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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria

riunitasi i giorni 12 e 13 agosto 2008 presso il Ministero della
Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli degli Ordini,
verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti
del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali i seguenti professionisti:

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente della
Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali
per il conferimento di un posto di maestro direttore della
banda musicale del Corpo.

CANDIDATI SEZIONE A
N.

Cognome e nome

P.D.G. 8-7- 2008 - V° U.C.B. 18-8-2008
Il Commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore MARIANO, è nominato componente
supplente della Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G. in data 19 marzo 2008.

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente della
Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali
per il conferimento di un posto di maestro vice direttore
della banda musicale del Corpo.
P.D.G. 8-7- 2008 - V° U.C.B. 18-8-2008
Il Commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore MARIANO, è nominato componente
supplente della Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali di cui al P.D.G. in data 19 marzo 2008.

Voti
riportati

Anzianità
di iscrizione

1

Zari Rosanna

116

18 giugno 1992

2

Quaglia Giancarlo

115

1° marzo 1983

3

Antignati Enrico

115

27 gennaio 1995

4

Busti Mattia

110

12 agosto 1989

5

Guizzardi Gianni

108

6 dicembre 1988

6

Pisanti Riccardo

105

21 gennaio 1985

7

Giuliani Alberto

105

15 febbraio 1993

8

Palmeri Fabio

104

10 aprile 1990

9

Sisti Andrea

100

18 febbraio 1993

10

Martello Graziano

99

8 luglio 1977

11

D’Antonio Giuliano

97

23 febbraio 1992

12

Bertolinelli Marcellina

93

21 gennaio 1983

13

Chiofalo Giovanni

90

14 luglio 1977

14

Coretti Cosimo Damiano

89

5 agosto 1996

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI CANDIDATI SEZIONE B

Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Comunicato
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni per la nomina del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

N.

Cognome e nome

Voti
riportati

1

Bisogno Giuseppina

96

Anzianità
di iscrizione

26 marzo 2003
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina a Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
D.P.R. 8-7-2008 - Reg. C.C. 19-9-2008
Decreta la nomina a Capo del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia nell’ambito del Ministero della Giustizia del dott. Italo
ORMANNI, nato a Napoli il 12 gennaio 1936, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, previo collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura.

Nomina a Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
D.P.R. 28-7-2008 - Reg. C.C. 19-9-2008
Decreta la nomina a Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ambito del Ministero della Giustizia del
dott. Franco IONTA, nato a Casale Monferrato il 9 novembre 1950,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, previo collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura.

Conferimento di funzioni direttive
D.P.R. 6-8-2008 - Reg. C.C. 17-9-2008
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vercelli, a
sua domanda, del dott. Francesco BERNARDINI, nato a Lecce il
23 dicembre 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Asti, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

DD.P.R. 6-8-2008 - Reg. C.C. 24-9-2008
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Campobasso, a sua domanda, della dott.ssa Patrizia ESPOSITO,
nata a Napoli il 23 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per
i minorenni di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Padova, a
sua domanda, del dott. Mario FABIANI, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità,
attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Padova, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Verona, a sua
domanda, del dott. Gianfranco GILARDI, nato a Roma il 6 febbraio 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità,
attualmente Consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni di
Ancona, a sua domanda, della dott.ssa Ornella RICCIO, nata a Capua
(CE) il 15 aprile 1954, magistrato di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 26-8-2008 - Reg. C.C. 17-9-2008
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Gela, a sua domanda, al dott. Alberto Ettore
Corrado LEONE, nato a Siracusa il 12 novembre 1947, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente
di Sezione del Tribunale di Caltagirone, previa l’attribuzione delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Montepulciano, a sua domanda, al dott. Marcello
MARINARI, nato a Campiglia Marittima (LI) il 22 luglio 1950,
magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente
Consigliere della Corte di Appello di Milano, previa l’attribuzione
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

