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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 24 agosto 2007
- Conferimento incarico di Reggenza dell’Ufficio III Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2001 che individua e
disciplina le articolazioni interne di livello dirigenziale nell’ambito
dell’Ufficio del Capo Dipartimento e degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Considerato che all’articolo 2, punto 1 del citato decreto ministeriale, nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento è stato
individuato quale unità dirigenziale non generale l’Ufficio terzo
- Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi
nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visti i PP.D.G. 18 novembre 2002 e 31 marzo 2006 con i quali è stato conferito e rinnovato l’incarico del suddetto Ufficio terzo
- Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi
nella Gazzetta Ufficiale al dott. Francesco NOCITA;
Considerato che il dott. Francesco NOCITA a decorrere dal
1° settembre 2007 è collocato a riposo per limiti di età;
Ritenuta l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa del suddetto Ufficio;
Attese inoltre, le esigenze operative e funzionali del settore per
le quali è opportuno ricorrere provvisoriamente alla reggenza della
suddetta articolazione da affidare ad un direttore di altro ufficio di
questo Dipartimento, appartenente al personale della magistratura,
in attesa del completamento delle procedure per il conferimento dell’incarico de quo al dirigente amministrativo che risulterà vincitore
a seguito della definizione dell’interpello del 27 giugno 2007 per la
copertura di posizioni dirigenziali vacanti presso l’Amministrazione (tra le quali anche l’Ufficio III - Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale);
Considerato che il dott. Gabriele IUZZOLINO, magistrato di
Tribunale, Direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale della
Giustizia Penale di questo Dipartimento (P.D.G. 17 febbraio 2006)
possiede le richieste attitudini e capacità professionali per provvedere al coordinamento e al controllo di tutte le attività afferenti
all’Ufficio III del Capo Dipartimento;
Ritenuto altresì, che il dott. Gabriele Iuzzolino stabilirà, in
base alle esigenze dei rispettivi uffici, i giorni di presenza presso le
due articolazioni;
Rilevato che il conferimento di tale incarico di reggenza non
comporta variazione del trattamento economico del dott. Gabriele
IUZZOLINO;

Dispone
a decorrere 1 settembre 2007 e fino alla nomina del titolare effettivo, l’incarico di reggenza dell’Ufficio III - Pubblicazione leggi e
provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale di cui
all’art. 2, punto 1 del D.M. 23 ottobre 2001 è conferito al dott. Gabriele
IUZZOLINO, Magistrato di Tribunale, Direttore dell’Ufficio I della
Direzione Generale della Giustizia Penale di questo Dipartimento.
Roma, 24 agosto 2007
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.
Registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2007. Registro n. 10 fog. n. 377.

P.D.G. 18 dicembre 2007 - Modifica dell’intestazione sociale per
l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ascoli Piceno,
Camerino, Fermo e Macerata.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio II
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’autorizzazione rilasciata con D.M. 30 marzo 1999 al
sig. Leopoldo GARGHELLA, nato a Perugia il 22 maggio 1941,
per la gestione dell’Istituto Vendite Giudiziarie nel circondario dei
Tribunali di Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata.
Vista l’istanza in data 16 ottobre 2007 diretta alla modifica
dell’intestazione della suddetta autorizzazione sostituendo alla
persona fisica GARGHELLA Leopoldo la Società «VEMI Istituto
Vendite Giudiziarie Marche S.r.l.», con sede in Perugia, Via
Annibale Vecchi n. 53.
Visto l’atto costitutivo di detta Società con allegato Statuto
Sociale, ricevuto in data 12 giugno 2007 dal Notaio Margherita
PALMA di Perugia, Repertorio n. 16380, Raccolta n. 4.867.
Considerato che si tratta di società con unico socio, nella persona del sig. GARGHELLA Leopoldo avente ad oggetto la gestione dell’Istituto di vendite giudiziarie e delle operazioni connesse.
Visto il parere favorevole espresso in data 27 novembre 2007
dal Presidente della Corte di Appello di Ancona.
Dispone:
che per l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ascoli Piceno,
Camerino, Fermo e Macerata la persona fisica del sig. GARGHELLA
Leopoldo venga sostituita con la Società «VEMI Istituto Vendite
Giudiziarie Marche S.r.l.» con sede legale a Perugia, avente come socio e amministratore unico il predetto sig. GARGHELLA Leopoldo.
Roma, 18 dicembre 2007
Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
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Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.D.G. 3 dicembre 2007 - Individuazione del funzionario delegato per le
spese di giustizia presso le Corti di Appello e le Procure
Generali della Repubblica.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Testo Unico sulle spese di giustizia approvato con
D.P.R. n. 115/02, ed in particolare l’art. 186 che prevede la nomina
di funzionari delegati nei «funzionari amministrativi»;
Visto l’art. 21, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, il quale dispone che al pagamento delle spese di giustizia
si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente
normativa di contabilità generale dello Stato;
Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di disporre i pagamenti delle spese di
giustizia mediante ordini di accreditamento in favore dei funzionari
delegati per le spese di giustizia;
Visto l’art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 relativo alle
spese delegate su ordini di accreditamento;
Rilevato di dover individuare il funzionario delegato nei «funzionari amministrativi»;
Visti i decreti in data 9 settembre 2002 ed i successivi decreti con i quali i funzionari delegati presso le Corti di Appello, le
Procure Generali presso le medesime corti e le sezioni distaccate
sono stati individuati nominativamente nella persona del dirigente
o, in caso di mancanza della posizione dirigenziale, nella persona
del funzionario che ne svolge le relative funzioni;
Ritenuto che per assicurare la continuità degli adempimenti imposti dal Testo Unico per la gestione delle spese di giustizia occorre
provvedere ad individuare, in via generica, il funzionario delegato nella
figura del dirigente amministrativo o, in caso di vacanza della posizione
dirigenziale, nel funzionario amministrativo appartenente all’area C;
Decreta:
Presso le Corti di Appello e le Procure Generali della
Repubblica il funzionario delegato per le spese di giustizia è individuato rispettivamente nel dirigente della cancelleria e nel dirigente

