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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Decreto 17 luglio 2008. Variazione
della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Pubblicato nella G.U. n. 173 del 25 luglio
2008, s.g.).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi del Ministero della giustizia

Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2008
Il Capo Dipartimento: Castelli.
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio.

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20
punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2004-30 giugno 2007, è pari a + 5,3;
Visto il decreto interdirigenziale del 15 settembre 2006, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1.
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri Euro 1,46;
b) fino a 12 chilometri Euro 2,70;
c) fino a 1 8 chilometri Euro 3,66;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,78.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri Euro 0,40;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,99;
c) oltre i 20 chilometri Euro 1,46.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale
della Giustizia Civile - P.D.G. 3 luglio 2008 - Incarico di
reggenza dell’Ufficio II della Direzione Generale della
Giustizia Civile.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
O.D.S. 20-2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto dirigenziale 15 maggio 2006 con il quale al
dott. Fortunato RETTURA, magistrato di cassazione dichiarato
idoneo alle funzioni direttive superiori, è stato conferito l’incarico
di Direttore dell’Ufficio II di questa Direzione Generale;
Considerato che il dott. RETTURA sarà in quiescenza dal
giorno 26 luglio 2008 e che a partire dalla data odierna lo stesso
sarà in congedo ordinario fino al 25 luglio 2008;
Visto il decreto dirigenziale 15 maggio 2006 con il quale alla
dott.ssa Simonetta d’ALESSANDRO, magistrato ordinario che ha
conseguito la quarta valutazione di professionalità, è stato conferito, a decorrere dalla data del decreto e per tre anni, l’incarico di
Direttore dell’Ufficio III della Direzione;
Ritenuto che, stante la vacanza che si determinerà nella direzione dell’Ufficio II a seguito del pensionamento del dott.
RETTURA, sia opportuno avvalersi della professionalità della
dott.ssa d’ALESSANDRO, conferendole l’incarico di reggenza
dell’Ufficio II, ferme restando le competenze già assegnate alla
medesima presso l’Ufficio III;
Considerato che appare opportuno già nel corso del periodo
di congedo ordinario del dott. RETTURA disporne la sostituzione
nell’esercizio delle funzioni con la dott.ssa d’ALESSANDRO;
Visti gli articoli 2, 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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Dispone:
Alla dott.ssa Simonetta d’ALESSANDRO, magistrato ordinario che ha conseguito la quarta valutazione di professionalità,
già incaricata della direzione dell’Ufficio III della Direzione generale della Giustizia Civile, è altresì conferito, a decorrere dalla data del 26 luglio 2008, l’incarico di reggenza della direzione
dell’Ufficio II.
La medesima dott.ssa d’ALESSANDRO sostituirà nell’esercizio delle sue funzioni il dott. RETTURA, in congedo ordinario,
dalla data odierna fino al 25 luglio 2008.

1362 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, ecc.»
salvo che il Capo del Dipartimento non ritenga di attendervi
personalmente.
Il Capo Dipartimento: Italo Ormanni.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 luglio 2008.

Roma, 3 luglio 2008
Il Direttore Generale: Luigi Frunzio

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza:
Cessazioni per il triennio 2008-2010
D.M. 1-3-2008 - V.° U.C.B. 30-4-2008

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 14 luglio 2008
Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile

Il D.M. 21 dicembre 2007 è revocato nella parte in cui prevede
la nomina del dott. Alessandro SAVINO ad esperto del Tribunale di
Sorveglianza di Bari per il triennio 2008/2010.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

D.M. 1-3-2008 - V.° U.C.B. 30-4-2008

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il D.M. 15 gennaio 2008 è revocato nella parte in cui prevede
la nomina della dott.ssa Nicla NOCCIOLI ad esperto del Tribunale
di Sorveglianza di Firenze per il triennio 2008/2010.

O.S. n. 29/08.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il D.M. 23 ottobre 2001 che ha individuato e disciplinato le articolazioni interne di livello dirigenziale all’interno dell’Ufficio del Capo del Dipartimento degli uffici dirigenziali istituiti
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Considerato che, nell’ambito della Direzione Generale della
Giustizia Civile, l’emissione dei decreti e dei titoli di spesa relativi
alle spese di giustizia, alle somme dovute per l’estinzione delle anticipazioni effettuate per le predette spese da Poste Italiane S.p.A.
e per le indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici
onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori
onorari richiede la puntuale e tempestiva attuazione degli adempimenti ad essi connessi;
Ritenuto che tra le competenze della Direzione Generale della
Giustizia Civile rientra anche lo svolgimento dei concorsi e degli
esami di notaio, avvocato, ed altri ordini professionali nonché la
liquidazione del relativo contenzioso;
Dispone:
Il dott. Luigi Frunzio, Direttore Generale della Giustizia
Civile, è delegato alla firma dei decreti, degli ordini di pagare e
degli ordini di accreditamento relativi ai seguenti capitoli:
1209 - articolo 2 «Irap»;
1250 - articoli 2, 10 e 11 relativi a compensi e missioni
effettuate dai componenti delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi di notai, avvocati e altri ordini professionali;
1262 «Spese per liti, arbitraggi, ecc.»;
1360 «Spese di giustizia, ecc.»;
1361 «Somme dovute per l’estinzione delle anticipazioni
effettuate per le spese di giustizia da Poste Italiane S.p.A., nonché
per imposte relative ad esercizi pregressi»;

D.M. 1-3-2008 - V.° U.C.B. 30-4-2008
Il D.M. 18 gennaio 2008 è revocato nella parte in cui prevede la nomina della dott.ssa Emanuela COEREZZA ad esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Milano per il triennio 2008/2010.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti
di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2007

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Ancona anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Ancona per l’anno 2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 25 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Ancona, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Ascoli Piceno,
dal Tribunale di Urbino, dal Tribunale di Pesaro, dal Tribunale di
Macerata, dal Tribunale di Fermo, dal Tribunale di Camerino, dal
Tribunale per i Minorenni di Ancona, dal Tribunale di Sorveglianza
di Ancona.
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Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Bari anno 2007

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Caltanissetta anno 2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di
Bari per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 25 luglio e
5 dicembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto
di Caltanissetta per l’anno 2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18 luglio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Bari, dal Tribunale di Bari, dal Tribunale di Trani, dal Tribunale di
Lucera, dal Tribunale di Foggia, dal Tribunale per i Minorenni di
Bari, dal Tribunale di Sorveglianza di Bari.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, dal Tribunale di Caltanissetta, dal Tribunale di
Nicosia, dal Tribunale di Gela, dal Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta, dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Brescia anno 2007

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Campobasso anno 2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Brescia per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 27 giugno, 24 ottobre e 7 novembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Campobasso per l’anno 2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 13 e 27 giugno, 25 luglio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Brescia, dal Tribunale di Brescia, dal Tribunale di Mantova, dal
Tribunale di Cremona, dal Tribunale di Crema, dal Tribunale di
Bergamo, dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, dal Tribunale
di Sorveglianza di Brescia.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Campobasso, dal Tribunale di Campobasso, dal Tribunale di
Isernia, dal Tribunale di Larino, dal Tribunale per i Minorenni di
Campobasso e dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Cagliari anno 2007

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Firenze anno 2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Cagliari per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 27 giugno e 7 novembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Firenze per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 19 settembre, 24 ottobre, 14 e 21 novembre, 19 dicembre 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Cagliari, dal Tribunale di Cagliari, Tribunale di Tempio Pausania,
dal Tribunale di Oristano, Tribunale di Sassari, dal Tribunale di
Nuoro, dal Tribunale di Lanusei, dal Tribunale di Sorveglianza di
Sassari, dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, dal Tribunale per
i Minorenni di Cagliari, dal Tribunale per i Minorenni di Sassari.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Firenze,
Tribunale di Siena, dal Tribunale di Prato, dal Tribunale di Pistoia,
dal Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Montepulciano, dal Tribunale
di Lucca, dal Tribunale di Livorno, dal Tribunale di Grosseto e dal
Tribunale di Arezzo, dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, dal
Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
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Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Napoli anno 2007

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Torino anno 2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Napoli per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 12 settembre, 17 ottobre, 5 e 12 dicembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Torino per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 13 e 27 giugno, 23 luglio e 17 ottobre 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Napoli, dal
Tribunale di Benevento, dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi,
dal Tribunale di Torre Annunziata, dal Tribunale di Napoli, dal
Tribunale di Avellino, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dal
Tribunale di Nola, dal Tribunale di Ariano Irpino, dal Tribunale per i
Minorenni di Napoli, dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e
dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello
di Torino, Tribunale di Pinerolo, dal Tribunale di Torino, dal
Tribunale di Verbania, dal Tribunale di Aosta, dal Tribunale di
Novara, dal Tribunale di Biella, dal Tribunale di Alessandria, dal
Tribunale di Acqui Terme, dal Tribunale di Vercelli, dal Tribunale
di Tortona, dal Tribunale di Saluzzo, dal Tribunale di Mondovì,
dal Tribunale di Ivrea, dal Tribunale di Cuneo, dal Tribunale
di Casale Monferrato, dal Tribunale di Asti, dal Tribunale di
Alba, dal Tribunale per i Minorenni di Torino e dal Tribunale di
Sorveglianza di Torino.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Palermo anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Palermo per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 12 settembre, 24 ottobre e 14 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo, dal Tribunale di Trapani, dal Tribunale di Termini Imerese
e dal Tribunale di Sciacca.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Reggio Calabria anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di
Reggio Calabria per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
24 ottobre 2007 e 16 gennaio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Reggio
Calabria, dal Tribunale di Reggio Calabria, dal Tribunale di Palmi,
dal Tribunale di Locri, dal Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria, dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Trento anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del distretto di
Trento per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 luglio e 7 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trento,
dalla Sezione distaccata della Corte di Appello di Bolzano, dal
Tribunale di Trento, dal Tribunale di Bolzano, dal Tribunale per i
Minorenni di Trento e dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano dal
Tribunale di Sorveglianza di Trento, dal Tribunale di Sorveglianza
di Bolzano.

