCIA

ROMA

ROMA

VENEZIA

ROMA

ROMA
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SALVATORE

nata a Atri

		

Federica

il 2/2/1975

73.

CONDÒ

nata a Roma

		

Caterina

il 28/1/1976

74.

GRASSO

nato a Bronte

		

Antonino

il 6/7/1968

75.

FODRA

nata a Perugia

		

Azzurra

il 18/11/1976

PERFETTI

nato a Cosenza

Pasquale

il 9/3/1977

76.
		

D’ANGELI

nato a Camerino

		

77.

Andrea

il 22/7/1976

78.

ARIU

nato a Cagliari

Riccardo

il 14/2/1976

79.

CORDOVA

nata a Latina

		

Maria Rita

il 24/2/1975

FIANDACA

nata a Venezia

Lydia

il 4/4/1982

DI LORENZO

nato a Napoli

Fabio

il 23/1/1979

MARCHETTI

nata a Pagani

Giulia

il 10/12/1978

FERLITO

nata a Catania

Claudia Rossella

il 21/9/1978

CARLISI

nato a Udine

Matteo

il 24/3/1978

COLOSIMO

nata a Milano

Chiara

il 28/10/1977

LO FORTE

nato a Palermo

		

Fabrizio

il 28/10/1977

87.

NOLLI

nata a Brescia

Angelica

il 13/5/1977

		

80.
		
81.
		
82.
		
83.
		
84.
		
85.
		
86.

		

ROMA

FIRENZE

MILANO

ANCONA

CATANZARO

ROMA

CAGLIARI

MILANO

BARI

NAPOLI

ROMA

CATANIA

TRIESTE

MILANO

PALERMO

BRESCIA
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88.

CIOFETTI

nata a Perugia

Clara

il 3/1/1977

ZAVAGLIA

nata a Forlì

Susanna

il 9/10/1976

90.

PASTORE

nata a Castellammare Di Stabia

		

Francesca

l’8/6/1976

91.

CORSINI

nato a Palermo

Giulio

il 24/11/1973

RINALDI

nato a Asti

Marco

il 29/10/1971

93.

MINNITI

nato a Reggio Calabria

		

Massimo

il 13/8/1971

MORGANTE

nata a Roma

Daniela

il 21/2/1973

RAMUNDO

nata a Foggia

Ileana

il 21/8/1972

96.

LEONE

nata a Quartu Sant’elena

		

Nicoletta

il 25/3/1972

DIMARTINO

nato a Ragusa

Gaetano

il 27/11/1978

BUFFONI

nato a Roma

Luca

il 21/11/1975

		
89.
		

		
92.
		

94.
		
95.
		

97.
		
98.
		

BOTTI

nato a Genova

		

99.

Massimiliano

il 22/10/1975

100.

VISCO

nato a Vico Equense

		

Gianluigi

il 20/3/1975

101.

PARENTINI

nato a Genova

		

Mirko

il 16/7/1973

102.

ROCCI

nata a Torino

		

Elena

il 28/10/1978

103.

DELMONTE

nata a Genova

		

Chiara

il 14/3/1978
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PERUGIA

BOLOGNA

NAPOLI

ROMA

ROMA

REGGIO CALABRIA

ROMA

BARI

CAGLIARI

ROMA

ROMA

GENOVA

NAPOLI

GENOVA

TORINO

MILANO
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104.

ROMANO

nata a Catanzaro

		

Emanuela

il 14/8/1975

105.

CHINÈ

nata a Reggio Calabria

		

Ginevra

il 27/5/1975

106.

FRAGALÀ

nato a Catania

		

Alfio Gabriele

il 24/12/1974

107.

CICERO

nata a Roma

		

Sabrina

il 31/5/1971

108.

CLOCCHIATTI

nata a Udine

		

Francesca

il 27/10/1976

109.

POLITI

nata a Lecce

		

Rosella

il 10/1/1974

110.

PANTANO

nato a Vibo Valentia

		

Dionisio

il 22/10/1975

111.

D’ALONZO

nato a San Severo

		

Rinaldo

il 28/3/1973

112.

SCHININÀ

nata a Ragusa

		

Eleonora

il 2/10/1980

113.

PASCARELLI

nato a Noci

		

Roberto

il 30/5/1980

114.

POLIDORI

nato a Genova

		

Fulvio

l’11/4/1980

115.

CICCONE

nato a Napoli

		

Fabrizio

il 13/11/1979

116.

LO BIANCO

nata a Palermo

		

Fiammetta

il 5/8/1979

117.

DE MAGISTRIS

nata a Napoli

		

Sara

il 7/6/1978

118.

PROZZO

nata a Campobasso

		

Ilaria

il 14/5/1978

119.

MARASCA

nato a Napoli

		

Massimo

il 2/11/1977

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

TRIESTE

LECCE

ROMA

BARI

CATANIA

BOLOGNA

GENOVA

NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

CAMPOBASSO

ROMA
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120.

SPELLA

nata a Avellino

		

Francesca

il 15/10/1977

121.

MICCICHÈ

nata a Enna

		

Ilenia

il 19/6/1977

122.

DE FALCO

nata a Caserta

		

Maria Carolina

l’11/5/1977

123.

SALA

nato a Lecco

		

Stefano

il 4/5/1977

124.

BOTTALLO

nato a Canale

		

Marco

l’8/10/1976

125.

CORNETTI

nata a Siena

		

Ilaria

il 21/10/1975

126.

PIERRI

nata a Battipaglia

		

Valentina

il 24/7/1975

127.

IMARISIO

nata a Casale Monferrato

		

Natalia

l’1/1/1975

128.

MORGESE

nato a Bari

		

Nicola

il 12/3/1974

129.

BERNARDI

nato a Bologna

		

Dario

l’11/5/1976

130.

QUARTARONE

nata a Messina

		

Daniela

il 18/4/1969

131.

GRIMALDI

nato a Acquaviva Delle Fonti

		

Matteo

l’8/1/1977

132.

PASQUALE

nato a Campobasso

		

Fabrizio

il 7/7/1975

133.

ALOJ

nata a Londra

		

Nicoletta

il 12/5/1981

134.

ALLEGRETTA

nato a Gioia Del Colle

		

Alfredo Giuseppe

l’8/1/1979

135.