della segreteria o, in caso di vacanza della posizione dirigenziale,
nel funzionario amministrativo designato dal Capo dell’ufficio giudiziario per lo svolgimento delle relative funzioni.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del
Bilancio per i relativi adempimenti di competenza.
Roma, 3 dicembre 2007
Il Direttore Generale: Alfonso Papa.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 31 dicembre 2007.

CONCORSI, COMMISSIONI
E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

P.D.G. 19 novembre 2007 - Nomina Presidente della Commissione
esaminatrice delle candidate partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria femminile.

P.D.G. 19-11-2007 - V° U.C.B. 23-11-2007
La dott.ssa TOCCAFONDI Ione, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, è nominata Presidente della Commissione
esaminatrice delle candidate partecipanti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia penitenziaria
femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno
(VFP1) che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2006, o, se collocati in congedo abbiano concluso tale ferma nelle Forze armate, in sostituzione della dott.ssa TARANTINO
SCARPELLINO Carmela.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di Ufficio Direttivo Superiore

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti di 2° grado
D.M. 8-11-2007 - V° U.C.B. 21-12-2007
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.sa Maria Rosaria D’ANGELO, nata a
Roma il 28 agosto 1943, magistrato già dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, attualmente consigliere della Corte di Appello di Genova,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte
di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti di 2° grado
D.M. 8-11-2007- V°. U.C.B. 18-12-2007

D.P. 9-11-2007 - Reg. C.C. 20-12-2007
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro, a sua domanda, al dott. Enzo IANNELLI, nato a Palmi
il 22 febbraio 1944, magistrato già di cassazione dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pisa, con il contestuale conferimento delle
funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Salvatore SCALIA, nato Catania
il 17 agosto 1947, magistrato di settima valutazione di professionalità già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente procuratore aggiunto presso il Tribunale di Messina, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale presso la Corte di
Appello di Catania con funzioni di avvocato generale.

Trasferimenti e destinazioni
Conferimento di Ufficio Direttivo

DD.PP. 9-11-2007 - Reg. C.C. 20-12-2007
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, a sua domanda, al
dott. Giuseppe AMATO, nato a Roma il 19 luglio 1960, magistrato di quinta valutazione di professionalità già dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione ed attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, con il contestuale conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.MM. 8-11-2007- V°. U.C.B. 18-12-2007
Decreta il trasferimento del dott. Marcello CAPORALE, nato
a Napoli l’8 maggio 1966, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice del Tribunale di Vallo della Lucania a sua domanda, al
Tribunale di Fermo con le stesse funzioni.

La dott.ssa Maria Rosaria COSENTINO, nata a Napoli il
4 aprile 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è destinata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.
DD.MM. 8-11-2007 - V°. U.C.B. 21-12-2007

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al dott.
Andrea DELLA SELVA, nato a Caserta il 3 marzo 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità già dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, ed attualmente Presidente del Tribunale di
Cassino.

La dott.ssa Anna Maria CANALE, nata a Caserta il 16 giugno 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è destinata, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di
presidente di sezione.
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Il dott. Lucio DELLA RAGIONE, nato a Napoli il 21 maggio 1945, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è destinato, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di
presidente di sezione.

Il dott. Clemente MINISCI, nato a Napoli il 25 febbraio 1942,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Napoli, è destinato, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
di sezione.

Il dott. Bruno SCHISANO, nato a Napoli il 4 agosto 1946,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è destinato, a sua domanda, al Tribunale
della stessa città con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento delle funzioni di appello.

Esito di ricorso
D.P.R. 26-9-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Alberto Maria
RILLA, uditore giudiziario con funzioni di giudice, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del Decreto del Ministero
della Giustizia del 21 settembre 2006;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso di cui in premessa, unitamente alla istanza cautelare,
è respinto.