Formazione tabellare feriale degli uffici
del Distretto di Venezia anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici
del distretto di Venezia per l’anno 2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 27 giugno, 11 e 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia inte-
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grale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Venezia,
dal Tribunale di Rovigo, dal Tribunale di Vicenza, dal Tribunale
di Verona, dal Tribunale di Venezia, dal Tribunale di Padova, dal
Tribunale di Belluno, dal Tribunale di Bassano del Grappa, dal
Tribunale di Treviso, dal Tribunale per i Minorenni di Venezia e dal
Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Alba, Ivrea,
Verbania, Pordenone, Alessandria, Palmi, Melfi e delle Corti
di Appello di Trento e Trieste per il biennio 2006 - 2007.

Formazione tabellare del Tribunale
di Alba biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Alba per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
6 giugno e 12 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Alba.

Formazione tabellare del Tribunale
di Ivrea biennio 2006/2007



L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Verbania.

Formazione tabellare del Tribunale
di Pordenone biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Pordenone per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pordenone.

Formazione tabellare del Tribunale
di Alessandria biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Alessandria per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 23 luglio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ivrea per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Alessandria.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Ivrea.

Formazione tabellare del Tribunale
di Palmi biennio 2006/2007

Formazione tabellare del Tribunale
di Verbania biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Palmi per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 marzo,
4 luglio, 17 ottobre e 5 dicembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Verbania per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’11 luglio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palmi.
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Formazione tabellare del Tribunale
di Melfi biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata stabilita
la formazione tabellare del Tribunale di Melfi per il biennio 2006/2007,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute dell’11 aprile e 24 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Melfi.

Formazione tabellare della Corte di Appello
di Trento biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 febbraio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Trento per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 16 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trento.
Formazione tabellare della Corte di Appello
di Trieste biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Trieste per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trieste.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione
Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
giudicanti del distretto di Salerno - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Salerno per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 7 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Salerno.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Larino per il
biennio 2006 - 2007.

Modificazione tabellare del Tribunale
di Larino biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Larino per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 27 giugno 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Larino.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
giudicanti dei distretti di Caltanissetta e Salerno per il
biennio 2006 - 2007.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Agrigento
per il biennio 2004 - 2005.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Caltanissetta - biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale
di Agrigento biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Caltanissetta per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 11 aprile 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Agrigento
per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 gennaio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Agrigento.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vibo Valentia.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Salerno per
il biennio 2000 - 2001.

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari
- Fondazione «F.lli METE dott. Uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto» - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 7 febbraio 2008 e proclamazione dei vincitori.

Modificazione tabellare del Tribunale
di Salerno biennio 2000 - 2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 maggio 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno per
il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 dicembre 2006, 10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 27 giugno, 17 ottobre e
5 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Salerno.

CASSA MUTUA NAZIONALE
TRA I CANCELLIERI E I SEGRETARI GIUDIZIARI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione «F.lli
METE gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto», ha approvato con delibera del 15 luglio 2008 le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 7 febbraio 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero
della Giustizia, in data 31 marzo 2008, graduatorie formate dal
Comitato Esecutivo il 14 luglio 2008.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazioni di n. 2 borse di studio da € 250,00
ciascuna a favore di studenti universitari

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle feriali per l’anno 2006 dei Tribunali di Catanzaro
e Vibo Valentia.

Modificazione tabellare feriale del Tribunale
di Catanzaro per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Catanzaro per
l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catanzaro.

Modificazione tabellare feriale del Tribunale
di Vibo Valentia per l’anno 2006
Si informa che con decreto ministeriale in data 11 marzo 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 aprile 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Vibo Valentia
per l’anno 2006, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.

1 - ROSSI Giovanni
Laurea triennale in Giurisprudenza

voto 110/110 e lode

2 - VITALE Marzia
II anno corso di laurea in Economia

voto 29,55.

B) Per l’assegnazione di n. 5 borse di studio da € 170,00 ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo grado
1 - DE SANTIS Andrea
Diploma ist. Tecnico ind.
nato il 21/11/1988

voto 100/100

n.f. 2

2 - MAISOLA Elena
Diploma di liceo classico
nata il 30/08/1988

voto 100/100

n.f. 2

3 - SODDU Jole
Diploma ist. Magistrale
nata il 28/07/1988

voto 100/100

n.f. 2

4 - SODDU Giulia
Diploma ist. Magistrale
nata il 28/07/1988

voto 99/100

n.f. 2

5 - MAISOLA Paola
Classe III liceo scientifico

voto 9,20

C) Per l’assegnazione di n. 5 borse di studio da € 130,00
ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore
1- PERRI Pasquale
Licenza media
nato a Cosenza il 22/2/1994

voto ottimo

n.f. 2
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2 - MELILLI Raffaella
Licenza media
nata il 26/11/1993
3 - PINTUS Andrea
Licenza media
nato il 28/06/1993
4 - GERMANI Federica
Licenza media
nata il 26/09/1994
5 - FRANCO Chiara
Licenza media
nata il 24/06/1993

voto ottimo

n.f. 2

voto ottimo

n.f. 2

voto distinto

n.f. 2

voto distinto

n.f. 2

Roma 15 luglio 2008
Il Presidente: dott. Federico Mancuso

P.D.G. 1° agosto 2008 - Autorizzazione alla società «I.V.M. s.n.c.
di Travaglino Renzo e C.» alla gestione dell’I.V.G. presso il
Tribunale di Aosta.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il proprio precedente decreto in data 29 luglio 2005 con
il quale è stata disposta la cessazione, ai sensi dell’art. 41 D.M.
11 febbraio 1997 n. 109, dell’autorizzazione ministeriale rilasciata
alla società «FIVER s.r.l.» per la gestione di un Istituto Vendite
Giudiziarie per il circondario del Tribunale di Aosta;
Viste le distinte istanze presentate per il conferimento di un
nuovo I.V.G. nella sede sopraindicata da parte della società «I.V.M.
s.n.c. di Travaglini Renzo e C.» con sede in Alessandria, Via Santi
n. 22, e della società «Ente Aste e Liquidazioni s.r.l.» con sede in
Novara, Via Biglieri n. 3;
Visti gli esiti della istruttoria eseguita dalla Corte di Appello
di Torino e il parere favorevole espresso dal Presidente della suddetta Corte di Appello con note del 26 febbraio 2008, Prot. n. 974/
S, e del 21 maggio 2008, Prot. n. 2018/S, per l’affidamento dell’incarico in favore della società I.V.M.;
Considerato che dalla suddetta istruttoria sono emerse le seguenti circostanze:

Non risultano irregolarità nella gestione dei predetti istituti ed anzi le informazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di
Alessandria e Acqui Terme sono positive: è stato riferito, infatti,
che la gestione è stata svolta con correttezza e precisione e che non
sono emersi disservizi.
Relativamente all’affidabilità e solidità patrimoniale, il comando Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria ha riferito che
la società, che opera in regime di contabilità semplificata, ha avuto, con riferimento all’anno d’imposta 2005, un volume d’affari
di Euro 143.324,00 ed un reddito imponibile di Euro 42.938,00 e,
con riferimento all’anno d’imposta 2004, volume d’affari di Euro
174.592,00 ed un reddito imponibile di Euro 93.595,00».
2) Per quanto riguarda la società Ente Aste e Liquidazioni.
«La società è stata costituita in data 4 maggio 2004, ha un
capitale sociale nominale di 10.000 euro e per oggetto un’ampia
serie di attività, fra le quali la gestione di istituti vendite giudiziarie ai sensi dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, commissionaria di vendite e liquidazione di
beni, vendita di beni per conto proprio e di terzi, compravendita
di beni immobili.
Da quando è costituita, la società ha ricevuto alcuni incarichi ai sensi dell’art. 532 del codice di procedura civile (vendite
giudiziarie a mezzo commissionario) dal Tribunale di Novara, dal
Tribunale di Verbania e dal Tribunale di Casale Monferrato.
Relativamente all’affidabilità e solidità patrimoniale della
s.r.l. Ente Aste e Liquidazioni, la Guardia di Finanza di Novara ha
riferito che nell’anno 2004 la società ha avuto un reddito imponibile di Euro 2.935,00 con un volume d’affari di Euro 5.411,00
e nell’anno 2005 un reddito imponibile di Euro 11.399,00 con
un volume d’affari di Euro 32.478,00. Dal bilancio (in forma abbreviata) al 31 dicembre 2006, trasmessa dalla stessa società, si
evince che il patrimonio netto si è ridotto a 3.492 euro e che anche il giro di affari si è ridotto, e di molto, rispetto agli esercizi
precedenti.»
Ritenuto che la Società I.V.M. appare maggiormente idonea
rispetto alla società Ente Aste e Liquidazioni per l’affidamento
della gestione dell’I.V.G. di Aosta, in considerazione della lunga
e consolidata esperienza specifica, della comprovata positività del
pregresso espletamento degli incarichi, della maggiore consistenza e affidabilità patrimoniale e della possibilità di assicurare anche
per la nuova sede il regolare espletamento del servizio;

Decreta
La società «I.V.M. s.n.c. di Travaglini Renzo e C.» con sede
in Alessandria, è autorizzata alla gestione dell’I.V.G. presso il
Tribunale di Aosta.