D.P.R. 6-8-2008 - Reg. C.C. 22-9-2008
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di
Brescia, a sua domanda, del dott. Alfonso Ignazio MARRA, nato a
Cicerale (SA) il 20 novembre 1938, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Taranto, a sua domanda, al dott. Antonio MORELLI,
nato a Taranto l’8 luglio 1939, magistrato di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni
di Taranto, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.
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Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Mantova, a sua domanda, al dott. Filippo Maria
NORA, nato a Benevento il 12 gennaio 1941, magistrato di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Brescia, previa l’attribuzione
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, al dott. Salvatore PAGANO,
nato a Castiglione di Sicilia (CT) il 17 febbraio 1939, magistrato di
settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della
Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catania, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Cuneo, a sua domanda, al dott. Paolo PERLO,
nato a Cuneo il 23 dicembre 1948, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Cuneo, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.



Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Acqui Terme, a sua domanda, al dott. Giovanni SOAVE,
nato a Genova il 23 febbraio 1946, magistrato di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Savona, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Palermo, a sua domanda, alla
dott.ssa Concetta SOLE, nata a Palermo il 15 aprile 1949, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente
di sezione presso il Tribunale di Palermo, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Modica, a sua domanda, al dott. Giuseppe
TAMBURINI, nato a Siracusa il 13 settembre 1944, magistrato
di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Caltagirone, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 26-8-2008 - Reg. C.C. 22-9-2008

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Asti, a sua domanda, al dott. Giovanni Giuseppe
PORQUEDDU, nato a Ploaghe (SS) il 3 settembre 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente
di Sezione del Tribunale di Sassari, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Vasto, a sua domanda, al dott. Antonio SABUSCO,
nato a Montelongo il 10 marzo 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Campobasso, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente della
Corte di Appello di Trento, a sua domanda, al dott. Francesco ABATE,
nato a Messina il 22 marzo 1937, magistrato di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
della Corte di Appello di Lecce, a sua domanda, al dott. Mario
BUFFA, nato a Catanzaro il 13 gennaio 1939, magistrato di settima
valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Corte
di Appello di Ancona, previa l’attribuzione delle funzioni direttive
giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Treviso, a sua domanda, al dott. Giovanni SCHIAVON,
nato a Treviso il 25 febbraio 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
della Corte di Appello di Potenza, a sua domanda, al dott. Ettore
FERRARA, nato a Napoli il 27 aprile 1951, magistrato di settima
valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori ruolo
presso il Ministero della Giustizia come Capo Dipartimento del
dipartimento Amministrazione Penitenziaria, previa l’attribuzione
delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Chiavari, a sua domanda, al dott. Gian Rodolfo
SCIACCALUGA, nato a Davagna il 19 settembre 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente
del Tribunale di Alessandria, previa l’attribuzione delle funzioni
direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Prato, a sua domanda, al dott. Francesco Antonio
Salvatore GENOVESE, nato ad Avigliano (PZ) il 18 aprile 1954,
magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente
Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Messina, a sua domanda, al dott.
Marcello SCORDO, nato a Bagnara Calabra il 17 settembre 1939,
magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente
magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al dott. Luciano
Egidio Maria GERARDIS, nato a Reggio Calabria il 27 dicembre 1952, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Reggio Calabria, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
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Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Cosenza, a sua domanda, al dott. Renato GRECO,
nato ad Amantea (CS) il 3 ottobre 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente della sezione lavoro della Corte di appello di Catanzaro, previa l’attribuzione delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Macerata, a sua domanda, al dott. Alessandro IACOBONI,
nato a Roma il 13 febbraio 1956, magistrato di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Macerata, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente del
Tribunale di Campobasso, a sua domanda, al dott. Mario Natalino
IAPAOLO, nato a Macchiagodena (IS) il 25 dicembre 1939, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente
di sezione presso la Corte di Appello di Campobasso, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Terni, a sua domanda, al dott. Girolamo LANZELLOTTO, nato a Roma il 23 maggio 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente della Sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma, previa l’attribuzione delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua domanda, al dott.
Giuseppe Armando LEANZA, nato a Messina il 1° settembre 1938,
magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente
Presidente di Sezione della Corte di Appello di Messina, previa
l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 26-8-2008 - Reg. C.C. 24-9-2008
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua
domanda, al dott. Paolo BARDOVAGNI, nato a Urbino (PU) il
22 ottobre 1938, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, a sua
domanda, al dott. Mario Rosario MORELLI, nato Roma il 15 maggio 1941, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previa l’attribuzione delle funzioni direttive giudicanti di legittimità.