MAGISTRATURA ONORARIA

GIUDICI DI PACE
La dott.ssa Vincenza TAGLIARINI, nata a Codogno il 23 settembre 1939, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è destinata, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di
sezione, previo conferimento delle funzioni di appello.

D.M. 14-12-2007 - V°. U.C.B. 2-1-2008
Decreta il trasferimento del dott. Massimo PALESCANDOLO,
nato a Napoli il 30 luglio 1959, già magistrato di appello, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, a sua domanda, al Tribunale
di Torre Annunziata con le stesse funzioni.

D.M. 14-12-2007 - V°. U.C.B. 21-1-2008
Decreta il trasferimento del dott. Marco IMPERATO, nato a
La Spezia l’1 dicembre 1975, già magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Marsala, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna con funzioni di magistrato
distrettuale requirente.

Esito di ricorso
D.P.R. 20-9-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Paolo
PRUNETI, giudice di pace di Empoli, per l’annullamento del decreto ministeriale 31 marzo 2006
(Omissis);
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è respinto.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

Esito di ricorso
D.P.R. 5-10-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007

D.M. 21-12-2007 - V°. U.C.B. 11-1-2008
Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela TOMASICCHIO, nata a Bari il 31 maggio 1956, già magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata della
Corte d’Appello di Lecce in Taranto, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari con le
stesse funzioni.

Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Filomena
PENNISI per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia,
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
8 febbraio 2006 di mancata conferma della ricorrente nell’incarico
di giudice onorario presso il Tribunale di Messina e del conseguente decreto del Ministero della Giustizia in data 3 marzo 2006;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è dichiarato inammissibile.
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VICE PROCURATORI ONORARI

Esito di ricorsi
D.P.R. 20-9-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Anna
POMPILI per l’annullamento del provvedimento emesso dal
Presidente del Consiglio Giudiziario dell’Aquila in data 11 aprile 2006 di rigetto dell’istanza avanzata dalla ricorrente per la nomina a di vice procuratore onorario in quanto “trattasi di domanda
presentata fuori termine e quindi non ammissibile”;
(Omissis);
Decreta:
il ricorso di cui in premessa è respinto.
D.P.R. 5-10-2007 - V° U.C.B. 5-12-2007
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dott.ssa Carmela
DE CLERICO per l’annullamento del provvedimento in data 6 giugno 2006 con il quale il Consiglio Giudiziario de L’Aquila ha respinto la sua istanza di nomina a vice procuratore onorario della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
(Omissis);

Visto il D.P.C.M. 1° agosto 2007 con il quale viene conferito
l’incarico di funzione di livello dirigenziale generale di Direttore
generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili nell’ambito del
Ministero della Giustizia al dott. Antonio ORICCHIO, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura;
Vista la nota 3 settembre 2007, prot. n. 2353, con la quale il
dott. Antonio ORICCHIO ha comunicato di aver assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Ufficio centrale archivi notarili;
Considerato che il dott. Antonio ORICCHIO ha optato per il
mantenimento del proprio trattamento economico;
Decreta:
Al Direttore Generale dell’Ufficio centrale archivi notarili dott.
Antonio ORICCHIO è attribuito, in aggiunta al proprio trattamento
economico, un emolumento accessorio annuo lordo di € 51.645,69,
da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell’incarico.
La relativa spesa, comprensiva delle ritenute pensione a carico
dell’Amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, farà carico all’art. 101, parte passiva, del bilancio degli archivi
notarili per il corrente anno finanziario e per quelli successivi.
Roma, 4 dicembre 2007
Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 dicembre 2007.

Decreta:
il ricorso di cui in premessa è respinto.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Ufficio Centrale Degli Archivi Notarili

D.M. 4 dicembre 2007 - Attribuzione di emolumento accessorio
annuo al Direttore Generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 31 luglio 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Statistico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria.

IL MINISTRO
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l’altro, delega
al Governo per la riforma della pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2001, n. 55;
Visto l’articolo 52, comma 45, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, con il quale sono dettate le regole per la determinazione
degli emolumenti accessori da corrispondere ai titolari degli uffici
dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni e
che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico;

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE
Visto il P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale
sono state indette le procedure selettive per la copertura di 2 posti
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di
Statistico, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
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Visto il PDG del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;

P.D.G. 26 settembre 2007 - Stabilizzazione del personale avente
diritto, con trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Considerato che con il suddetto provvedimento è stato stabilito che la graduatoria definitiva fosse integrata all’esito del percorso
formativo di recupero;

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata con
P.D.G. del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto in
data 9 luglio 2007 all’esito del percorso formativo di recupero;

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE

Visti il C.C.N.L. del comparto ministeri stipulato in data
12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore
Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
Penitenziaria;

Decreta:
Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Statistico, mediante
«processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con PCD 06 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 05 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12
del 30 giugno 2003, approvata con PDG 26 febbraio 2006, è integrata come segue:

Candidati ammessi al corso in qualità di vincitori.
IACHINI Simona, Voto prova scritta: 30,00; Voto prova orale:
30,00; Voto totale: 60,00;: è inserita al 1° posto della graduatoria
definitiva dei vincitori, prima del candidato Francesco FABIANO.
Gli artt. 1 e 2 del P.D.G. 16 ottobre 2006 sono da intendersi
modificati per effetto della suddetta integrazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Roma, 31 luglio 2007

Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2007.