1) Per quanto riguarda la società I.V.M.

La predetta autorizzazione riguarda l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, la custodia e la vendita all’incanto ed
a mezzo commissionario dei beni mobili pignorati e qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria, secondo
le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento Unico approvato
con D.M. 20 giugno 1960 e successivamente modificato dal D.M.
11 febbraio 1997 n. 109.

«La società ha per oggetto la vendita giudiziaria di beni pignorati. Essa opera nel settore delle vendite giudiziarie sin dal
1972, anno in cui ha ottenuto la concessione della gestione degli
istituti vendite giudiziarie di Alessandria e Acqui Terme.

A garanzia di eventuali responsabilità nei confronti dell’Erario e verso terzi, la società autorizzata con il presente decreto dovrà prestare cauzione nell’ammontare, nelle forme e nel termine
che verranno stabiliti dal Presidente della Corte di Appello di
Torino.

31-8-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Non è accolta la domanda presentata dalla Società Ente Aste e
Liquidazioni s.r.l. con sede in Novara.
Roma, 1° agosto 2008

Il Direttore Generale: Luigi Frunzio.



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle Corti di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila,
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia
e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di
Trento per l’anno 2008;

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 agosto 2008.

Decreta

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI -

Art. 1
È indetta per l’anno 2008 una sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello
di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila,
Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia
e presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello
di Trento.
Art. 2

Avvocati - D.M. 22 luglio 2008 - Sessione di esami per
l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno 2008

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative
e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento forense; il decreto legislativo
C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da
corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi,
come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 lettera b); l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli esami per la
professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n. 242,
recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale;
la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina
degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per
l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio della professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige
in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonché l’art. 25 decreto legislativo
9 settembre 1997, n. 354, che istituisce la sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

1) L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
2) Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui
almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto
commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto
comunitario;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
- 16 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia civile;
- 17 dicembre 2008: parere motivato su questione in materia penale;
- 18 dicembre 2008: atto giudiziario su quesito proposto,
in materia di diritto privato, di diritto penale e di diritto amministrativo.
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Art. 4
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1,
redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata, entro l’11 novembre 2008, alla Corte di Appello indicata dall’art. 9, comma 3,
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie
scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lett. a).
4) Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all’imposta di bollo (Euro 14.62):
a) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante l’avvenuto conseguimento della laurea;
b) certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934,
n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta della tassa di Euro
12,91 (dodici/novantuno) per l’ammissione agli esami versata direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca
o ad una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando
per tributo, la voce 729/T. Allo scopo si precisa che per «Codice
Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del candidato.
5) I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
6) I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre
i venti giorni (26 novembre 2008) precedenti a quello fissato per
l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lett. b) del
presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il certificato perverrà (e non sarà meramente spedito)
alle Corti di Appello entro il termine stesso, al fine di consentire
alle commissioni il rispetto del termine previsto dall’art. 17 R.D.
22 gennaio 1934, n. 37.
7) Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art.18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono
presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
8) Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretori
onorari, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale, nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano
della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci
punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova
orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di
almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed
un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
1) I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione all’handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 convertito in legge
18 luglio 2003 n. 180.
Roma, 22 luglio 2008
Il Ministro: Alfano.
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DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
P.D.G. 28 maggio 2008 - Nomina nuovo segretario e segretario
supplente della Commissione Esaminatrice del concorso
pubblico per esami a 397 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Educatore.
P.D.G. 28-5-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008
La dott.ssa Loredana FAGONE, Dirigente Penitenziario,
già segretario supplente, è nominata Segretario effettivo della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 397
posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»,
n. 30 del 16 aprile 2004, in sostituzione della dott.ssa Gabriella
CAPRINI.

Il sig. Nunzio PEPE, Direttore di Area pedagogica nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato segretario supplente della
medesima Commissione, in sostituzione della dott.ssa Loredana
FAGONE.

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1»,
profilo professionale di Educatore, riservato alla Casa
Circondariale di Aosta Brissogne.
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economica «B3», profilo professionale di Collaboratore, riservato
alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007, in sostituzione del
dott. Claudio SILBA.

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3»,
profilo professionale di Contabile, riservato alla Casa
Circondariale di Aosta Brissogne.

P.D.G. 28-5-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008
Il dott. Claudio DI TOTA, Esperto Informatico, Area C, posizione economica C3 nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato «Membro Aggiunto» della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione
economica «B3», profilo professionale di Contabile, riservato alla
Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto P.D.G. 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007, in sostituzione del
dott. Claudio SILBA.

P.D.G. 27 maggio 2008 - Sostituzione Componente della
Commissione esaminatrice della prova pratica musicale
riservata al personale di polizia penitenziaria già componente della banda musicale del Corpo.

P.D.G. 28-5-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008
Il dott. Claudio DI TOTA, Esperto Informatico, Area C, posizione economica C3 nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato «Membro Aggiunto» della Commissione Esaminatrice
del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, riservato
alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne, indetto PDG 12 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 46 del 12 giugno 2007, in sostituzione del
dott. Claudio SILBA.

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione membro aggiunto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3»,
profilo professionale e’ di Collaboratore, riservato alla
Casa Circondariale di Aosta Brissogne.
P.D.G. 28-5-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008
Il dott. Claudio DI TOTA, Esperto Informatico, Area C, posizione economica C3 nell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato «Membro Aggiunto» della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione

P.D.G. 27-5-2008 - V° U.C.B. 11-6-2008
Il maestro Nicola HANSALIK SAMALE è nominato Componente della Commissione esaminatrice di cui al
P.D.G. 15 febbraio 2008, in sostituzione del maestro Domenico
Bartolucci.
In relazione alla tipologia della prova pratica musicale i sottoindicati specialisti si alterneranno, in sede d’esame, quale 3° componente esperto, avuto riguardo agli strumenti musicali a fianco di
ciascuno indicati:
3° componente esperto

STRUMENTO

Maestro Vincenzo CAMAGLIA

tromba acuta in Sib, tromba
in Fa o Mib, flicorno sopranino,
soprano e contralto;

Maestro Basilio SANFILIPPO

trombone, tromba bassa in
Sib, flicorno tenore in Sib, flicorno basso in Sib, flicorno
basso grave in Mib, flicorno
contrabbasso in Sib.

Il P.D.G. 15 febbraio 2008, vistato dall'ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 3 marzo 2008,
deve intendersi rettificato in tal senso.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

na alle funzioni direttive superiori, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

MAGISTRATURA

D.P.R. 2-5-2008 - Reg. C.C. 28-7-2008

Conferimento di ufficio direttivo superiore

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, a sua domanda,
al dott. Raffaele MAZZOTTA, nato a Catanzaro il 29 luglio 1947,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.P.R. 18-4-2008 - Reg. C.C. 15-7-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di
Presidente della Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda, al dott. Alfonso BOSCO, nato a Benevento il 15 ottobre 1937,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente del
Tribunale di Benevento, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, a sua domanda al dott. Luigi GUELI, nato a Roma il 7 aprile 1940, magistrato
di settima valutazione di professionalità già dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, già Presidente di Sezione della Corte di Appello
di Roma, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, al
dott. Pietro Antonio SIRENA, nato a Palermo il 2 luglio 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità già dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori, già Consigliere della Corte di Cassazione, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.
Conferimento di ufficio direttivo
D.P.R. 18-4-2008 - Reg. C.C. 15-7-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Tolmezzo, a sua domanda, al dott. Antonio CUMIN, nato
a Pola (TS) il 12 settembre 1943, magistrato di settima valutazione di
professionalità, già magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 26-6-2008 - Reg. C.C. 29-7-2008
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, del dott. Francesco Paolo
Giuseppe GIORDANO, nato ad Aidone il 19 novembre 1951, magistrato di settima valutazione di professionalità, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomi-