D.P.R. 4-8-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sondrio, a sua domanda, del dott. Fabio NAPOLEONE,
nato a Bari il 15 giugno 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.P.R. 6-8-2008 - Reg. C.C. 17-9-2008
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa, a sua domanda, del dott. Ugo ADINOLFI, nato
a Napoli il 22 settembre 1945, magistrato di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Biella, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, a sua domanda, della dott.ssa Daniela
BORGONOVO, nata a Barlassina (MI) il 7 ottobre 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Marsala, a sua domanda, del dott. Girolamo Alberto
DI PISA, nato a Pietrasanta il 1° ottobre 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, a sua domanda, del dott. Domenico
FIORDALISI, nato a Cosenza il 31 gennaio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rimini, a sua domanda, del dott. Paolo GIOVAGNOLI,
nato a Roma il 4 giugno 1951, magistrato di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 28-7-2008 - Reg. C.C. 3-10-2008

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per I minorenni di Bari, a sua domanda, del dott. Francesco
GUSTAPANE, nato a Lecce il 28 agosto 1943, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Fermo, a sua domanda, del dott. Andrea VARDARO, nato
a Roma il 3 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Venezia, a sua domanda, del dott.
Gaspare LA ROSA, nato a Aci Sant’Antonio il 1° gennaio 1942,
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magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Messina, a sua domanda, della dott.ssa
Giuseppina LATELLA, nata a Motta San Giovanni (RC) il 2 gennaio 1957, magistrato che ha conseguito la quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rossano, a sua domanda, del dott. Leonardo LEONE
DE CASTRIS, nato a Bari il 7 luglio 1959, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, a sua domanda, della dott.ssa Marilinda
MINECCIA, nata a Torino il 7 maggio 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara, a sua domanda, del dott. Rosario MINNA,
nato a Lecce il 18 settembre 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia, a sua domanda, del dott. Nicola Maria PACE,
nato a Avigliano il 24 marzo 1944, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trieste, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, del dott. Giuseppe
QUATTROCCHI, nato a Messina il 26 ottobre 1938, magistrato, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Campobasso, a sua domanda, della
dott.ssa Maria Teresa ROTONDARO AVETA, nata a Napoli il
21 ottobre 1951, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Napoli,
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.



Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Siena, a sua domanda, del dott. Tito SALERNO, nato
a Stilo (RC) il 25 luglio 1939, magistrato di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Grosseto, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, a sua domanda, del dott. Francesco
SEBASTIO, nato a Bari il 13 ottobre 1942, magistrato di settima
valutazione di professionalità, attualmente Procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Urbino, a sua domanda, del dott. Fabrizio TRAGNONE,
nato a Chieti il 22 ottobre 1953, magistrato di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, a sua domanda, al
dott. Francesco Cosimo PRETE, nato a Francavilla Fontana (BR)
il 4 maggio 1958, magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, previa l’attribuzione delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alba, a sua domanda, al
dott. Bruno TINTI, nato a Roma il 19 dicembre 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina,
a sua domanda, al dott. Antonio Franco CASSATA, nato a
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 5 ottobre 1939, magistrato di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina,
previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti di primo
grado.

Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, a
sua domanda, al dott. Aldo PETRUCCI, nato a Gallipoli il 6 gennaio 1940, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Taranto, previa l’attribuzione delle funzioni direttive requirenti
di primo grado.