Visto l’articolo unico, commi 237 e 238 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato, tra gli altri, il Ministero
della Giustizia ad avvalersi del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, assunto ai sensi dell’art. 3, comma 66,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, prorogati ai sensi dell’art. 1,
comma 117, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il comma 519, articolo unico, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che, per l’anno 2007, una quota pari
al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 della medesima legge
venga destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge, o
che maturi i 3 anni dopo l’entrata in vigore della legge in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 296/2006, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da
norme di legge e che alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive;
Visto, altresì, che il comma 521 dell’articolo unico della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le modalità di assunzione trovano applicazione anche nei confronti del personale di
cui all’art. 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall’art. 1,
comma 251, della legge 23 dicembre 2006, n. 266, fatto salvo per
il restante personale quanto disposto dall’art. 1, comma 249, della
medesima legge;
Considerato che, ai sensi del citato comma 247 dell’articolo
unico della legge 266/2005, si provvede alla ripartizione del contingente concernente il personale di cui ai commi da 237 a 242 della
citata legge 266/2006, fra le varie amministrazioni, con le modalità
di cui al comma 4, dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il DPCM 21 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 123
del 29 maggio 2007, con il quale il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e’ stato autorizzato a stabilizzare n. 134 unità assunte con contratto a tempo determinato mediante procedure di natura concorsuale;
Considerato, pertanto, che non occorrendo avviare procedure
selettive di natura concorsuale atte alla stabilizzazione del personale interessato risulta sufficiente l’avviso al predetto personale ai fini
della trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato;
Vista la nota n. 0234750 del 25 luglio 2007, con la quale
questa Amministrazione ha dato pubblicità delle modalità di stabilizzazione previste dall’art. 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Acquisite le domande presentate dai dipendenti in possesso
dei requisiti richiesti per la stabilizzazione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;

15-2-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto ministeri sottoscritto
in data 12 giugno 2003 ed il contratto integrativo d’amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2006 con il quale sono state
rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni
economiche e profili professionali del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;



da tempo determinato a tempo indeterminato, i cui effetti decorreranno dalla data che sarà indicata, per ciascuno, nel relativo contratto individuale di lavoro.
Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale
di lavoro, che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, 1607 e 1608 dello
stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 1

Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e che rientra nella competenza del predetto
Direttore Generale la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione Penitenziaria;
Dispone:
La stabilizzazione del personale avente diritto, specificato negli articoli che seguono, con trasformazione del contratto di lavoro

N. 23 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con con tratto di lavoro a tempo
indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Tecnico
- «Ingegnere» - Area C, posizione economica C1.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area
C, posizione economica C1.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,13, da corrispondere per tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di
ciascuno indicate:

Progr.	Cognome	Nome

Data assunzione

Decorrenza del

				

con contratto

possesso del requisito

				

a tempo determinato

per la stabilizzazione

Sede
di assegnazione

1

ARNONE

RAFFAELE

31-mag-04

31-mag-07

CATANZARO PRAP

2

MANISCALCO

Giovanni

31-mag-04

31-mag-07

PALERMO PRAP

3

INNAMORATI

RITA

31-mag-04

31-mag-07

ROMA DAP

4

TERESI

SALVATORE

31-mag-04

31-mag-07

ROMA DAP

5

CHERUBINO

GIANVITO

14-giu-04

14-giu-07

BARI PRAP

6

PANUNZIO

BARBARA

06-set-04

06-set-07

ROMA DAP

7

FOCÀ

Rosario

06-set-04

06-set-07

ROMA DAP

8

TURIS

GIOVANNI

06-set-04

06-set-07

CAGLIARI PRAP

9

ROSAFIO

Elio

06-set-04

06-set-07

FIRENZE PRAP

10

VERO

Andrea

06-set-04

06-set-07

GENOVA PRAP

11

CAMPISI

MICHELANGELO

06-set-04

06-set-07

NAPOLI PRAP

12

MARZIALI

Francesco

06-set-04

06-set-07

PERUGIA PRAP

13

SCALIA

SALVATORE

06-set-04

06-set-07

ROMA DAP

14

GUCCIARDI

Alberto

06-set-04

06-set-07

ROMA PRAP

15

ROMANO

Emiliano

06-set-04

06-set-07

ROMA DAP

16

PANTÒ

Antonio Davide

20-dic-04

20-dic-07

ANCONA PRAP
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Progr.	Cognome	Nome
				
				