Conferimento di funzioni semidirettive
giudicanti di secondo grado
DD.MM. 29-5-2008 - V°. U.C.B. 22-7-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Federico CASSANO, nato ad Avellino il
6 marzo 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità, già
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Salerno con funzioni di Presidente di Sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto SANTORO, nato a Tricarico il
29 luglio 1952, magistrato di sesta valutazione di professionalità,
già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente consigliere della sezione lavoro 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 lavoro.
Conferimento di funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado
DD.MM. 29-5-2008 - V°. U.C.B. 22-7-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado alla dott.ssa Teresa CASORIA, nata a Napoli il 7 luglio 1949, magistrato di settima valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
al Tribunale di Napoli con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Fausto CASTALDO, nato a Caserta il
12 aprile 1952, magistrato di settima valutazione di professionalità,
già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere
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della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello
con funzioni di presidente di sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Aldo CHIARI, nato a Napoli il 13 aprile 1943,
magistrato di settima valutazione di professionalità, già dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Firenze e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Mariadaniela FIERRO CRISTINI,
nata a Napoli il 20 giugno 1947, magistrato di settima valutazione
di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con
funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Guido PATRIARCHI, nato a Vasto il 4 aprile 1950, magistrato di sesta valutazione di professionalità, già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di cassazione, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Trieste, e la destinazione del medesimo, al Tribunale di
Trieste con funzioni di Presidente Aggiunto della Sezione GIP.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Carlo SPAGNA, nato a Taranto il
17 aprile 1949, magistrato di settima valutazione di professionalità,
già dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente giudice del
Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il trasferimento del dott. Francescopaolo PANARIELLO, nato a Torre del Greco il 18 novembre 1963, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 29-5-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Silverio TAFURO, nato a Saviano il 21 marzo 1953, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, per
essere destinato, con il suo consenso, presso la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
con funzioni di collaboratore.
D.M. 5-6-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Simonetta MATONE, nata a Roma il
16 giugno 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Roma, per essere destinata,
con il suo consenso, a svolgere funzioni di Capo di Gabinetto del
Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
D.M. 24-7-2008 - V.° U.C.B. 30-7-2008
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Stefano DAMBRUOSO, nato a Bari il
15 marzo 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, per essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia con l’incarico di Capo dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale (U.C.A.I.).
D.M. 14-3-2008 - V.° U.C.B. 7-5-2008

Conferimento di funzioni semidirettive
requirenti di primo grado
D.M. 29-5-2008 - V°. U.C.B. 22-7-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado alla dott.ssa Luisa ZANETTI, nata a Milano il 3 agosto 1950, magistrato di settima valutazione di professionalità, già
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, con funzioni di Procuratore Aggiunto.
Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura, richiami in ruolo, conferme e revoche

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Stefano
APRILE, nato a Milano il 10 maggio 1966, già magistrato di appello collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso
il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 5-6-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008
Il D.M. 14 marzo 2008, con il quale il dott. Stefano APRILE,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura
presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative,
è destinato, previo richiamo nel ruolo giudiziario, al Tribunale di
Roma, con funzioni di giudice della Sezione lavoro, delle quali non
ha assunto possesso, è revocato.

DD.MM. 29-5-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008

D.M. 29-5-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008

Decreta il trasferimento del dott. Almerindo NOCCA, nato a
Vico Equense il 9 febbraio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Salerno, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Napoli con le stesse funzioni.

Il D.M. 30 agosto 2007, citato nelle premesse, è revocato e per
l’effetto la dott.ssa Luisa BIANCHI, nata a Roma il 14 luglio 1959,
resta nella posizione di magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
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D.M. 26-6-2008 - V.° U.C.B. 22-7-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
FLORIT, nato a Udine il 1° febbraio 1963, attualmente giudice penale presso l’EU Planning Team (EUPT) Kosovo, per assumere l’incarico di giudice penale a livello di Corte distrettuale nell’ambito
della Missione dell’Unione Europea per lo stato di diritto in Kosovo,
denominata «EULEX KOSOVO», istituita da un’Azione Comune
adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 4 febbraio 2008.
D.M. 24-7-2008 - V.° U.C.B. 30-7-2008
Il dott. Alessandro GIORDANO, nato a Napoli il 31 agosto 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo organico della Magistratura presso
la Direzione Generale Magistrati - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della
Giustizia, è confermato nella posizione fuori ruolo ed è nominato,
con il suo consenso, Capo della Segreteria del Sottosegretario di
Stato Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.
Idoneità ad ulteriore valutazione
ai fini della nomina a magistrato di cassazione
D.M. 22-4-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
La dott.ssa Annamaria ANTONINI, nata a Trieste il 22 maggio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Udine, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
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 di magistrato di cassazione.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
D.M. 22-4-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
Il dott. Roberto RIVERSO, nato a Satriano il 26 marzo 1960,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Ravenna, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
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 di magistrato di cassazione.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
D.M. 8-5-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
La dott.ssa Marzia CRUCIANI, nata a Roma il 24 gennaio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
D.M. 8-5-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
La dott.ssa Gabriella DI MARCO, nata a Palermo il 23 agosto 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni
24) e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
D.M. 8-5-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
Il dott. Giovanni PICCIAU, nato a Bari il 10 dicembre 1956,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Piacenza, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 16-4-2008 - V° U.C.B. 12-6-2008
Il dott. Giuseppe CERNUTO, nato a Melito di Porto Salvo il
16 settembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è nominato magistrato di corte di appello
a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione «Giustizia»,
Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1. «funzionamento»
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) «Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi» per l’anno finanziario in corso.
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Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Rosanna DE ROSA, nata a Napoli il 5 giugno 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, trasferita con D.M. 18 dicembre 2007 al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006,
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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
Il dott. Nicola DI PLOTTI, nato a Udine il 12 luglio 1962,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Vera MARLETTA, nata a Catania il 18 luglio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
Il dott. Antonino ORIFICI, nato a Patti il 6 dicembre 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Maria Rita PANTANI, nata a Modena il 21 febbraio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia,
è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.

La dott.ssa Giulia PRAVON, nata a Novara il 22 aprile 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Novara, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Maria Carla ROSSI, nata a Milano il 22 settembre 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vigevano, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Maria Rosaria SALZANO, nata a Napoli il
13 gennaio 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.

La dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, nata a Trebisacce il
3 gennaio 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Bologna, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.

La dott.ssa Valentina VALENTINI, nata a Aversa il 29 ottobre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, trasferita con D.M. 1° aprile 2008 alla Corte
di Appello di Roma con funzioni di magistrato distrettuale giudicante, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
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D.M. 17-4-2008 - V° U.C.B. 12-6-2008
Il dott. Ciro CACCAVIELLO, nato a Napoli il 17 marzo 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Nola,
è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
DD.MM. 22-4-2008 - V° U.C.B. 12-6-2008
La dott.ssa Mariateresa CANZI, nata a Melegnano il 2 novembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Simonetta COLELLA, nata a Imperia il 29 ottobre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, è nominata
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta
l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
DD.MM. 23-4-2008 - V° U.C.B. 12-6-2008
Il dott. Andrea CALICE, nato a Chieti il 2 settembre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, è nominato magistrato di
corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
La dott.ssa Marcella FRANGIPANI, nata a Pavia il 31 ottobre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, 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 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
DD.MM. 8-5-2008 - V° U.C.B. 18-6-2008
Il dott. Andrea CLAUDIANI, nato a Terni il 2 giugno 1964, magistrato di tribunale, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, richiamato in ruolo con D.M. 4 febbraio 2008 e destinato al

Tribunale di Arezzo con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
Il dott. Giorgio DI GIORGIO, nato a Forlì il 23 settembre 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Forlì, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
Il dott. Massimo VACCARI, nato a Alessandria il 9 settembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale
di Verona, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
8 luglio 2007, 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 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge 111/2007.
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Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 17-4-2008 - V° U.C.B. 13-6-2008
La dott.ssa Valeria ARDOINO, nata a Genova il 19 aprile 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, è nominata magistrato di Tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Manuela BANO, nata a Treviso il 7 luglio 1976, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di Torino, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Anna CAPUTO, nata a Barletta l’11 settembre 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Rossano, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Riccardo CRUCIOLI, nato a Genova il 6 marzo 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è
nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
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Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Anna Rita MURGIA, nata a Cagliari il 14 agosto 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Nuoro, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Caterina TRENTINI, nata a Milano il 27 maggio 1977, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Maria Paola VEZZI, nata a Campobasso il 13 febbraio 1973, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 22-4-2008 - V° U.C.B. 13-6-2008
La dott.ssa Maria AGNELLO, nata a Palermo il 28 ottobre 1967,
uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Beatrice ALESCI, nata a Zevio il 29 dicembre 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Verbania, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Giacomo BRANDINI, nato a San Giovanni Valdarno
il 18 giugno 1968, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Margherita CARDONA ALBINI, nata a Benevento
il 20 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Campobasso, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra
indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Daniela Maria Francesca CENTO, nata a Melito
di Porto Salvo il 2 gennaio 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Nicosia, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Caterina CENTOLA, nata a San Giovanni Rotondo
il 13 gennaio 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Riccardo DE VITO, nato a Roma il 26 novembre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio
Pausania, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
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Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Monia DI MARCO, nata a Teramo il 14 giugno 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è nominata magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Fabio FRANCONIERO, nato a Ventimiglia il 16 agosto 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Saluzzo, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Cristiana GAVEGLIO, nata a Cuneo il 17 giugno 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Saluzzo, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Irina Alice GROSSI, nata a Milano il 30 marzo 1973, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Novara, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Michele GUARNOTTA, nato a Palermo il 7 marzo 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Sciacca, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Diana LECCA, nata a Cagliari il 27 luglio 1969,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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La dott.ssa Maria MOCCIARO, nata a Mistretta il 21 ottobre 1967, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Modica, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Stefania PIGOZZI, nata a Svizzera il 26 dicembre 1970, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Stefania POLICHETTI, nata a Genova il 2 aprile 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Alessandria, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Rosamaria PUGLIESE, nata a San Basile il
9 febbraio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Castrovillari, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra
indicata.

Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Benedetto RUBERTO, nato a Bari il 26 ottobre 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Rossano,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Pier Marco SALASSA, nato a Roma il 28 gennaio 1971, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Rossella SPANO, nata a Sassari il 4 gennaio 1972,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, è nominata magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Bianca Maria TODARO, nata a Napoli il 5 luglio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Crotone, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Giacomo URBANO, nato a Ruviano il 30 giugno 1971, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 8-5-2008 - V° U.C.B. 17-6-2008
La dott.ssa Arianna DE MARTINO, nata a Vico Equense
il 16 maggio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Crema, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Il dott. Giampaolo FABBRIZZI, nato a Figline Valdarno il
1° gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Parma, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Valeria MONTESARCHIO, nata a Napoli il 22 febbraio 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Parma, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Domenico MUSTO, nato a Napoli il 24 febbraio 1974,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Ilaria PERINU, nata a Cagliari il 6 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Cesare TARASCHI, nato a Caserta l’11 luglio 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Vallo
della Lucania, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DD.MM. 29-3-2007 - V° U.C.B. 23-7-2007
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Nicola
IANNACCONE dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Giuseppe
ORFANELLI dall’incarico di componente privato della Sezione di
Corte di Appello per i minorenni di l’Aquila per il triennio 2005/2007.
DD.MM. 19-4-2007 - V° U.C.B. 23-7-2007
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Mario
LANFRANCONI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Milano per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Lorenza
MARINOZZI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Ancona per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Francesca
Rosaria PICONE dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Caltanissetta per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Gregorio
ZELONI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Firenze per il triennio 2005/2007.
D.M. 22-6-2007 - V° U.C.B. 6-8-2007
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Elvira
PIAZZA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Roma per il triennio 2005/2007.

Componenti privati dei Tribunali per i minorenni:
decadenze dall’incarico

D.M. 27-6-2007 - V° U.C.B. 6-8-2007

D.M. 9-5-2007 - V° U.C.B. 23-7-2007

Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Stefania
URRU dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2005/2007.

Decreta la decadenza della dott.ssa Germana BUFFETTI, dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di
Torino per il triennio 2005/2007.

D.M. 26-7-2007 - V° U.C.B. 30-11-2007

D.M. 22-6-2007 - V° U.C.B. 6-8-2007
Decreta la decadenza dall’incarico della dott.ssa Giorgia
MATTIVI, componente privato del Tribunale per i minorenni di
Roma per il triennio 2005/2007.

Componenti privati delle Sezioni di Corte di Appello
e dei Tribunali per i minorenni: dimissioni dall’incarico
D.M. 27-2-2007 - V° U.C.B. 23-7-2007
Decreta la cessazione, per dimissioni, del dott. Bruno
ACCIARRI dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Ancona per il triennio 2005/2007.

Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Leontina
LANCIANO dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Campobasso per il triennio 2005/2007.
DD.MM. 13-9-2007 - V° U.C.B. 30-11-2007
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Massimiliano
Luigi ARENA dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Bari per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Enzo FUZZI
dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Pietro MONDÌ
dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni
di Messina per il triennio 2005/2007.
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Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Giovanni
OLIVIERI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2005/2007.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DD.MM. 6-11-2007 - V° U.C.B. 3-6-2008

Personale amministrativo, tecnico
e di servizio sociale

Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Eva
CORRADINI dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Brescia per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Francesco
FASCIANO dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di Campobasso per il triennio 2005/2007.

Assunzione, a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a
tempo pieno e stipula del contratto individuale di lavoro,
nei confronti dei n. 8 vincitori del concorso pubblico per
esami a 110 posti nel profilo professionale di “Contabile”,
Area C, posizione economica C1.

Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Anna
Renata RIZZITELLI dall’incarico di componente privato del
Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2005/2007.

P.D.G. 12-6-2008 - V° U.C.B. 1-7-2008

DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 3-6-2008
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Fabiola
FORTUNA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Roma per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Cristina
RINALDI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Brescia per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, del dott. Roberto
VERALDI dall’incarico di componente privato del Tribunale per
i minorenni di l’Aquila per il triennio 2005/2007.
Decreta la decadenza, per dimissione, della dott.ssa Sabina
ZANNI dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte
di Appello per i minorenni di Bari per il triennio 2005/2007.
D.M. 30-1-2008 - V° U.C.B. 3-6-2008
Decreta la cessazione, per dimissioni, della dott.ssa Roberta
ZAGO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Bolzano per il triennio 2005/2007.

Si procede alla assunzione, a tempo indeterminato, con contratto
di lavoro a tempo pieno, ed alla stipula del contratto individuale di lavoro, nei confronti dei sottoindicati n. 8 vincitori del concorso pubblico
per esami a 110 posti nel profilo professionale di «Contabile», Area C,
posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 30 del 16.04.2004,
classificati dal 53° al 62° posto della graduatoria approvata con PDG
del 10 ottobre 2006, pubblicato nel B.U. n. 2 del 31 gennaio 2007.
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, fatto salvo il successivo accertamento da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’Amministrazione dello Stato.
Ai medesimi è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 20.220,66
(comprensivo di indennità integrativa speciale) - Area C, posizione
economica C1; l’indennità di servizio penitenziario quale indennità
di amministrazione nella misura annua lorda di € 4.477,62 da corrispondere per 13 mensilità ai sensi dell’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta confermato l’ammontare della retribuzione individuale
di anzianità (R.I.A e maggiorazione R.I.A.) se in godimento.
Le sarà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai
sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
I medesimi sono assegnati a prestare servizio presso le sedi a
fianco di ciascuno indicate:

	Id.	Cognome	Nome

data_nasc	Sede di assegnazione

1

CATELLA

SEVERINA

27-lug-58

LA SPEZIA CC

2

RAIMO

AMALIA

19-ago-76

ASTI CC

3

SPIGA

ALESSANDRO

16-nov-74

NUORO CC

4

BONIELLO

DINA

2-set-72

5

MANNINO

DANIELA

23-feb-70

MAMONE CR

6

CAFISO

PAOLA

9-lug-69

BELLUNO CC

7

DASSO

ANDREA

30-apr-69

8

ANDREI

CECILIA IULIANA

2-lug-70

UDINE CC

TOLMEZZO CC
MAMONE CR

Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1600, 1607 e 1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Nomina alla qualifica di Vice Commissario Penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria: risoluzione della riserva e rettifica provvedimento.
P.C.D. 28-4-2008 - V° U.C.B. 22-5-2008
La «riserva» formulata nella nomina alla qualifica di «Vice Commissario Penitenziario» del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria dell’ispettore TOMMASI Ettore, nato il 17 aprile 1961 ed in servizio presso la Casa Circondariale di Vasto, matricola
ministeriale n. 85092, è risolta.
Il P.C.D. 5 novembre 2003, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 21 novembre 2003, al
n. 1489, deve intendersi rettificato in tal senso.

Promozione alla qualifica di Sovrintendente Capo
P.C.D. 30-5-2008 - V° U.C.B. 19-6-2008
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendente Capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Sede di servizio
Data di nascita			

1
70160

VASSALLI
ERNESTO
S.F.P. ROMA VIA DI BRAVA
24/05/1960			

02/01/2008

2
69590

DISTEFANO
GIOVANNI
C.R. AUGUSTA
10/06/1960			

02/01/2008

3
69495

CORSETTI
BENITO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
16/09/1960			

02/01/2008

4
69484

CONSOLATI
CESARE
S.F.P. SULMONA
12/08/1960			

03/01/2008

5
70033

ROSSETTI
PIERPAOLO
C.R. FOSSOMBRONE
29/06/1960			

03/01/2008

6
69372

BRUNO
DOMENICO
C.R. TURI
07/06/1960			

03/01/2008

7
69444

CHIERCHIA
ANGELO
S.F.P. PORTICI
18/06/1960			

04/01/2008

8
69391

CAMPANELLI
FRANCESCO
C.C. BARI
22/08/1960			

04/01/2008

9
69731

LAFORGIA
GAETANO
C.C. BARI
24/04/1960			

04/01/2008

10
69614

FERRARA
VINCENZO
C.C. MILANO SAN VITTORE
03/04/1960			

04/01/2008

11
69985

PUCCI
PAOLO
C.C. TRANI
10/01/1960			

04/01/2008

12
69898

PALADINI
GIOVANNI
C.R. TURI
25/06/1960			

04/01/2008

13
69570

DI LANZO
DONATO
C.C. PESCARA
10/06/1960			

05/01/2008

Data di promozione
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Sede di servizio
Data di nascita			