CAMILLERI

nato a Palermo

		

Claudio

il 16/12/1978
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NAPOLI

PERUGIA

NAPOLI

MILANO

TORINO

FIRENZE

SALERNO

MILANO

BARI

BOLOGNA

BERGAMO

BARI

CAMPOBASSO

NAPOLI

ROMA

PALERMO
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136.

BERGAMASCO

nata a Padova

		

Beatrice

il 3/4/1978

137.

NATALI

nato a Milano

		

Antonio Ivan

il 18/2/1978

138.

PAPARO

nata a Napoli

		

Antonella

il 12/12/1976

139.

CARTA

nata a Sassari

		

Elisabetta

il 18/10/1976

140.

MIRENDA

nata a Bronte

		

Patrizia

il 28/9/1976

141.

BELVEDERE

nata a Francavilla Fontana

		

Paola

il 21/5/1976

142.

ROSSETTI

nato a Milano

		

Sergio

il 13/10/1975

143.

DE CARLO

nata a Milano

		

Eleonora

il 24/3/1975

144.

VASSALLO

nato a Roma

		

Paolo Andrea

il 29/11/1978

145.

PIESCHI

nato a Arezzo

		

Fabrizio

il 20/6/1972

146.

PERRELLA

nato a Napoli

		

Tommaso

il 26/12/1980

147.

GUGLIELMO

nata a Avellino

		

Gerardina

il 6/11/1980

148.

MATTEI

nata a Campi Salentina

		

Maria Cristina

il 13/6/1980

149.

MUSI

nata a Napoli

		

Emanuela

il 20/1/1980

150.

GIRFATTI

nata a Napoli

		

Federica

il 20/11/1978

151.

CAPOTOSTO

nata a Formia

		

Angelica

l’1/12/1977

VENEZIA

LECCE

NAPOLI

SASSARI

CATANIA

MILANO

MILANO

MILANO

ROMA

FIRENZE

NAPOLI

NAPOLI

LECCE

NAPOLI

MILANO

ROMA
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152.

FEDELI

nato a Roma

		

Bruno

il 23/11/1977

153.

BUCCELLI

nata a Roma

		

Paola

il 24/6/1977

154.

MARINO

nata a Napoli

		

Nicoletta

il 31/1/1977

155.

BERRUTI

nata a Benevento

		

Serena

il 10/12/1976

156.

PASCALE

nata a Milano

		

Guendalina Alessandra Virginia

il 14/8/1976

157.

MANCUSO

nato a Catanzaro

		

Gianluca

il 16/3/1976

158.

MIRABELLI

nata a Roma

		

Alessandra

il 12/12/1975

159.

ROBALDO

nato a Rivoli

		

Gian Luca

il 5/12/1973

160.

PUCCI

nato a Firenze

		

Leonardo

il 24/3/1977

161.

CIGNINI

nata a Viterbo

		

Sabrina

il 20/5/1970

162.

CATURANO

nato a Caserta

		

Quirino

il 5/6/1975

163.

GALLETTA

nato a Caraffa Del Bianco

		

Giuseppe Augusto

l’1/6/1968

164.

IANNI

nata a Paola

		

Giusi

il 19/2/1981

165.

MELE

nata a Galatina

		

Viviana

il 9/11/1979

166.

MILESI

nato a Brescia

		

Andrea

il 29/5/1979

167.

MARSEGLIA

nato a Bari

		

Giuseppe

il 27/12/1978
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ROMA

ROMA

NAPOLI

ROMA

MILANO

FIRENZE

BOLOGNA

TORINO
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VITERBO

NAPOLI

CATANZARO

CATANZARO

ROMA

BRESCIA

ROMA
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168.

D’AMORE

nato a L’aquila

		

Fabio

il 3/9/1975

169.

PACCHIARINI

nata a Sabaudia

		

Eleonora

il 23/7/1975

170.

MEREU

nato a Cagliari

		

Andrea

il 30/6/1975

171.

MODICA

nato a Mazara Del Vallo

		

Gigi Omar

il 25/11/1972

172.

ERASMO

nato a Roma

		

Gabriello

il 15/5/1975

173.

ITALIANO

nata a Messina

		

Carmela

il 4/6/1973

174.

LUONGO

nato a Palmanova

		

Fabio

il 19/9/1969

175.

NANIA

nato a Catanzaro

		

Luca

il 26/8/1979

176.

DI FILIPPO

nata a Salerno

		

Carla

il 26/5/1979

177.

D’ANTONIO

nata a Salerno

		

Francesca

il 9/7/1978

178.

AMISANO

nata a Savona

		

Paola

l’11/3/1978

179.

FIORILLO

nata a Monselice

		

Federica

il 29/9/1977

180.

MANCINI

nata a Napoli

		

Sonia

il 6/7/1977

181.

TOPPINO

nato a Alba

		

Alfredo

l’11/6/1977

182.

TOSI

nata a Busto Arsizio

		

Elisa

il 28/5/1977

183.

MINERVINI

nato a Bisceglie

		

Giuseppe

il 29/1/1977

ROMA

ROMA

CAGLIARI

ROMA

ROMA

BOLOGNA

TRIESTE

CATANZARO

ROMA

SALERNO

MILANO

VENEZIA

ROMA

TORINO

MILANO

BARI
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184.

FAZZINI

nata a Firenze

		

Elisa

il 12/12/1976

185.

DI BELLA

nata a Milazzo

		

Gaia

il 21/8/1976

186.

FODERARO

nata a Priverno

		

Sara

il 5/5/1976

187.

LIBERATI

nata a Roma

		

Caterina

il 26/2/1974

188.

SALVATORE

nata a Napoli

		

Ivana

l’8/5/1969

189.

DI CARLO

nata a L’aquila

		

Daniela

il 16/5/1979

190.

ASCOLI

nato a Ancona

		

Corrado

il 13/11/1969

191.

CAPEZZERA

nata a Foggia

		

Domenica

il 10/8/1972

192.

ROMBOLÀ

nata a Vibo Valentia

		

Anna

il 22/3/1981

193.

IAPPELLI

nata a Caserta

		

Miriam

il 23/1/1981

194.

LUPIA

nato a Roma

		

Francesco

il 15/4/1980

195.

VILLANO

nata a Napoli

		

Federica

il 28/4/1979

196.

TESTI

nato a Galatina

		

Vittorio

il 19/4/1978

197.