31-10-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Nomina a Procuratore della Repubblica

D.M. 9-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008

D.P.R. 6-8-2008 - Reg. C.C. 22-9-2008

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giuseppe MURANO, nato a Melfi
il 28 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modena, a sua domanda, del dott. Vito ZINCANI, nato
a Castilenti (TE) il 10 febbraio 1942, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.

D.M. 15-7-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008
Conferimento di funzioni semidirettive
DD.MM. 15-7-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ezio BELLAVITIS, nato a Padova
il 15 marzo 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Giuliano CREMESE, nato a Udine
il 22 aprile 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di Avvocato Generale.

Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 9-7-2008 - V° U.C.B.16-9-2008

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Nunzia CAPPUCCIO, nata a Napoli
il 17 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Emilio IANNELLO, nato a Messina il 3 marzo 1963,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Messina e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Reggio Calabria
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 15-7-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Raffaele CONDEMI, nato a Roma
il 21 febbraio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario FONTANA, nato a Trapani il
27 marzo 1953, magistrato ordinario 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 Palermo, 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 al dott. Antonio NOVARA, nato a Palermo il
19 luglio 1953, magistrato ordinario 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 Palermo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado della dott.ssa Chiara ERMINI, nata a Figline Valdarno il
2 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Elisa MARIANI, nata a Carrara il 30 aprile 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia
con funzioni di consigliere.

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura, conferme e richiami in ruolo
DD.MM. 15-7-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008
Decreta il trasferimento del dott. Francesco AGNINO, nato a Bari
il 9 gennaio 1975, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Paola
FARINA, nata a Cassino il 1° settembre 1973, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palermo, al Tribunale di Frosinone con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GENTILI, nato a Roma
il 6 novembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso il Tribunale di
Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro LISI, nato a Brindisi il
13 aprile 1976, magistrato ordinario in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto,
a sua domanda, al Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni
D.M. 26-6-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Italo ORMANNI, nato a Napoli il 12 gennaio 1936, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, al
Ministero della Giustizia con l’incarico di Capo del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia.
D.M. 20-3-2008 - V° U.C.B. 16-5-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Maurizio
SALUSTRO, nato a Roma il 18 luglio 1955, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione attualmente Giudice internazionale presso l’UNMIK, per essere destinato con l’incarico di giudice della
Corte Suprema, a decorrere dal 20 aprile 2008, 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. 13-6-2008 - V° U.C.B. 8-9-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Luigi
FRUNZIO, nato a Monza il 3 febbraio 1957, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità già fuori del ruolo organico
della Magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo di Gabinetto, per assumere l’incarico di Direttore
Generale della Giustizia civile nell’ambito del Dipartimento per gli
Affari di Giustizia dello stesso Ministero.
D.M. 27-6-2008 - V° U.C.B. 22-9-2008
Decreta La conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Luigi BOBBIO, nato a Napoli
il 10 gennaio 1957, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, già in servizio presso la Segreteria dell’allora Vice
Presidente della Camera dei Deputati, On.le Giorgia Meloni, per
essere destinato, con il suo consenso, al Ministero per le Politiche
Giovanili con l’incarico di Capo di Gabinetto.