Data assunzione

Decorrenza del

con contratto

possesso del requisito

a tempo determinato

per la stabilizzazione

Sede
di assegnazione

17

SIESTO

Luciano

20-dic-04

20-dic-07

BOLOGNA PRAP

18

MASTRONARDI

Giuseppe

20-dic-04

20-dic-07

ROMA DAP

19

TARNAI

Giulio

20-dic-04

20-dic-07

ROMA DAP

20

IAQUILINO

Alessandro

11-gen-05

11-gen-08

ROMA DAP

21

MARINO

Giuseppe

24-gen-05

24-gen-08

ROMA DAP

22

NAVA

Francesca Maria

01-feb-05

01-feb-08

ROMA DAP

23

LAURIA

Arturo

11-apr-05

11-apr-08

BOLOGNA PRAP

Nei confronti degli Ingegneri Alessandro IAQUILINO, Giuseppe MARINO, Francesca Maria NAVA e Arturo LAURIA, il cui contratto a tempo determinato scadrà in data 31 dicembre 2007, si procederà, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 febbraio 2007,
ad un ulteriore rinnovo del contratto a tempo determinato rispettivamente fino al 11 gennaio 2008, 24 gennaio 2008, 1 febbraio 2008 e
11 aprile 2008.
Art. 2
N. 3 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Tecnico - «Architetto» - Area C, posizione economica C1.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area C, posizione
economica C1.
l’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,13, da corrispondere per
tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
Progr.	Cognome	Nome
				
				

Data assunzione

Decorrenza del

con contratto

possesso del requisito

a tempo determinato

per la stabilizzazione

Sede
di assegnazione

1

COZZOLINO

CRISTINA

06-set-04

06-set-07

ROMA DAP

2

FUSCO

Tiziana

26-set-04

28-ott-07

GENOVA PRAP

3

LETO

Maria Raffaella

20-dic-04

20-dic-07

BARI PRAP

Art. 3
N. 8 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Tecnico - «Assistente tecnico edile» - Area B, posizione economica B3, con decorrenza, ad
ogni effetto, dalla data che sarà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.438,87 (comprensivo di indennità integrativa speciale) – Area B, posizione
economica B3.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 316,87, da corrispondere
per tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
Progr.	Cognome	Nome
				
				

Data assunzione

Decorrenza del

con contratto

possesso del requisito

a tempo determinato

per la stabilizzazione

Sede
di assegnazione

1

MARSOLO

ANTONIO

31-mag-04

31-mag-07

CAGLIARI PRAP

2

MONDA

MAURIZIO

31-mag-04

31-mag-07

NAPOLI PRAP
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Progr.	Cognome	Nome
				
				

Data assunzione

Decorrenza del

con contratto

possesso del requisito

a tempo determinato

per la stabilizzazione


Sede
di assegnazione

3

ZAZZARINO

PIETRANTONIO

31-mag-04

31-mag-07

ROMA DAP

4

FABIANI

GIORGIA

06-set-04

06-set-07

BOLOGNA PRAP

5

GUIDI

CLAUDIO

04-ott-04

04-ott-07

FIRENZE PRAP

6

FRONTERA

Salvatore

20-dic-04

20-dic-07

CATANZARO PRAP

7

DE MAGISTRIS

Stefano

20-dic-04

20-dic-07

PESCARA PRAP

8

PICCIONI

Francesca

23-dic-04

23-dic-07

ROMA PRAP

Art. 4
N. 4 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Tecnico - «Assistente tecnico per l’elettronica» - Area B, posizione economica B3.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.438,87 (comprensivo di indennità integrativa speciale) – Area B, posizione
economica B3.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 316,87, da corrispondere
per tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
Progr.	Cognome	Nome
				
				

Data assunzione

Decorrenza del

con contratto

possesso del requisito

a tempo determinato

per la stabilizzazione

Sede
di assegnazione

1

LA BANCA

Piero

06-set-04

06-set-07

GENOVA PRAP

2

PELUSO

Carmine

06-set-04

06-set-07

PERUGIA PRAP

3

LO PICCOLO

Filippo

20-dic-04

20-dic-07

CATANZARO PRAP

4

SPINELLI

Leonardo Vito

20-dic-04

20-dic-07

PESCARA PRAP

Art. 5
N. 41 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Contabile - Area C, posizione economica C1.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) – Area C, posizione
economica C1.
l’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,13, da corrispondere per
tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

Decorrenza del possesso
del requisito per

sede
di assegnazione

la stabilizzazione

1

MUCCILLO

GILBERTO

20-dic-04

20-dic-07

BOLOGNA CC

2

DONZELLA

MIRIA

20-dic-04

20-dic-07

PRATO CC

3

ROSATI

GIUSEPPE

20-dic-04

20-dic-07

LIVORNO CC

10
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Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