DI TULLIO

nata a Tivoli

		

Clarice

il 2/12/1977

198.

SAVASTANO

nata a Napoli

		

Marina

il 16/1/1974

199.

FIORE

nato a Avellino

		

Francesco Mario

l’8/5/1976
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ROMA

CATANIA

ROMA

ROMA

NAPOLI

ROMA

ANCONA

PESCARA

CATANZARO

ROMA

ROMA

NAPOLI

LECCE

CAMPOBASSO

NAPOLI

NAPOLI
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200.

RUSSO

nato a Palermo

		

Nicola

il 27/4/1975

201.

RICUCCI

nata a Foggia

		

Lilia Maria

il 26/2/1975

202.

MARZARIO

nato a Salandra

		

Antonio

l’1/10/1974

203.

PASQUARIELLO

nato a Aarau

		

Agostino

il 25/6/1974

204.

MINIO

nato a Maddaloni

		

Emilio

il 17/7/1973

205.

SCUZZARELLA

nato a Roma

		

Luca

il 14/9/1972

206.

D’ALESSANDRI

nato a Roma

		

Fabrizio

il 23/7/1966

207.

COPPO

nata a Caserta

		

Stefania

il 28/4/1982

208.

MORANDO

nato a Genova

		

Giorgio

il 31/7/1980

209.

ORAZIO

nato a Taranto

		

Simone

il 21/9/1978

210.

D’URSO

nato a Napoli

		

Mauro

il 2/4/1978

211.

COPPARI

nato a Belluno

		

Marcello

il 15/10/1976

212.

VINETTI

nato a Napoli

		

Pietro

il 3/6/1976

213.

CAMPANARO

nata a Salerno

		

Nicoletta

il 20/1/1976

214.

PALMA

nato a Potenza

		

Amerigo

il 7/3/1976

215.

MARINUZZI

nata a Palermo

		

Alida

l’11/9/1972

ROMA

BARI

BARI

ROMA

NAPOLI

ROMA

ROMA

ROMA

GENOVA

ROMA

NAPOLI

ROMA

NAPOLI

ROMA

POTENZA

PALERMO
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216.

BOVE

nata a Eboli

		

Donatella

il 3/10/1968

217.

CIRIACO

nata a Catanzaro

		

Paola

l’8/9/1979

218.

AYTANO

nata a Marino

		

Chiara

il 4/2/1979

219.

FINAMORE

nato a Napoli

		

Fabrizio

il 4/1/1978

220.

FRAIOLI

nato a Roma

		

Andrea

l’11/10/1977

221.

DEL CORVO

nata a Milano

		

Alessandra

il 28/3/1977

222.

GALLO

nata a Cosenza

		

Manuela

il 29/7/1976

223.

CECCHINI

nato a Frascati

		

Mario

il 4/1/1976

224.

PROIETTI

nata a Roma

		

Francesca

il 18/5/1975

225.

VENA

nata a Matera

		

Maria Pasqua Rita

il 27/10/1966

226.

SCARDILLO

nata a Catania

		

Valentina Maria

il 28/12/1969

227.

GABRIEL

nata a Imperia

		

Raffaella

il 19/10/1977

228.

MARANI

nato a Reggio Emilia

		

Luca

il 30/10/1974

229.

PELLEGRI

nato a Carrara

		

Alessandro

l’1/1/1973

230.

SASSO

nato a Mesagne

		

Valerio Giovanni Antonio

il 26/11/1979

231.

CAMPAGNER

nata a Dolo

		

Chiara

il 29/8/1979

23
ROMA

CATANZARO

ROMA

NAPOLI

ROMA

MILANO

NAPOLI

ROMA

ROMA

ROMA

CATANIA

GENOVA

VENEZIA

GENOVA

ROMA

BOLOGNA
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232.

ZAMBRANO

nata a Benevento

		

Maria

il 30/4/1979

233.

RUSSOLILLO

nato a Ariano Irpino

		

Pasquale

l’11/2/1979

234.

BERNARDINO

nato a Cagliari

		

Andrea

l’1/2/1979

235.

FALLETTA

nato a Palermo

		

Michele

il 30/8/1977

236.

QUITTINO

nata a Domodossola

		

Sara

il 13/7/1977

237.

PEGORARI

nata a Catanzaro

		

Rossella

il 12/6/1977

238.

BUFFARDO

nata a Napoli

		

Annamaria

il 5/3/1977

239.

MASSARO

nato a Pescia

		

Gianluca

il 18/12/1975

240.

ARGENIO

nato a Avellino

		

Giulio

il 7/12/1975

241.

ROMITO

nato a Napoli

		

Andrea Salvatore

il 12/1/1975

242.

GRADI

nata a Mantova

		

Antonia

il 27/9/1973

243.

MASTELLI

nata a Roma

		

Anna Carla

il 17/6/1976

244.

CIOFFI

nata a Salerno

		

Enrichetta

il 26/10/1974

245.

FERRARA

nata a Avellino

		

Valentina

il 7/2/1977

246.

PIERINI

nato a Roma

		

Tommaso

il 30/9/1972

247.

CATANESE

nato a Messina

		

Francesco

il 24/5/1972

NAPOLI

ROMA

CAGLIARI

PALERMO

MILANO

ROMA

NAPOLI

FIRENZE

NAPOLI

ROMA

BRESCIA

ROMA

SALERNO

SALERNO

ROMA

MESSINA
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248.

LAUROPOLI

nato a Roma

		

Giuseppe

il 7/2/1972

249.

CARÈ

nato a Roma

		

Pietro

il 27/9/1971

250.

COMMANDATORE

nato a Piazza Armerina

		

Calogero

il 16/10/1979

251.

GALLI

nata a Modena

		

Laura

il 5/1/1977

252.

BENINCASA

nata a Firenze

		

Ilaria

il 15/6/1976

253.

MAROTTA

nata a Roma

		

Simona

il 30/4/1974

254.

PODDA

nata a Cagliari

		

Emanuela

il 29/6/1973

255.

MASSINO

nata a Aosta

		

Manuela

il 7/10/1970

256.

TARALLO

nato a San Giorgio A Cremano

		

Antonio

il 19/11/1977

257.

LEZZI

nato a Salerno

		

Gennaro

il 6/11/1967

258.