DD.MM. 9-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Domenico
AIROMA, nato a Portici il 27 settembre 1963, magistrato di quarta
valutazione di professionalità, all’Ufficio Stralcio istituito presso la
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse per continuare a svolgere le funzioni di collaboratore, fino al 30 settembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Ignazio
Giovanni FONZO, nato a Catania il 17 febbraio 1960, magistrato di quarta valutazione di professionalità, presso la Commissione
Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare per continuare a svolgere le funzioni di collaboratore, fino al 31dicembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisabetta
RISPOLI, nata a Viterbo il 1° aprile 1966, magistrato di terza valutazione di professionalità, presso il Servizio Studi e Massimario
della Corte Costituzionale per continuare a svolgere attività di massimazione, fino al 6 febbraio 2009.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Gioacchino
SCADUTO, nato a Palermo il 23 novembre 1949, magistrato di
settima valutazione di professionalità, presso l’Ufficio Stralcio della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare per continuare a svolgere le
funzioni di collaboratore, fino al 31dicembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Giovanni
RUSSO, nato a Marigliano il 28 aprile 1958, magistrato di quinta
valutazione di professionalità, presso la Commissione Parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare per continuare a svolgere le funzioni di collaboratore, fino
al 31dicembre 2008.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Riccardo
ROSETTI, nato a Roma il 7 settembre 1970, magistrato di seconda
valutazione di professionalità attualmente in servizio presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ecomomia e delle Finanze, per
essere destinato al Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione con funzioni di esperto.
DD.MM. 18-6-2008- V° U.C.B. 8-9-2008
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Marzia
MINUTILLO TURTUR, nata a Roma il 2 settembre 1967, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori
del ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero delle Finanze, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Achille
TORO, nato a Napoli il 4 novembre 1942, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo
organico della magistratura presso il Ministero dei Trasporti con
funzioni di Capo di Gabinetto, e la riassegnazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma con funzioni di Procuratore Aggiunto.
DD.MM. 27-6-2008- V° U.C.B. 22-9-2008
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Claudio
CASTELLI, nato a Milano l’8 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della
Giustizia con funzioni di Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di
presidente aggiunto della sezione GIP, previo conferimento delle
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Il dott. DOLCE è destinato, a sua domanda, al Tribunale di
Rimini con funzioni di giudice.
Al dott. DOLCE è attribuito lo stipendio annuo lordo di
€ 103.650,63 (liv 66 cl. 8 sc. 6) con un’anzianità economica di anni
29 mesi 10 e giorni 14.
La variazione biennale successiva (liv. 66 cl. 8 sc. 7) con anzianità economica di anni 30 maturerà dopo mesi 1 giorni 16 dalla
data del D.M. di riammissione in servizio.
Al medesimo compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nella misura intera.
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 il corrente anno finanziario.

Variazioni dati anagrafici
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giovanni
DIOTALLEVI, nato a Roma il 27 maggio 1953, magistrato ordinario
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni
di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
IPPOLITO, nato a Crispiano il 20 ottobre 1946, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Solidarietà Sociale
con funzioni di Capo di Gabinetto, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Giovanna Carla DE VIRGILIIS, nata a Foggia il 4 novembre 1944,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente fuori del ruolo organico della magistratura presso il
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di presidente di sezione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

D.M. 9-7-2008- V° U.C.B. 16-9-2008
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Emma SEMINARA,
nata a Catania il 23 ottobre 1969, il nome di battesimo è «Emma» e
non «Emma Maria» in modo che risulti «Emma SEMINARA».

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e sospensione
DD.MM. 18-6-2008- V° U.C.B. 25-9-2008
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano
del dott. Edoardo D’AVOSSA, Presidente del Tribunale di La
Spezia, per il giorno del lunedì e per il periodo di un anno a far data
dal 21 aprile 2008, quale Presidente del Collegio per la trattazione
del processo n. 11776-06 RG, comprese le udienze rogatoriali già
predisposte, fatti salvi diversi calendari di udienze e diverse, ulteriori esigenze organizzative da valutarsi in tempi successivi.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della
dott.ssa Silvia ISIDORI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio, per un ulteriore periodo di
mesi tre a decorrere dal 7 maggio 2008.