Decorrenza del possesso
del requisito per

sede
di assegnazione

la stabilizzazione

4

AGUS

GABRIELLA

20-dic-04

20-dic-07

BOLOGNA CC

5

COLÌ

ANDREA LUIGI

20-dic-04

20-dic-07

LIVORNO CC

6

MIALE

PAOLA

20-dic-04

20-dic-07

TREVISO CC

7

MARFEO

DIEGO

20-dic-04

20-dic-07

VOLTERRA CR

8

DESOGUS

STEFANIA

20-dic-04

20-dic-07

MACOMER CC

9

ACCOGLI

ANDREA

20-dic-04

20-dic-07

BOLOGNA CC

10

SILEO

MAURIZIO

20-dic-04

20-dic-07

MILANO CC SV

11

GARATTONI

ELENA

20-dic-04

20-dic-07

FERRARA CC

12

SERAFINI

DONATELLA

20-dic-04

20-dic-07

PIACENZA CC

13

CUCINOTTA

MARIA

20-dic-04

20-dic-07

PIACENZA CC

14

SCHIAVOTTIELLO

TERESA

20-dic-04

20-dic-07

SIENA CC

15

MIGLIARA

DOMENICO

20-dic-04

20-dic-07

MILANO CC SV

16
SCALIGINE
PAOLO
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
OPERA CR

17

VOTANO

IVANA RITA

20-dic-04

20-dic-07

TORINO CC

18

ALZE

MARTINA

20-dic-04

20-dic-07

IS ARENAS CR

19

BERTOLINO

PAOLO

20-dic-04

20-dic-07

MONZA CR

DOMENICO
20-dic-04
20-dic-07
MAURIZIO			

MILANO
OPERA CR

20
MOTTA
			
21

GIANNINI

CARLA

20-dic-04

20-dic-07

LA SPEZIA CC

22

MASCIA

DONATO

20-dic-04

20-dic-07

PISA CC

23
ROSANÒ
CAMILLA
20-dic-04
20-dic-07
						

GENOVA
CC MARASSI

24

PELLICANÒ

GIUSEPPINA

20-dic-04

20-dic-07

BERGAMO CC

25

GENTILE

MARIA

20-dic-04

20-dic-07

BELLUNO CC

26

FLORES

FRANCESCA

20-dic-04

20-dic-07

LECCO CC

27

MATARRESE

ROSA

20-dic-04

20-dic-07

ALBA CC

28

ORDILE

MARIAGRAZIA

20-dic-04

20-dic-07

VIGEVANO CC

29

DIGLIO

BARBARA

20-dic-04

20-dic-07

TOLMEZZO CC
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Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

30

FASIELLO

GIANLUCA

20-dic-04

Decorrenza del possesso
del requisito per

11
sede
di assegnazione

la stabilizzazione

20-dic-07

IMPERIA CC

31
FIORENTINO
LUANA ORIANA
20-dic-04
20-dic-07
						

GENOVA
CC MARASSI

32

PACENZA

ANTONIO

20-dic-04

20-dic-07

BIELLA CC

33

SARICA

GIOVANNA

20-dic-04

20-dic-07

ALBA CC

34

SAMAHA

ELENA

20-dic-04

20-dic-07

TRENTO CC

35

PERSICO

GIOVANNI

20-dic-04

20-dic-07

TRIESTE CC

36
TAMBASCO
MATILDE
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
OPERA CR

37

DELL’OMO

DOMENICA

03-gen-05

03-gen-08

LODI CC

38

CUGUSI

PAOLA

11-apr-05

11-apr-08

NUORO CC

39

CUCCI

COSTANTINO

11-apr-05

11-apr-08

GORGONA CR

40

SPICCIARIELLO

MARINA

11-apr-05

11-apr-08

ROMA PRAP

41

ANDREI

CECILIA IULIANA

13-giu-05

13-giu-08

ALESSANDRIA CR

Nei confronti dei dipendenti Domenica DELL’OMO, Paola CUGUSI, Costantino CUCCI, Marina SPICCIARIELLO e Cecilia
Iuliana ANDREI, il cui contratto a tempo determinato scadrà in data 31 dicembre 2007, si procederà, nel rispetto di quanto stabilito dal
DPCM 21 febbraio 2007, ad un ulteriore rinnovo del contratto a tempo determinato rispettivamente fino al 3 gennaio 2008(DELL’OMO),
11 aprile 2008 (CUCCI, CUGUSI e SPICCIARIELLO) e 13 giugno 2008 (ANDREI).
Art. 6
N. 45 dipendenti, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, sono stabilizzati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, nel profilo professionale di Educatore - Area C, posizione economica C1.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 19.048,62 (comprensivo di indennità integrativa speciale) – Area C, posizione
economica C1.
L’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura mensile lorda di € 373,13, da corrispondere
per tredici mensilità.
I sottoindicati dipendenti sono assegnati nelle sedi a fianco di ciascuno indicate:
Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