MADIA

nato a Barcellona Pozzo Di Gotto

		

Daniele Carlo

il 22/12/1973

259.

DANISE

nato a Santa Maria Capua Vetere

		

Gustavo

il 6/5/1974

260.

LOMBARDO

nato a Roma

		

Marco

il 16/8/1972

261.

TORELLI

nata a San Pietro Vernotico

		

Maddalena

il 12/10/1981

262.

BOEMIO

nata a Napoli

		

Paola

il 27/12/1980

263.

DIBENEDETTO

nata a Trani

		

Floriana

il 17/8/1980

25
ROMA

ROMA

CATANIA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

ROMA

TORINO

NAPOLI

NAPOLI

MESSINA

ROMA

ROMA

LECCE

NAPOLI

BARI
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264.

SANTARONI

nata a Sora

		

Simona

il 24/5/1980

265.

LAMBERTI

nato a Tirano

		

Giordano

il 19/4/1980

266.

DE LIGUORI

nata a Napoli

		

Caterina

il 6/1/1980

267.

PISCITELLI

nato a Napoli

		

Alessandro

il 27/1/1979

268.

SPEDALE

nato a Palermo

		

Gaspare

il 18/12/1978

269.

D’AGOSTINO

nata a Palermo

		

Donata

il 30/11/1978

270.

CIOLLARO

nata a Napoli

		

Maria Laura

il 27/12/1977

271.

CHIAVEGATTI

nato a Mantova

		

Francesco

il 20/5/1977

272.

GENTILINI

nata a Cecina

		

Francesca

il 29/4/1977

273.

PEREGO

nata a Lecco

		

Desirè

il 7/4/1977

274.

BALBO

nata a San Cataldo

		

Valentina Amelia Maria

il 20/3/1977

275.

ZAMPOGNA

nata a Napoli

		

Nadia

l’1/1/1977

276.

GIUBILEI

nata a Perugia

		

Natalia

il 21/12/1976

277.

FAGGIONI

nata a Genova

		

Paola

il 12/12/1975

278.

NASO

nata a Vibo Valentia

		

Maria

il 27/7/1973

279.

TIRONE

nata a Napoli

		

Anna

il 14/6/1973

ROMA

MILANO

ROMA

NAPOLI

PALERMO

PALERMO

ROMA

BOLOGNA

MILANO

MILANO

CALTANISSETTA

NAPOLI

ANCONA

GENOVA

PERUGIA

NAPOLI
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280.

RUSSO GUARRO

nato a Torre Del Greco

		

Franco

il 29/11/1972

281.

BLOISE

nato a Cassano Allo Ionio

		

Salvatore

il 23/11/1970

282.

ANSALONE

nato a Salerno

		

Antonio

il 5/7/1970

283.

DIANA

nata a Aversa

		

Anna Maria

il 27/3/1978

284.

CONTE

nato a Modena

		

Vincenzo

il 3/10/1973

285.

PREVITI

nata a Roma

		

Laura

il 22/6/1976

286.

CIOCIOLA

nato a Manfredonia

		

Michele

il 27/7/1976

287.

CAPONETTI

nata a San Benedetto Del Tronto

		

Barbara

il 12/5/1976

288.

PARIS

nato a Taranto

		

Claudio

il 23/3/1976

289.

FIORENTINO

nato a Catania

		

Mario Gilberto Fausto

il 6/2/1973

290.

SIENA

nata a San Giovanni Rotondo

		

Simona

l’1/10/1979

291.

DEL PRETE

nata a Napoli

		

Rosa

il 9/5/1979

292.

DI RUBBO

nato a Roma

		

Fabrizio

il 3/9/1977

293.

LONGO

nata a Napoli

		

Cristina

il 22/8/1976

294.

MINERVA

nata a Nardò

		

Chiara

il 23/6/1975

295.

ASCIOTI

nata a Reggio Calabria

		

Anna Laura

il 28/4/1975.
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NAPOLI

CATANZARO

ROMA

NAPOLI

BOLOGNA

BARI

BARI

FIRENZE

ROMA

CATANIA

BOLOGNA

NAPOLI

ROMA

NAPOLI

PERUGIA

REGGIO CALABRIA
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296.

GARRISI

nata a Ascoli Piceno

		

Stefania

il 30/8/1974

297.

VETTORE

nata a Padova

		

Tania

il 13/3/1974

298.

DE SIMONE

nato a Salerno

		

Massimiliano

il 4/5/1973

299.

RABINI

nata a Ancona

		

Maria

il 13/3/1972

300.

BLOISE

nato a Cassano Allo Ionio

		

Gino

il 4/9/1968

301.

MURGO

nato a Manfredonia

		

Francesco

il 7/12/1973

302.

PULINI

nato a Ortona

		

Andrea

il 30/5/1970

303.

FENZA

nata a Portici

		

Graziella

l’11/4/1964

304.

ROSSINI

nato a Potenza

		

Francesco

l’11/9/1979

305.

REGOLO

nato a Sant’elpidio A Mare

		

Fabio

l’1/7/1978

306.

CARDAMONE

nata a Catanzaro

		

Assunta

il 27/2/1978

307.

CARBONE

nato a Napoli

		

Marco

il 22/10/1975

308.

COZZELLA

nato a Viterbo

		

Claudio

il 7/10/1974

309.

PAGLIONICO

nata a Napoli

		

Valentina

il 13/2/1973

310.

GENOVESE

nato a Potenza

		

Donatello

il 16/2/1964

311.

CASO

nata a Napoli

		

Giovanna

il 7/5/1968

ROMA

PADOVA

ROMA

ANCONA

CATANZARO

BARI

PESCARA

ROMA

ROMA

MILANO

MESSINA

NAPOLI

ROMA

NAPOLI

POTENZA

NAPOLI
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312.

FERONE

nato a Napoli

		

Gianluigi

il 6/1/1976

313.

PONZILLO

nato a Roma

		

Luca

il 12/4/1972

314.

DE PASQUALE

nato a Manduria

		

Italo Mirko

il 6/6/1979

315.

NUNNO

nata a Foggia

		

Daniela

il 21/9/1977

316.

MASTROIANNI

nata a Napoli

		

Paola

il 29/8/1977

317.

SCARPATO

nata a Pagani

		

Fiorella

il 30/11/1976

318.