14
69939

PICARD
NICOLA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
27/04/1960			

05/01/2008

15
69666

GENITO
GIOVANNI
C.C. BENEVENTO
27/06/1960			

05/01/2008

16
69877

NATALIZIA
PIETRO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
23/06/1959			

05/01/2008

17
69851

MILO
UMBERTO
C.R. PALIANO
14/07/1960			

06/01/2008

18
69759

LOPARDO
ANTONIO
C.C. POTENZA
05/12/1959			

06/01/2008

19
69896

PACITTI
MARIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
04/04/1959			

06/01/2008

20
70108

SPILA
FRANCESCO
C.C. ROMA REBIBBIA TERZA CASA
10/02/1960			

06/01/2008

21
69787

MANCUSO
MARIO
C.C. CALTAGIRONE
01/12/1959			

06/01/2008

22
69767

LUCARINI
MARCO
C.C. PERUGIA CAPANNE
19/07/1960			

07/01/2008

23
70008

RICCI
LUIGI
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
01/07/1960			

07/01/2008

24
69682

GITTO
LUCIANO
C.C. MESSINA
18/04/1960			

07/01/2008

25
69968

POLITI
ANTONELLO
C.C. TRANI
30/04/1960			

07/01/2008

26
69819

MARTORANA
GIOVANNI
C.C. CALTAGIRONE
15/09/1959			

07/01/2008

27
69961

PITARI
AGRIPPINO
C.R. NOTO
25/11/1960			

07/01/2008

28
69712

IEZZI
LUIGI
C.C. PESCARA
09/06/1960			

08/01/2008

29
69314

BALBO
CARLO
C.C. PESCARA
07/08/1960			

08/01/2008

30
69578

DI MICHELE
CESARE
C.C. CHIETI
09/12/1960			

08/01/2008

31
69659

GALLO
CALOGERO
C.C. AGRIGENTO
11/11/1959			

08/01/2008

32
69382

CACCIOLO
MOLICA TINDARO
O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO
03/12/1959			

08/01/2008

33
67297

FLORIO
GIACOMO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
29/09/1959			

09/01/2008

34
70089

SILVESTRI
FRANCO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
12/11/1960			

09/01/2008

35
69840

MERCURIO
VITO
C.C. VIGEVANO
24/07/1960			

09/01/2008

Data di promozione

28

31-8-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Sede di servizio
Data di nascita			

36
69986

PUGLISI
PIETRO
C.C. MESSINA
29/05/1960			

09/01/2008

37
67203

CRACOVIA
CARLO
C.C. TRIESTE
28/07/1959			

10/01/2008

38
70117

STRABBIOLI
RINO
C.C. ANCONA
24/09/1960			

11/01/2008

39
69960

PISONI
MAURO
C.C. SASSARI
09/06/1960			

11/01/2008

40
67352

GODINO
SALVATORE
C.C. CROTONE
14/10/1959			

11/01/2008

41
69864

MOROSINI
PAOLO
C.R. NOTO
06/06/1960			

11/01/2008

42
70441

SPERANZA
MARCO
I.C.F.S.D. CASTIGLIONE DELLE STIVI
29/11/1960			

13/01/2008

43
70327

LANDI
DONATO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
09/01/1961			

13/01/2008

44
70370

NAPOLITANO
FRANCESCO
C.R. SPOLETO
07/02/1958			

13/01/2008

45
70383

PELLEGRINO
RAFFAELE
C.C. PERUGIA CAPANNE
07/10/1958			

13/01/2008

46
70466

VERRASTRO
LEONARDO
I.P.M. POTENZA
26/12/1958			

13/01/2008

47
70476

VITIELLO
MICHELE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
31/05/1952			

13/01/2008

48
70366

MORRA
ANTONIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
08/06/1961			

13/01/2008

49
70259

D’AMATO
ENZO
C.R. SULMONA
04/08/1955			

13/01/2008

50
70091

SIMONETTI
FRANCESCO ENRICO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
07/06/1960			

13/01/2008

51
70450

TOLU
PIERLUIGI
C.R. ARBUS IS ARENAS
02/11/1960			

13/01/2008

52
70436

SFORZA
GIUSEPPE
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
22/03/1957			

13/01/2008

53
70352

MARZULLI
GIUSEPPE
C.C. BARI
01/03/1960			

13/01/2008

54
70474

VITA
FRANCESCO
C.C. VALLO DELLA LUCANIA
01/07/1957			

13/01/2008

55
70473

VIRZI
DOMENICO
C.C. ENNA
20/09/1960			

13/01/2008

56
70350

MAROTTI
VINCENZO
C.C. BARI
05/11/1960			

13/01/2008

57
70457

TUTTOLOMONDO
ANTONINO
C.C. BELLUNO
02/10/1958			

13/01/2008

Data di promozione
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58
70425

SAPONE
PIETRO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
14/01/1961			

13/01/2008

59
70288

EGIDI
ARCANGELO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
24/10/1959			

13/01/2008

60
70364

MILITELLO
ROSARIO
C.C. RAGUSA
23/04/1959			

13/01/2008

61
70405

RAFFIO
VINCENZO
C.C. BENEVENTO
20/03/1959			

13/01/2008

62
70445

TARIS
ABRAMO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
24/11/1960			

13/01/2008

63
70480

VORRARO
ANTONIO
C.C. LAURO
07/06/1956			

13/01/2008

64
70226

CAPPELLO
PIETRO
C.R. NOTO
12/12/1958			

13/01/2008

65
70191

ADAMO
NICODEMO
C.C. BELLUNO
17/02/1961			

13/01/2008

66
70356

MAURIELLO
FELICE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
10/10/1960			

13/01/2008

67
70406

RAGUSA
VINCENZO GIUSEPPE
C.C. PIAZZA ARMERINA
05/03/1960			

13/01/2008

68
70254

CUCCA
FRANCO
C.C. CAGLIARI
07/05/1961			

13/01/2008

69
70422

SALVATORE
ANGELO
C.C. BENEVENTO
15/11/1958			

13/01/2008

70
70278

DI FALCO
TOMMASO
C.R. AUGUSTA
20/07/1957			

13/01/2008

71
70231

CASAFINO
GIULIANO
C.R. SAN SEVERO
06/01/1961			

13/01/2008

72
70419

RUOTOLO
GIUSEPPE
C.R. FOSSOMBRONE
06/05/1960			

13/01/2008

73
70465

VERAZZO
SALVATORE
C.C. FORLI’
05/06/1958			

13/01/2008

74
70371

NICOLETTA
SALVATORE
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
25/11/1960			

13/01/2008

75
70440

SPERANDIO
PASQUALINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
29/03/1956			

13/01/2008

76
70378

PARENTE
ANTONIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
14/03/1956			

13/01/2008

77
70397

PLEBE
FRANCO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
10/06/1953			

13/01/2008

78
70206

BITTI
SALVATORE
C.C. CUNEO
16/09/1957			

13/01/2008

79
70264

DEBIASE
MICHELE
C.R. TURI
16/11/1957			

13/01/2008

80
70196

AVALLONE
MAURO
C.C. CUNEO
23/03/1958			

13/01/2008

Data di promozione
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81
70218

CALDERONE
ANTONINO
C.C. GIARRE
02/02/1961			

13/01/2008

82
70451

TORNABENE
CALOGERO
C.C. AGRIGENTO
05/02/1957			

13/01/2008

83
70283

DI RODI
ANTONIO
C.R. SAN SEVERO
16/01/1958			

13/01/2008

84
67924

PIETRONIGRO
LUIGI
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
02/10/1958			

16/02/2008

85
67830

DESSÌ
GIORGIO
C.C. ORISTANO
14/11/1957			

16/02/2008

86
67922

PICCIAU
LUIGI
C.C. MILANO SAN VITTORE
28/08/1957			

16/02/2008

87
67807

CEPPARULO
MICHELE
C.C. CARINOLA
21/04/1957			

16/02/2008

88
67910

NACCARI
DOMENICO
C.C. CROTONE
14/05/1959			

16/02/2008

89
68687

RISPOLI
FRANCESCO
C.C. SALERNO
22/03/1960			

10/05/2008

Data di promozione

Nomina ad agenti ed immissione nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
P.D.G. 9-5-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
Le unità di seguito indicate sono nominate agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed immesse nel ruolo degli agenti e degli assistenti, con riserva degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo medesimo, a decorrere giuridicamente dalla data
del presente decreto ed economicamente dalla data di presentazione al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», presso le sedi a fianco di
ciascuna indicate.
N. Ord.