Decorrenza del possesso
del requisito per
la stabilizzazione

1
BEZZI
ROBERTO
20-dic-04
20-dic-07
						
2
DATO
			
3

D’ANDREA

GIOVANNI GIUSEPPE
20-dic-04
20-dic-07
ANTONIO			
FRANCESCA

20-dic-04

sede
di assegnazione

MILANO
BOLLATE CR
FIRENZE
SOLL. CC

20-dic-07

BOLOGNA CC

4
ALEMANNO
ANTONIO
20-dic-04
20-dic-07
						

GENOVA
CC MARASSI
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Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

Decorrenza del possesso
del requisito per

sede
di assegnazione

la stabilizzazione

5

CALZARETTI

CINZIA

20-dic-04

20-dic-07

FERRARA CC

6

MARTINI

ILARIA

20-dic-04

20-dic-07

SIENA CC

7

ZAPPALÀ

GIANPAOLA MARIA

20-dic-04

20-dic-07

TORINO CC

8

CARDONE

MONICA

20-dic-04

20-dic-07

CAGLIARI CC

9

DE CEGLIA

MARIA MICHELA

20-dic-04

20-dic-07

LODI CC

10

ACIREALE

GABRIELLA

20-dic-04

20-dic-07

PARMA IP

11
RINALDI
MARILENA
20-dic-04
20-dic-07
						

MASSA
MARITTIMA CC

12
PIZZUTO
PAOLODANIELE
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
OPERA CR

13

LAGANÀ

BARBARA

20-dic-04

20-dic-07

SAN REMO CC

14

SETTANNI

MARIA

20-dic-04

20-dic-07

CREMONA CC

15
CARBONE
ORLANDO
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
BOLLATE CR

16
NAPOLEONE
MATILDE
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
BOLLATE CR

17

VALENTINI

PIERO

20-dic-04

20-dic-07

ALESSANDRIA CR

18

DEL GAUDIO

ANNALISA

20-dic-04

20-dic-07

PAVIA CC

ROEHRSSEN
DANIELA
20-dic-04
20-dic-07
DI CAMMERATA 				

MILANO
BOLLATE CR

19
		
20

CUCURACHI

ANTONELLA

20-dic-04

20-dic-07

CREMONA CC

21

MORANDIN

ANNA MARIA

20-dic-04

20-dic-07

PADOVA CR

22

BALMA TIVOLA

ARIANNA

20-dic-04

20-dic-07

IVREA CC

23
BRANCA
MARIA
20-dic-04
20-dic-07
						

MILANO
OPERA CR

24

DISTEFANO

VALERIA

20-dic-04

20-dic-07

VERCELLI CC

25

CIREDDU

PAMELA

20-dic-04

20-dic-07

IS ARENAS CR

26
GIORDANO
SABRINA
20-dic-04
20-dic-07
							

GENOVA
CC MARASSI

27

CRITTI

PATRIZIA

20-dic-04

20-dic-07

PARMA IP
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Id	Cognome	Nome
data assunzione
				
a tempo determinato
					

Decorrenza del possesso

sede

del requisito per

di assegnazione

la stabilizzazione

28
DATTILO
ALESSIA
20-dic-04
20-dic-07
						

BRESCIA
CR VERZ.

29

DI FEBO

YLENIA

20-dic-04

20-dic-07

PADOVA CR

30

TESCONI

BARBARA

20-dic-04

20-dic-07

ALESSANDRIA CC

31

GIARDINA

GIULIANA

20-dic-04

20-dic-07

NOVARA CC

32

RUCCIA

CRISTINA

20-dic-04

20-dic-07

MILANO CC SV

33

SCORTECCIA

MARILISE

20-dic-04

20-dic-07

BIELLA CC

34

VILLANTI

LUISA

20-dic-04

20-dic-07

ALGHERO CC

35

ABBATE

ANGELA

20-dic-04

20-dic-07

MONZA CC

36

TROFFA

ILENIA

20-dic-04

20-dic-07

MAMONE CR

37

CALIANDRO

PAOLA

20-dic-04

20-dic-07

MAMONE CR

38

VALERIO

IMMACOLATA

20-dic-04

20-dic-07

MAMONE CR

39
TONDO
FEDERICA
11-apr-05
11-apr-08
						

BUSTO
ARSIZIO CC

40

MENEGUZZO

GIOIA

11-apr-05

11-apr-08

VOGHERA CC

41

SULIS

ALESSANDRA

11-apr-05

11-apr-08

NUORO CR

42

BOI

MARIA GIUSEPPINA

11-apr-05

11-apr-08

VERBANIA CC

43

BOCCIA

PATRIZIA BRUNA

11-apr-05

11-apr-08

VOGHERA CC

44

DI MARTINO

GIANCARLO

20-dic-04

17-apr-08

PARMA IP

45

RINALDI TUFI

ISABELLA

13-giu-05

13-giu-08

ALBA CC

Nei confronti dei dipendenti Federica TONDO, Gioia MENEGUZZO, Alessandra SULIS, Maria Giuseppina BOI, Patrizia Bruna
BOCCIA, Giancarlo DI MARTINO e Isabella RINALDI TUFI, il cui contratto a tempo determinato scadrà in data 31 dicembre 2007, si
procederà, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 21 febbraio 2007, ad un ulteriore rinnovo del contratto a tempo determinato rispettivamente fino al 11 aprile 2008 (BOCCIA, BOI, MENEGUZZO, SULIS e TONDO), 17 aprile 2008 (DI MARTINO) e 13 giugno 2008
(RINALDI TUFI).
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma 26 settembre 2007
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 dicembre 2007.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Cessazioni dal servizio a domanda e per limiti di età