TROMBETTA

nato a Palermo

		

Riccardo

il 21/10/1978

319.

DE GENNARO

nata a Napoli

		

Livia

il 30/5/1975

TAVERNA

nata a Reggio Calabria

Rossana

il 3/1/1974

1.
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NAPOLI

ROMA

LECCE

BARI

NAPOLI

NAPOLI

PALERMO

NAPOLI

ROMA

(ammessa ai sensi dell’art. 18, comma quarto,
		
2.

della legge 13 febbraio 2001, n. 48)
STILO

nata a Vibo Valentia

		

Domenico

il 28/1/1975

		

(ammesso ai sensi dell’art. 18, comma quarto,

		

della legge 13 febbraio 2001, n.48)

3.

NESTORE

nata a Maglie

		

Barbara

il 10/8/1974

		

(ammessa ai sensi dell’art. 18, comma quarto,

		

della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

FIRENZE

LECCE

La spesa graverà, nell’ambito della disponibilità dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 “funzionamento” (capitolo 1400)
del Centro di Responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”, per il corrente anno
finanziario.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 17-10-2007
Il dott. Francesco SALZANO, nato a Afragola il 5 maggio 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000,
a decorrere dal 30 giugno 2003 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

D.M. 13-9-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007
Il dott. Giovanni de CRECCHIO, nato a Napoli il 19 giugno 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con
anzianità economica di anni 29.

Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere
dal 30 giugno 2003, lo stipendio annuo lordo di € 101.912,05
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.

La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.

Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi» per il corrente anno finanziario.

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi» per il corrente anno finanziario.

Conferimento funzioni di magistrato di cassazione
D.M. 5-10-2007 - V°. U.C.B. 21-11-2007

Il dott. Carlo VISCONTI, nato a Napoli il 4 giugno 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Consiglio Superiore della
Magistratura con l’incarico di vice segretario generale, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000,
a decorrere dal 30 giugno 2003 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere
dal 30 giugno 2003, lo stipendio annuo lordo di € 101.912,05
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di
anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi» per il corrente anno finanziario.

Decreta il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Enricomaria GARBELLOTTO, nato a Capua il
1° marzo 1946, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di Presidente di Sezione.

Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 13-9-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007
La dott.ssa Maria LUPARELLI, nata a Bari il 22 novembre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per
destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie e trasferimenti.
D.M. 26-9-2007 - V° U.C.B. 8-11-2007
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura
del dott. Antonio MARUCCIA, nato a Castrignano dei Greci il 2 agosto 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Lecce, per essere destinato, con il suo consenso, a svolgere l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un periodo di un anno.
DD.MM. 5-10-2007 - V°. U.C.B. 21-11-2007
Decreta il trasferimento del dott. Filippo MILAZZO, nato a
Paternò il 3 ottobre 1943, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di
sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele PALMIERI, nato
a Napoli il 27 novembre 1934, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori già con funzioni di Avvocato
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, d’ufficio,
alla Procura Generale della Repubblica presso la stessa Corte con
funzioni di sostituto procuratore generale.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

31

di Capo della Segreteria dell’Ufficio Legislativo, Ufficio di diretta
collaborazione con il Ministro, ufficio che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art.37 del C.C.N.L. 1998/2001del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), e al
quale è stato attribuito dal D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. CENTANNI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Direzione e coordinamento delle attività necessarie al buon
funzionamento dell’Ufficio, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario
riferimento ai servizi di supporto ed assistenza al personale di magistratura ed alle Commissioni di Studio per lo studio, esame, promozione ed attuazione dell’attività normativa nazionale, europea
ed internazionale;
Indirizzo e coordinamento di tutte le attività connesse alla
gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all’Ufficio,
perseguendo il miglioramento organizzativo attraverso la rilevazione dei fabbisogni formativi, il potenziamento dei servizi di ricerca
e consultazione delle banche dati giuridiche, una maggiore informatizzazione dei servizi;
Funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata al Capo dell’Ufficio.
Il dott. CENTANNI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo dell’Ufficio Legislativo.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. CENTANNI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico

CARRIERA DIRIGENZIALE

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2009.

Conferimento e rinnovi di incarichi dirigenziali

Art. 5
Trattamento economico

P.D.G. 29-9-2006 - Reg. C.C. 9-1-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Andrea
CENTANNI, nato a Roma il 10 agosto 1949, è conferito l’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott.
CENTANNI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero
della giustizia, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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P.D.G. 22-9-2006 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Pasquale
DI GERONIMO, nato a Forlì del Sannio il 23 gennaio 1941, è
rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale
di Pescara, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 37 del C.C.N.L. 1998/2001 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. DI GERONIMO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Pescara volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

ganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Antonino
Maurizio ABRIGNANI, nato a Marsala il 13 giugno 1955, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della
Repubblica di Catanzaro, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. ABRIGNANI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Catanzaro, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche
attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Il dott. DI GERONIMO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DI GERONIMO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 gennaio 2008.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DI GERONIMO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’or-

Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. ABRIGNANI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. ABRIGNANI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
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Art. 5
Trattamento economico

Art. 4
Durata dell’incarico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ABRIGNANI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Rocco
Orazio ARANCIO, nato a Gela (CL) il 15 febbraio 1950, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della
Repubblica di Padova, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. ARANCIO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica
di Padova, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche
attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;

Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. ARANCIO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Luigi
Matteo BONAVOLONTÀ, nato a Pedace (CS) il 19 dicembre 1941,
è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura
Generale della Repubblica di Milano, Ufficio che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005
del personale Dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Al dott. BONAVOLONTÀ, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Milano, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. ARANCIO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Il dott. ARANCIO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Il dott. BONAVOLONTÀ dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Il dott. BONAVOLONTÀ dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Il dott. CATALANO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre
dalla data del presente provvedimento e fino al 19 dicembre 2008
(dal 20 dicembre 2008 il dott. BONAVOLONTÀ sarà collocato a
riposo).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. BONAVOLONTÀ, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto de ll’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giovanni
CATALANO, nato a Spezzano della Sila il 1° agosto 1939, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale di
Paola, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente dell’Area
1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. CATALANO, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. CATALANO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati e tenuto conto della data di collocamento a
riposo del dott. CATALANO, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito fino al 1° agosto 2009.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. CATALANO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Marilena CERATI, nata a Minerbio l’8 ottobre 1959, è rinnovato
l’incarico di dirigente della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di
Pace di Bologna, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Paola, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed
il potenziamento delle tecnologie di supporto;