Matric.	Cognome	Nome	Data Nascita	Sede di Assegnazione

1)

132376

BASTIANELLI

Marta

30/04/1987

Centro Amministrativo - Roma

2)

132377

CAPPELLINI

Anna

19/02/1987

Casa Circondariale Como

3)

132378

CICCONE

Angelo

07/07/1980

Casa Circondariale Bologna

4)

132374

COLBERTALDO

Federico

17/10/1988

Casa Circondariale Treviso

5)

132379

FAGIOLI

Alice

11/06/1980

Casa Circondariale Pisa

6)

132380

GUDERZ

Tatiana

22/08/1984

Casa Circondariale Vicenza

7)

132381

LANOTTE

Luca

30/07/1985

Casa Circ.le Milano «San Vittore»

8)

132382

PANIZZA

Marco

05/08/1985

C.R. «San Michele» Alessandria

9)

132375

SCANZIO

Deborah

25/12/1986

Casa Circondariale Como

10)

132383

TAGLIAFERRO

Marta

04/11/1989

Casa Circondariale Vicenza

Ai suddetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 16.675,88 corrispondente al parametro stipendiale e l’indennità pensionabile
mensile lorda di € 467,90 ed ogni altro emolumento spettante per legge.
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
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Nomina, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo, ad allievo agente, con decorrenza giuridica ed economica dal 31 marzo 2008, data di avvio al corso.
P.D.G. 24-4-2008 - V° U.C.B. 22-5-2008
Art. 1
		

Matricola

1) 132331
			

cognome

nome

CASSESE
29/09/1962

Tommasina

scuola di formazione di

Aversa (CE)

Gli ex ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria:
		

Matricola

cognome

nome

scuola di formazione di

1) 131513
			

CARDILLO
14/08/1983

Antonio

Aversa (CE)

2) 131530
			

FERIO
04/03/1985

Simone

Aversa (CE)

3) 131384
			

VARANO
03/09/1982

Gianluca

Aversa (CE)

Le volontarie in ferma prefissata di un anno delle Forze armate:
		

Matricola

cognome

nome

scuola di formazione di

AMATO
22/01/1983

ALESSANDRA

Aversa (CE)

1)

132326
		

2)
		

132327

BECCARINI
27/04/1984

SILVIA

Aversa (CE)

3)
		

132328

BISIGNANO
13/11/1985

FRANCESCA

Aversa (CE)

BORRELLI
26/11/1980

ANNA

Aversa (CE)

cognome

nome

4)
		

132329
		

Matricola

scuola di formazione di

5)
		

132330

CANDIANI
10/08/1980

JESSICA

Aversa (CE)

6)
		

132332

CATALE
01/04/1986

GERARDA

Aversa (CE)

7)
		

132333

CATAPANO
29/10/1981

ANGELA

Aversa (CE)

8)
		

132334

CAVALLINI
13/08/1980

NAIKE

Aversa (CE)

9)
		

132335

CAVALLO
13/04/1983

RITA

Aversa (CE)

10)
		

132336

CECCANO
18/06/1986

ALESSANDRA

Aversa (CE)

11)
		

132337

CONTE
11/11/1982

MAR.I.A.NTONIETTA

Aversa (CE)

12)
		

132338

COSTANZO
03/10/1981

ANTONIETTA

Aversa (CE)

13)
		

132339

CRISCI
12/08/1985

LUIGIA

Aversa (CE)

32

31-8-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Progr.
Matr.
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Nome
Sede di servizio
Data di nascita			

Data di promozione

14)
		

132340

DE ANGELIS
04/05/1984

KELLY CRISTINA

Aversa (CE)

15)
		

132341

DEMOFONTI
03/06/1985

CARLOTTA

Aversa (CE)

16)
		

132342

DERUDAS
12/11/1980

FRANCESCA

Aversa (CE)

17)
		

132343

ERRIU
06/06/1984

VERA

Aversa (CE)

18)
		

132344

ESPOSITO
24/01/1985

MONICA

Aversa (CE)

19)
		

132345

FRASCA
04/08/1985

SIMONA

Aversa (CE)

20)
		

132346

GAETANO
30/01/1985

ADELE

Aversa (CE)

21)
		

132347

GENOVESE
30/03/1982

MARIANNA

Aversa (CE)

22)
		

132348

GIOVACCHINI
16/08/1985

FEDERICA

Aversa (CE)

23)
		

132349

LATTUCHELLA
31/01/1985

FABIANA

Aversa (CE)

24)
		

132350

LEMBO
13/11/1985

GIOVANNA

Aversa (CE)

25)
		

132351

MARFIA
22/04/1981

GIOVANNA

Aversa (CE)

26)
		

132352

MARSICO
13/06/1985

SISSI ANTONIA

Aversa (CE)

27)
		

132353

MENNA
24/07/1983

TATIANA

Aversa (CE)

28)
		

132354

MILONE
10/10/1986

PIERA

Aversa (CE)

29)
		

132355

MORELLI
03/02/1984

ASSUNTA

Aversa (CE)

30)
		

132356

MURGIA
12/12/1982

STEFANIA

Aversa (CE)

31)
		

132358

PICCITTO
13/10/1980

SABRINA

Aversa (CE)

32)
		

132359

PIU
25/03/1983

CARLA

Aversa (CE)

33)

132360
		

RECANO
20/11/1981

PATRIZIA

Aversa (CE)

34)
		

132361

REQUIREZ
01/02/1983

RITA SIMONA

Aversa (CE)

35)
		

132362

ROMEO
11/04/1984

VINCENZA MANUELA

Aversa (CE)
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Data di promozione

36)
		

132363

ROTA
28/07/1981

FILOMENA

Aversa (CE)

37)
		

132364

SCHIAVONE
27/03/1984

PAOLA

Aversa (CE)

38)
		

132365

SERVEDIO
21/06/1985

GIOVANNA

Aversa (CE)

39)
		

132366

SICA
24/07/1986

ANNALISA

Aversa (CE)

40) 132367
			

SPADA
25/08/1983

SANDRA

Aversa (CE)

41) 132368
			

SPAGNOLO
03/04/1985

MANUELA

Aversa (CE)

42)
		

132369

STINGO
22/05/1985

BRUNA

Aversa (CE)

43)
		

132370

TURCO
28/04/1981

AGATA

Aversa (CE)

44)
		

132371

VELARDI
15/04/1983

CLAUDIA

Aversa (CE)

45)
		

132372

VINCIGUERRA
17/09/1986

MARIA ROSARIA

Aversa (CE)

46)
		

132373

VIRGILLO
29/11/1984

ROBERTA

Aversa (CE)

Sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente ed economicamente dal 31 marzo 2008, data di avvio al corso degli stessi presso la Scuola di formazione di Aversa (NA).
Agli stessi compete la paga giornaliera pari ad euro 26,79 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali e soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.
Gli allievi agenti VARANO Gianluca, nato il 3 settembre 1982 e TURCO Agata, nata il 28 aprile 1981, tenuto conto di quanto in
premessa indicato, sono nominati con riserva della definizione del procedimento giurisdizionale amministrativo pendente.
Art. 2
La signora VIRGILIO Roberta, nata il 29 novembre 1984, già nominata allieva agente con decorrenza 31 marzo 2008 ai sensi dell’art. 1, è dichiarata, in pari data, decaduta dalla nomina di cui al predetto art. 1 in quanto risultata assente al 158°corso presso la Scuola
di formazione di Aversa (NA), senza giustificato motivo.
Art. 3
La signora PATANÈ Sebastiana Liliana, nata il 15 febbraio 1984, convocata al 158° corso di formazione, in sostituzione della signora VIRGILIO Roberta, è nominata con numero di matricola 132357 allieva agente del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente dal
31 marzo 2008 ed economicamente dalla data di effettiva presentazione presso la scuola ovvero il 7 aprile 2008. Alla stessa compete la
paga giornaliera già indicata all’art. 1.
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Comando presso altra Amministrazione
D.I. 21-4-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
L’assistente capo di polizia penitenziaria CHIOSSI Massimo,
in atto in servizio presso il Centro Amm.vo «G. ALTAVISTA» di
Roma, è destinato temporaneamente, ai sensi dell’art. 56 del T.U.,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, presso l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall’1 aprile 2008 al 31 dicembre 2008.
La spesa derivante dal presente provvedimento sarà a carico
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, ai sensi dell’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente capo NOLI Carlo, nato il 2 ottobre 1961, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Torino, sono rettificati nella parte relativa al cognome da «NOLI» in «OSANO NOLI».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente DE SCISCIOLO Filiberto, nato il 22 febbraio 1966, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Ancona, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
«DE SCISCIOLO» in «DESCISCIOLO».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PAGLIETA Andrea, nato il 8 maggio 1971, ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano, sono
rettificati nella parte relativa al nome da «Andrea» in «Andrea Luca».

Aspettative
PP.D.G. 19-5-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
L’assistente di polizia penitenziaria CHIOCCA Antonio, nato
il 24 marzo 1972, in servizio presso il Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma e attualmente distaccato presso il Palazzo di
Giustizia di Napoli, è collocato in aspettativa speciale con assegni a
decorrere dal giorno 18 marzo 2008 al giorno 11 aprile 2008 incluso
L’assistente di polizia penitenziaria DE GENNARO
Alessandro, nato il 25 maggio 1974, in servizio presso la Direzione
Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi di questo
Dipartimento, è collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno 17 marzo 2008 al giorno 11 aprile 2008 incluso.
L’assistente di polizia penitenziaria MAGLIONE Giovanni,
nato il 18 giugno 1970, in servizio presso l’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari, è collocato in aspettativa speciale con assegni a
decorrere dal 26 aprile 2007 al 25 maggio 2007 incluso.
Rettifica di generalità
P.D.U. 8-5-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo GIACOMINO CELARDO Carmela
Giovanna, nata il 2 novembre 1949, ed attualmente in servizio
presso il P.R.A.P. di Bari, sono rettificati nel senso che il cognome
da «GIACOMINO CELARDO» è modificato in «GIACOMINO»
ed il nome da «Carmela Giovanna» in «Carmela» .
PP.D.U. 22-5-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente Capo CASTELLUCCIO LADAGA
Domenica, nata il 18 ottobre 1950, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, sono rettificati nel senso che
il cognome da «CASTELLUCCIO LADAGA» è modificato in
«CASTELLUCCIO».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’assistente Capo GIGLIO Maria, nata il 9 ottobre 1963, ed
attualmente in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale
di Taranto, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Maria»
in «Maria Grazia».