P.D.G. 15-5-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
Nomina alle qualifiche di Vice Commissario Penitenziario e di
Commissario Penitenziario: scioglimento riserve

P.D.G. 6-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007
La «riserva» formulata nella nomina alla qualifica di
Commissario Penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo
di polizia penitenziaria del sig. RICCIARDELLI Antonio, nato il
26 gennaio 1961, matricola ministeriale n. 76560, ed in servizio
presso la Casa Circondariale di Bergamo, è risolta.
Il P.D.G 23 aprile 2007, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2007,
deve intendersi rettificato in tal senso.
P.D.G. 7-11-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007
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. GRASSI Sandro, nato il 7 novembre 1958, matricola ministeriale n. 66372, ed in servizio presso la
Casa di Reclusione di Civitavecchia, 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.

VERRENGIA Emilio nato il 28 settembre 1948, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Biella, cessa dal servizio
per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 2007 con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma primo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato a riposo
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 23-10-2006 - V° U.C.B. 3-12-2007
LUCHENTI Maria Lucia nata il 16 settembre 1947, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Scuola di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo
di polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma, cessa al
servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 2007
ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
DI CARLO Giuseppe nato il 4 settembre 1947, ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il Centro
Amministrativo di G. «Altavista» Roma, cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2007 ed è collocato
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

P.D.G. 31-10-2007 - V° U.C.B. 27-11-2007

ARGENTINO Vincenzo nato il 18 settembre 1947, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il
Centro Amministrativo di G. «Altavista» Roma, cessa dal servizio
per raggiunti limiti di età decorrere dal 1° ottobre 2007 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Decreta il collocamento in congedo per la formazione, dell’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria BERNARDI
Loredana nata il 21 luglio 1977, in servizio presso la Casa
Circondariale di Rovigo e distaccata a presso l’Ufficio del Capo
del Dipartimento - Ufficio per l’Attività Ispettiva e di Controllo,
per mesi uno a decorrere dal 1 ottobre 2007.

BARBAGALLO Anna nata il 21 settembre 1947, assistente del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Catania «Piazza Lanza», cessa al servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° ottobre 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Congedo e revoca provvedimento

Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 53/2000, durante il
citato periodo il dipendente non ha diritto a nessuna retribuzione.
Tale periodo non è computabile ai fini della progressione in
carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del
congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Il dipendente, potrà procedere al riscatto del periodo per il
quale ha usufruito del congedo per la formazione, mediante istanza
all’Istituto previdenziale (I.N.P.D.A.P.) ovvero al versamento dei
relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo
il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il periodo di cui sopra.
Il decreto emesso in data 24 settembre 2007 è revocato.

BINI BABINO Elvira nata il 3 settembre 1947, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a
decorrere dal 1° ottobre 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
CASTROGIOVANNI Concetta nata il 29 settembre 1947,
assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Firenze «Mario Gozzini», cessa al servizio
per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° ottobre 2007 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
STRIPPOLI Onofrio nato il 18 ottobre 1951, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso gli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 18 ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

VIGLIAROLO Donato nato l’8 novembre 1954, ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Scuola di Formazione di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cairo Montenotte, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 3-12-2007
CAPUTO Maria Concetta nata il 7 gennaio 1954, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocata in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
D’AGOSTINO Francesco Antonio nato il 4 ottobre 1954,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

RUBINO Roberto nato il 3 giugno 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
ROCIOLA Saverio nato il 13 giugno 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
31 ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato
in quiescenza.

P.D.G. 1-3-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
TOMEO Nicola nato il 14 maggio 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 3-12-2007
CRESCE Giuseppe nato il 31 maggio 1953, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
MONTELEONE Pietro Giacomo nato il 23 gennaio 1953,
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Vibo Valentia, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007

P.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007

SABINO Pasquale nato il 22 agosto 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è
collocato in quiescenza.

NAPOLI Gaetano nato il 10 marzo 1954, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pordenone, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 3-12-2007
SECHI Giuseppe nato il 1 novembre 1953, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
P.D.G. 30-3-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
PULITI Giancarlo nato il 23 luglio 1952, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 16 ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 7-6-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
BARTOLOTTA Concetto nato il 2 ottobre 1954, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 3 ottobre 2007, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 3-12-2007
GRASSO Bruna nata il 15 novembre 1953, assistente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Genova - Pontedecimo, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2007, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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