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

Alla dott.ssa CERATI nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione
dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
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Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa CERATI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa CERATI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CERATI, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.
ssa Rosalba CIPPARANO, nata a Vibo Valentia il 3 maggio 1955,
è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria della Corte di
Appello di Bari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa CIPPARANO nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
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Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Bari, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi; Realizzazione di un corretto
sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa CIPPARANO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa CIPPARANO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
CIPPARANO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della giustizia, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Carlo
Renato D’AMICO, nato a Macerata il 25 settembre 1951, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale di
Pesaro, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente dell’Area
1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. D’AMICO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Pesaro volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo
ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. D’AMICO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. D’AMICO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. D’AMICO,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Caterina D’ANGELO, nata a Palermo il 5 novembre 1960, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della
Repubblica di Termini Imerese, Ufficio che è stato inserito, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale

del bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa D’ANGELO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Termini Imerese, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento,
anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie
di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa D’ANGELO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa D’ANGELO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa D’ANGELO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della giustizia, nella
persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale
del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott.
Michele DELMEDICO, nato Triggiano il 26 gennaio 1956, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del T ribunale di
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Busto Arsizio, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati
con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. DELMEDICO, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. DELMEDICO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DELMEDICO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DELMEDICO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Clausola risolutiva
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio definitivo in sede di merito, il presente incarico si dovrà
intendere risolto ad ogni effetto.
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P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott.
Francesco DE MARIA, nato a Napoli il 1° febbraio 1953, è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale per
i Minorenni di Firenze, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. DE MARIA, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. DE MARIA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. DE MARIA dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. DE
MARIA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
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generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6
Clausola risolutiva
Nel caso in cui l’Amministrazione risultasse vittoriosa nel
giudizio di merito proposto dal dirigente, il presente incarico si dovrà intendere risolto ad ogni effetto.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.
ssa Rosalba DI FRANCESCO, nata a Bologna il 21 luglio 1957,
è rinnovato l’incarico di dirigente della cancelleria del Tribunale
di Rovigo, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente
dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa DI FRANCESCO nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Rovigo, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo
ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa DI FRANCESCO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa DI
FRANCESCO, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della giustizia, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Maria Luisa FACCHIELLI, nata a Montepulciano il 22 settembre 1940, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della
Procura Generale della Repubblica di Firenze, Ufficio che è stato
inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa FACCHIELLI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle
tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

La dott.ssa DI FRANCESCO dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.

La dott.ssa FACCHIELLI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

La dott.ssa FACCHIELLI dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Il dott. GRASSO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2007 (la dott.ssa FACCHIELLI sarà collocata a riposo dal
1° ottobre 2007).
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
FACCHIELLI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della giustizia, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Letterio
GRASSO, nato a Messina il 26 dicembre 1954, è rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura Generale della
Repubblica di Messina, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. GRASSO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale di Messina,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. GRASSO dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. GRASSO,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’i ncarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Aldo
MACIS, nato a Cagliari il 2 marzo 1955, è rinnovato l’incarico
di dirigente della cancelleria del Tribunale di Nuoro, Ufficio che è
stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L.
2002-2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia
della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia
il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle
funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MACIS, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Nuoro, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo
ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
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Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. MACIS dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MACIS dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MACIS,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Valerio
MARRA, nato a Lecce il 15 maggio 1950, è rinnovato l’incarico di
dirigente della cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Venezia,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. MARRA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Venezia volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. MARRA dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. MARRA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. MARRA,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Luisa Lucia MARSELLA, nata a Spongano (LE) il 4 luglio 1958, è
rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della
Repubblica di Arezzo, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa MARSELLA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Arezzo,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
La dott.ssa MARSELLA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa MARSELLA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa MARSELLA, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Mauro
RAJA, nato a Palermo il 26 giugno 1949, è rinnovato l’incarico
di dirigente della cancelleria della Corte di Appello di Palermo,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale Dirigente dell’Area
1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D.
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5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M.
20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. RAJA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Palermo,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. RAJA dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. RAJA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi
che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere al dott. RAJA, in
relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia, nella
persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Pietro
RENDA, nato A Palermo il 4 gennaio 1957, è rinnovato l’incari-
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co di dirigente della cancelleria del Tribunale di Marsala, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002-2005 del personale Dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. RENDA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Marsala, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.
Il dott. RENDA dovrà attenersi alle direttive generali emanate
dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi.

P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Luigina SIGNORETTI, nata a Isola della Scala il 1° agosto 1959, è
rinnovato l’incarico di dirigente della segreteria della Procura della
Repubblica di Modena, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
Dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa SIGNORETTI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di Modena,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, anche attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto;
Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento
della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi
e per il contenimento dei relativi costi;
Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali,
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina
la materia.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa SIGNORETTI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Il dott. RENDA dovrà, altresì, attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito
fino al 31 dicembre 2010.