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente PINTO Giuseppe Antonio, nato il 30 settembre 1972. ed attualmente in servizio presso la Direzione della Casa
Circondariale di Ancona, sono rettificati nel senso che il nome da
«Giuseppe Antonio» è modificato in «Giuseppe» .
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente SANNINO PUNZO Concetta, nata
il 18 dicembre 1954, ed attualmente in servizio presso la Casa
Circondariale di Taranto, sono rettificati nel senso che il cognome
da «SANNINO PUNZO» è modificato in «SANNINO» .
Riconoscimento servizio prestato ai fini giuridici
P.D.G. 26-5-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
In esecuzione della sentenza n.250/2008, emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione
Prima in data 25 gennaio 2008, nei confronti del signor RUSSO
Salvatore, nato il 6 maggio 1974, i periodi compresi dal 5 settembre 2001 al 27 dicembre 2001, e dal 10 maggio 2002 all’11 aprile 2005 devono essere considerati quale servizio prestato
ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e di giorni 120
decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.
P.D.G. 27-5-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
In esecuzione della sentenza n. 2881/2008 emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione 1 - quater in data 14 febbraio 2008, al signor TRANQUILLO Michele,
nato il 6 novembre 1967, il periodo compreso tra il 15 dicembre 1997 e il 4 aprile 2003 deve essere considerato quale servizio
prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale,
ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di giorni 60 e di
giorni 120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.
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Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 10-9-2007 - V° U.C.B. 20-6-2008
IIRPINO Giuseppe nato il 16 aprile 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Crotone, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 17 aprile 2008, 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.
MAZZOTTA Pasquale nato il 22 aprile 1958, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento
del Personale di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria
di Verbania, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
1° aprile 2008, 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.
CALVO Sergio nato il 28 febbraio 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Noto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° aprile 2008, 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.
COLLURA Pasquale nato il 29 agosto 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Palermo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
LA SPADA Benedetto nato l’11 agosto 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
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PEDONE Luigi nato il 20 aprile 1955, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Lecce, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 21 aprile 2008, 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.
RAGUSA Antonio nato il 6 marzo 1954, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Alba, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 13 aprile 2008, 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.
SPATARO Antonino nato il 26 marzo 1955, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale
per Minorenni di Roma “Casal del Marmo”, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
PP.D.G. 26-10-2007 - V° U.C.B. 20-6-2008
FASOLA Carmelo nato il 15 gennaio 1956, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
CATALDO Francesco nato il 18 gennaio 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Milano «San Vittore», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
SERCIA Giuseppe nato il 20 novembre 1950, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
ADAMO Francesco nato il 24 giugno 1956, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
SANTAMARIACIRCELLI Anselmo nato il 7 novembre 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’1 aprile 2008, 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.
PP.D.G. 29-11-2007 - V° U.C.B. 20-6-2008
CASCIONE Salvatrice nata il 9 marzo 1948, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Messina, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° aprile 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165..
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.
CANONICO Marcello nato il 16 gennaio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di Augusta, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
PERNA Marcello nato l’1 marzo 1948, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio per raggiunti limiti
di età decorrere dal 1° aprile 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
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.

RUSSO Antonio nato il 6 aprile 1955, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 28 aprile 2008, 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.
TENAN Gigliola nato il 18 febbraio 1958, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Rovigo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
FALLONI Bruno nato il 2 marzo 1948, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Velletri, cessa dal servizio per raggiunti limiti di
età decorrere dal 1° aprile 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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.
TIERNO ATZORI Lidia nata il 24 marzo 1948, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Alghero, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° aprile 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
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.
TORELLO Rosalba nata il 15 febbraio 1948, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa al servizio per raggiunti limiti di
età a decorrere dal 1° aprile 2008 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
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. 15-1-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
TESEI Massimo nato il 17 agosto 1950, commissario «Ruolo
direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 2 aprile 2008, 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.
GRAPOPADO Renzo l’8 ottobre 1955, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di
Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 aprile 2008, 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.
SCAPPATICCIO Valentino nato il 3 marzo 1949, ispettore
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
ARCIDIACONO Salvatore nato il 10 giugno 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Giarre, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
PP.D.G. 5-2-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
FINAMORE Ciro nato il 14 maggio 1958, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
ANDRANI Alberto nato il 22 aprile 1955, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 23 aprile 2008, 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.
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PP.D.G 11-4-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
LAI Gian Paolo nato il 19 novembre 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola
di Formazione ed Aggiornamento del Personale di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di Monastir, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.

SPECCHIARELLO Giuseppe Rosario nato il 9 ottobre 1956,
sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 1° aprile 2008, 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.
PP.D.G. 24-4-2008 - V° U.C.B. 20-6-2008
DE IULIIS Ferruccio nato il 19 febbraio 1948. ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale «N.C.P.» di Firenze
- Sollicciano, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età decorrere
dal 1° marzo 2008 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 165.
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.
Il D.M. del 29 novembre 2007 è revocato.

MATICHECCHIA Pietro nato il 19 settembre 1968, assistente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Ferrara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 aprile 2008 senza aver diritto al trattamento economico pensionistico.
P.D.G. 2-4-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
VICARIO Carlo, nato il 10 gennaio 1963, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Rieti a decorrere dal 1° settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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PP.D.G. 30-4-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
SANTORU Luciano, nato il 5 gannaio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
il Centro di Servizio Sociale per Adulti di Pavia, a decorrere dal
25 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
SCHIRRIPA Giovanni, nato il 9 agosto 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Alba, a decorrere dal giorno 1/9/2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199, nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando
l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
RABITO Alessandro, nato il 14 agosto 1970, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Catania Piazza Lanza, cessa dal servizio per
transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo
n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione
economica B2 - presso la Casa Circondariale di Siracusa, a decorrere dal 12 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
RADDATO Alessandro, nato il 2 novembre 1965, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, a decorrere dal giorno 1 settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
RIBERTI Luca, nato il 18 giugno 1971, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la III Casa Circondariale
di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la
III Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a decorrere dal 21 novembre 2005.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
SALEMI Maurizio, nato il 18 settembre 1966, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Brissogne (AO), cessa dal servizio per transito nei ruoli del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi di questo Ministero, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore
Giudiziario, Area B, posizione economica B2 presso la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a decorrere dal
giorno 1° settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
STIRPE Cesare, nato il 6 agosto 1971, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la III Casa Circondariale
di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la
III Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a decorrere dal 29 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
URAS Corrado, nato il 29 maggio 1968, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di Reclusione di
Porto Azzurro, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Livorno, a decorrere dal 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
VALLINI Ornella, nata il 7 agosto 1963, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Udine, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Gorizia, a decorrere dal giorno 1 settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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ZECCHINA Cinzia, nata il 5 agosto 1962, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Brescia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Brescia, a decorrere dal giorno 18 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
ZICOLELLA Antonio Giovanni, nato il 30 dicembre 1965,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2
- presso la Casa Circondariale di Ancona Barcaglione, a decorrere
dal 25 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
SABATINI Roberto, nato il 1° agosto 1972, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2
- presso la Casa Circondariale di Terni, a decorrere dal 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 14-5-2008 - V° U.C.B. 6-6-2008
PIREDDA Sandro, nato il 20 marzo 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso l’Ufficio
di Esecuzione Penale Esterna di Vercelli e Biella, a decorrere dal
30 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PULEO Giovanni, nato il 25 febbraio 1965, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Pisa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore posizione economica B2 - presso l’Ospedale Psichiatrico di Montelupo
Fiorentino, a decorrere dal 19 gennaio 2005.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge

VITANZA Calogero, nato il 17 ottobre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la
Casa Circondariale di Enna, a decorrere dal 30 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
BRACO Luisa, nata il 7 maggio 1955, Assistente del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano,
cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di Modena,
a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
CARACCIO Roberto, nato il 9 agosto 1971, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Ancona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Larino, a decorrere dal giorno 25 febbraio 2008.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
CONTAVALLE Francesca, nata il 13 luglio 1957, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa di
Reclusione di Augusta, a decorrere dal giorno 27 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
DI SANTE Ezia, nata il 1° dicembre 1945, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rieti,
cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del de-
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creto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore
- posizione economica B1 - presso la Casa di Reclusione di Roma
Rebibbia, a decorrere dal giorno 1° luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PENSÈ Franco, nato l’11 marzo 1966, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Livorno, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Livorno, a decorrere dal 26 maggio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PIRAS Giuseppe Salvatore, nato il 22 ottobre 1971,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Genova, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Chiavari, a decorrere dal 7 marzo 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
GADDUCCI Roberta, nata il 16 novembre 1964, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Tecnico - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Lucca, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PINTO Gian Mario, nato il 12 settembre 1967, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Prato, a decorrere dal 25 luglio 2005.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PIZZUTO Giovanni, nato il 28 luglio 1967, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Castrovillari, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale
di Castrovillari, a decorrere dal giorno 15 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
SCHIAVONE Giuseppe, nato l’11 marzo 1969, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Genova, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la
Casa Circondariale di Genova, a decorrere dal 3 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
ZAMBITO Salvatore, nato il 7 giugno 1966, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Castelvetrano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Marsala, a decorrere dal 25 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
SAGGIOMO Daniele, nato il 3 luglio 1974, Agente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Pavia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Ausiliario - posizione economica A1 - presso il Provveditorato
Regionale di Bologna, a decorrere dal 31 ottobre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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