La dott.ssa SIGNORETTI dovrà, altresì, attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla
data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2010.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. RENDA,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della giustizia,
nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
SIGNORETTI, in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della giustizia, nella persona del Direttore generale pro-tempore della Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Conferimento incarichi di reggenza e proroghe
P.D.G. 12-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Al dott. Armando CICCARELLI, dirigente della cancelleria
del Tribunale per i Minorenni di Napoli, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria del Tribunale di Napoli con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Napoli, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e strumentali
attualmente disponibili ed allo svolgimento dei compiti di funzionario delegato per le spese di giustizia, nonché la realizzazione di
un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della
normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 22-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Al dott. Francesco DE MARIA, dirigente della cancelleria del
Tribunale per i Minorenni di Firenze, è conferito l’incarico di reggente della cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze
con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di cancelleria dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Firenze, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 6-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Art. 1
Al dott. Vincenzo DI CARLO, dirigente incaricato della direzione dell’Ufficio sistemi informativi del Casellario, è conferito
l’incarico di reggente dell’Ufficio Pianificazione, consuntivazione
e controlli, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, con decorrenza immediata e fino alla copertura della
relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente sono assegnati i compiti già individuati
nel D.M. 18 dicembre 2001, art. 8, punto 1, lett. c) e, quali obiettivi prioritari, la realizzazione, il funzionamento e l’evoluzione dei
sistemi informativi automatizzati secondo i principi di efficacia ed
efficienza dell’attività amministrativa;
Art. 2
È revocata, a decorrere dalla presa di possesso nell’incarico di
cui all’art. 1, la reggenza dell’Ufficio sistemi informativi della Corte di
Cassazione, conferita al dott. DI CARLO con P.D.G. 10 giugno 2005.
P.D.G. 12-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Al dott. Antonio DI LUNA, dirigente della segreteria della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Napoli, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della
Procura della Repubblica di Napoli con decorrenza immediata e
fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della
Repubblica di Napoli, secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimen-
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to alla razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e
strumentali attualmente disponibili ed allo svolgimento dei compiti
di funzionario delegato per le spese di giustizia, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento
della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 6-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Al dott. Dario QUINTAVALLE, dirigente della cancelleria
del Tribunale di Sorveglianza di Roma, è conferito l’incarico di
reggente della segreteria della Procura Generale della Repubblica
di Roma, con decorrenza dall’8 marzo 2007 e fino alla copertura
della relativa posizione dirigenziale.
Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura
Generale della Repubblica di Roma, secondo i principi di efficacia
ed efficienza dell’attività amministrativa, con particolare e prioritario riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse
umane e strumentali attualmente disponibili ed allo svolgimento dei
compiti di funzionario delegato per le spese di giustizia, nonché la
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 22-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Alla dott.ssa Anna Maria SERRAVEZZA, dirigente della cancelleria del Tribunale di Siena, è conferito l’incarico di reggente
della cancelleria del Tribunale di Grosseto, con decorrenza immediata e fino alla copertura della relativa posizione dirigenziale.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di cancelleria del Tribunale
di Grosseto secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività
amministrativa con particolare e prioritario riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e strumentali
attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 6-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Alla dott.ssa Antonella TATA, dirigente della segreteria della
Procura della Repubblica di Siena, è conferito l’incarico di reggente della segreteria della Procura della Repubblica di Prato, per un
periodo di quattro mesi, con decorrenza immediata.
Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi di segreteria della Procura della
Repubblica di Prato secondo i principi di efficacia ed efficienza
dell’attività amministrativa con particolare e prioritario riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse umane e
strumentali attualmente disponibili, nonché la realizzazione di un
corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
P.D.G. 27-2-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Al dott. Massimo ORZELLA, dirigente della cancelleria del
Tribunale di Perugia, è prorogato l’incarico di reggente della cancelleria della Corte di Appello di Perugia per un periodo di sei mesi
a decorrere dal 1° marzo 2007.
Sono confermati gli obiettivi già assegnati allo stesso dirigente con il P.D.G. 7 agosto 2006.
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P.D.G. 5-3-2007 - Reg. C.C. 27-7-2007
Dispone la proroga per ulteriori sei mesi, a decorrere dal
5 marzo 2007, dell’incarico di reggenza della cancelleria del
Tribunale di Sondrio, conferito con P.D.G. 28 febbraio 2006 alla
dott.ssa Piera SERTORI, dirigente della segreteria della Procura
della Repubblica di Monza.

Il dott. Massimo DE PASCALIS dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale
del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Art 3
(Durata dell’incarico)

Sono confermati gli obiettivi già assegnati alla stessa con il
richiamato provvedimento del 28 febbraio 2006.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico
di cui all’articolo 1 è conferito a decorrere dalla data del presente
provvedimento per la durata di tre anni.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

D.M. 17 luglio 2007 - Conferimento incarico di Provveditore
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della
Basilicata.

PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE

D.M. 17-7-2007 - Reg. C.C. 28-9-2007
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)

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

Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il dott. Napoleone Gasparo, Dirigente Generale
penitenziario, è conferito l’incarico di Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria della Basilicata, con sede in
Potenza.

D.M. 17-1-2007 - Reg. CC 15-2-2007

Art. 2
(Obiettivi dell’incarico)

Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo
15 febbraio 2006 n. 63, al dott. Massimo DE PASCALIS, nato il
3 gennaio 1952, Dirigente Generale Penitenziario, è attribuito l’incarico di Direttore Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Massimo DE PASCALIS, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
razionalizzazione e riorganizzazione della Direzione
Gene-rale, in relazione alle attuali esigenze e priorità dell’Amministrazione, oltre che con riguardo alle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007 commi
404 e segg.;
perfezionamento degli adempimenti, di competenza della Direzione Generale, correlati al decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, recante il nuovo ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria;

Il dott. Napoleone GASPARO nello svolgimento dell’incarico
di cui all’art. 1, oltre a realizzare gli obiettivi attribuiti annualmente
dalla direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
valorizzazione dei ruoli e delle funzioni delle risorse disponibili attraverso la definizione e la concreta realizzazione di offerte
formative mirate, anche con riferimento alla ipotesi di una più idonea
utilizzazione delle figure dei Commissari di Polizia Penitenziaria;
realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali;
conseguimento degli obiettivi istituzionali, sia nell’ambito
dell’esecuzione penale interna che esterna, in attuazione dell’ordinamento penitenziario;
adeguamento tecnologico delle strutture e servizi penitenziari in modo da migliorare le condizioni di sicurezza intramurale e
del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti;
ottimizzazione dei flussi delle risorse finanziarie da assegnare in relazione alle caratteristiche e tipologie delle diverse strutture;
conseguimento degli obiettivi di politica sanitaria conformemente alle leggi di settore.

miglioramento ed ottimizzazione del livello e degli standard di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

Art. 3
(Durata dell’incarico)

incentivazione e potenziamento del decentramento amministrativo per il settore di competenza, per una migliore utilizzazione delle strutture territoriali e per la razionalizzazione
dell’impiego delle risorse disponibili.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico
di cui all’art. 1 è conferito a decorrere dalla data del presente provvedimento per la durata di anni tre.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Nomina agenti in prova
P.D.G. 4-9-2007 - V° U.C.B. 11-10-2007
Le volontarie in ferma breve delle FF.AA. del contingente femminile del concorso a 104 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria:
	Matricola		

Cognome	Nome	Scuola di formazione di

1)
132279
			

ANNUNZIATA
20/10/1983

VINCENZA

Sulmona (AQ)

2)
132280
			

CUCCUI
20/02/1983

ANNA RITA

Sulmona (AQ)

3)
132281
			

DE ANGELIS
27/07/1982

DANILA

Sulmona (AQ)

4)
132282
			

GALLO
02/05/1981

MARIANNA

Sulmona (AQ)

5)
132283
			

GALLO
17/09/1980

RAFFAELLA

Sulmona (AQ)

6)
132284
			

GERONE
21/11/1981

TIZIANA

Sulmona (AQ)

7)
132285
			

LAMARINA
22/11/1980

NADIA

Sulmona (AQ)

8)
132286
			

LUCCARELLI
08/01/1983

VALENTINA

Sulmona (AQ)

9)
132287
			

MAGGIORE
04/11/1981

MARIA PAOLA

Sulmona (AQ)

10)
132288
			

MARTINO
14/02/1979

GIULIANA

Sulmona (AQ)

11)
132289
			

MUDADU
21/06/1981

NADIA

Sulmona (AQ)

12)
132290
			

PUGLIESE
29/09/1982

ANNA

Sulmona (AQ)

13)
132291
			

RUSSO
25/08/1979

ADELE

Sulmona (AQ)

14)
132292
			

SCATOLINO
29/04/1979

IDA

Sulmona (AQ)
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Avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso la Scuola di formazione e aggiornamento
del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Sulmona, sono nominate agenti in prova nel Corpo di polizia
penitenziaria a decorrere dal 16 ottobre 2006, ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammesse a frequentare il secondo ciclo del corso stesso.
Alle suddette compete il trattamento economico previsto per le pari qualifica in ruolo:
Parametro (101,25)
€
15663,13
Indennità pensionabile
€
455,00
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Nomina agenti ed immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti.
P.D.G. 19-9-2007 - V° U.C.B. 11-10-2007
N. Ord. 	Matr.
			

Cognome	Nome	Scuola
Data Nascita-

Voto

1)
132283
			

GALLO
17/09/1980

Raffaella

Sulmona (AQ)

9,700

2)
132290
			

PUGLIESE
29/09/1982

Anna

Sulmona (AQ)

9,675

3)
132288
			

MARTINO
14/02/1979

Giuliana

Sulmona (AQ)

9,425

4)
132282
			

GALLO
02/05/1981

Marianna

Sulmona (AQ)

9,225

5)
132287
			

MAGGIORE
04/11/1981

Maria Paola

Sulmona (AQ)

9,150

6)
132286
			

LUCCARELLI
08/01/1983

Valentina

Sulmona (AQ)

8,900

7)
132284
			

GERONE
21/11/1981

Tiziana

Sulmona (AQ)

8,775

8)
132280
			

CUCCUI
20/02/1983

Anna Rita

Sulmona (AQ)

8,625

9)
132289
			

MUDADU
21/06/1981

Nadia

Sulmona (AQ)

8,475

10)
132281
			

DE ANGELIS
27/07/1982

Danila

Sulmona (AQ)

8,350

11)
132292
			

SCATOLINO
29/04/1979

Ida

Sulmona (AQ)

8,325

12)
132279
			

ANNUNZIATA
20/10/1983

Vincenza

Sulmona (AQ)

8,300

13)
132285
			

LAMARINA
22/11/1980

Nadia

Sulmona (AQ)

8,050

14)
132291
			

RUSSO
25/08/1979

Adele

Sulmona (AQ)

7,800
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Sono nominate agenti ed immesse nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza
19 maggio 2007, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Nomina alla qualifica di Commissario Penitenziario: rettifica provvedimenti
P.D.G. 11-9-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007
Le «riserve» formulate nella nomina alla qualifica di «Vice Commissario Penitenziario» e nella nomina alla qualifica di «Commissario
Penitenziario» del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria del sig. SANTORIELLO Vincenzo, nato il 14 marzo 1959,
ed in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, matricola ministeriale n. 66679, sono risolte.
Il P.C.D. 4 settembre 2002, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 10 ottobre 2002 ed il
P.D.G. 23 aprile 2007 vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2007, devono intendersi rettificati in tal senso.

Nomina Vice Ispettore
P.D.G. 11-9-2007 - V° U.C.B. 16-10-2007
Art. 1
Il vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TABASSO Franco, nato il 29 luglio 1970, matricola ministeriale n. 105058,
è nominato «Vice Ispettore» del Corpo medesimo con decorrenza giuridica ed economica 18 maggio 2006.
Lo stesso prenderà posto dopo il parigrado PAOLUCCI Simone nato il 21 maggio 1973, matricola ministeriale n. 117423.
Art. 2
Il vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria TABASSO Franco dovrà raggiungere la Casa Circondariale di Santa Maria Capua
Vetere, assegnata con P.D.G. 5 luglio 2007 entro e non oltre il 1° ottobre 2007.

Promozione alla qualifica di Assistente capo: rettifica provvedimento
P.D.G. 25-9-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007
La promozione alla qualifica di assistente capo conferita con il P.D.G. 7 giugno 2007 al sig. PICCIRILLO Luigi, nato il 30 maggio 1968 - matricola 107589, indicato al n. 136 del decreto stesso, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 13 gennaio 2007
al 13 febbraio 2007.
Il P.D.G. 7 giugno 2007, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’11 luglio 2007, deve intendersi rettificato in tal senso.

Conferimento Croce d’oro per anzianità di servizio
P.C.D. 16-10-2007
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 35 anni di servizio è conferita la «Croce d’oro per anzianità di servizio», ai sensi del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

57711
PULITI
Lino
Ispettore superiore
					

SFP PARMA
CERTOSA

Conferimento Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo al merito di servizio
P.C.D. 16-10-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
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	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

57711
PULITI
Lino
Ispettore superiore
					

SFP PARMA
CERTOSA

74658

PANDOLFI

Luigi

Ispettore superiore

CA ROMA

55843

PERCANNELLA

Domenico

Ispettore superiore

CA ROMA

P.C.D. 16-10-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

92192

PELOSI

Marco

Ispettore superiore

CA ROMA

92926

SALVI

Riccardo

Ispettore superiore

CA ROMA

P.C.D. 16-10-2007
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
	Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

92926

SALVI

Ispettore superiore

Riccardo

CA ROMA

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