Riammissione nell’ordine giudiziario
D.M. 30-9-2008 - V° U.C.B. 1-10-2008
Il dott. Romano DOLCE, nato a Spinete il 27 dicembre 1934,
già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è riammesso nell’Ordine Giudiziario, ai sensi dell’art. 3 comma 57 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato dal decreto legge
16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge 11 maggio 2004, n. 126,
con la qualifica di magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità e con l’anzianità acquisita al momento della cessazione.
Tale anzianità riprenderà agli effetti giuridici dalla data del presente
decreto ed agli effetti economici dalla data di possesso.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia del dott. Federico BISCEGLIA, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, per un periodo di mesi sei
a decorrere dal 7 maggio 2008.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Parma del dott. Paolo LUPPI, giudice del Tribunale di
Sanremo per le udienze dei giorni 18, 22, 23, 24 aprile 2008, con riguardo esclusivamente ai procedimenti penali nei quali il dott. Luppi ha
esplicato le funzioni di giudice monocratico sia presso la sede centrale
sia presso la sede distaccata di Ventimiglia e membro del collegio.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 8-5-2008 - V° U.C.B. 24-7-2008
Il dott. Rocco Marco BLAIOTTA, nato a Frascineto il 25 aprile 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Cassazione, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Lina CUSANO, nata a Telese il 14 settembre 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di
un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.



Il dott. Antonio DI BUGNO, nato a Pisa il 26 luglio 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di
un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Rosaria RISPOLI, nata a Napoli il 29 novembre 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
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DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 19-8-2008
Il dott. Fortunato Rosario BARONE, nato a Fiumefreddo
Bruzio il 27 marzo 1947, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di
Catanzaro, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Cosimo BOTTAZZI, nato a Carpino il 15 febbraio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Brindisi, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Enrica D’ANTONIO, nata a Roma il 22 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Roma, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Carlo IMPERIALI, nato a Napoli il 12 maggio 1954,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Pio MASSA, nato a Foggia il 17 marzo 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale di Piacenza, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
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valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Giulia PERROTTI, nata a Adria il 18 ottobre 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Grazia VAGLIASINDI, nata a Catania il
16 gennaio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Catania,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
D.M. 29-5-2008 - V° U.C.B. 20-8-2008

La dott.ssa Giovanna SCIBILIA, nata a Ragusa il 10 maggio 1954, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di giudice del Tribunale di Modica, è dichiarata idonea ad essere
ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.

Il dott. Pietro ROGATO, nato a Palermo il 2 gennaio 1949,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
del Tribunale di Parma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 maggio 2001, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 93.668,33 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta il 1° maggio 2002.
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 nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge n. 111/2007.
D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
Il dott. Luigi PECORA, nato a Roma il 20 gennaio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
DD.MM. 20-6-2008 - V° U.C.B. 19-8-2008
La dott.ssa Maria ALAIA, nata a Napoli il 14 febbraio 1954,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Letterio ALOISI, nato a Catania il 5 settembre 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di
un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Marina BESIO, nata a Savona il 5 agosto 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Genova, è dichiarata idonea ad essere
ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge

31-10-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 giugno 2008
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) e sarà
corrisposta dal 1° giugno 2008 con uno stipendio annuo lordo di
€ 121.482,17.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà 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 n. 111/2007.

Il dott. Luigi Leonardo CAVADINI LENUZZA, nato a
Genova l’8 ottobre 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte
di Appello di Genova, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Pietro Gaspare GENOVIVA, nato a Taranto l’11 aprile 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di giudice del Tribunale di Taranto, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Ettore COSTANZO, nato a Palermo il 19 settembre 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello
di Palermo, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 30 giugno 2007, lo stipendio annuo lordo di € 114.880,48 (liv. 67 - cl. 8ª
- sc. 5°) con anzianità economica di anni 27, elevato dal 1° gennaio 2008, a € 120.252,51.

Il dott. Luciano Egidio GERARDIS, nato a Reggio Calabria il
27 dicembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà 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 n. 111/2007.

La dott.ssa Maria IACOVONE, nata a Bari il 25 luglio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Salvatore RUSSETTI, nato a Foggia il 4 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Bari, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.

Il dott. Giovanni ILARDA, nato a Ciminna (PA) il 3 luglio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello
di Palermo, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 30 giugno 2007, lo stipendio annuo lordo di € 114.880,48 (liv. 67 - cl. 8ª
- sc. 5°) con anzianità economica di anni 27, elevato dal 1° gennaio 2008, a € 120.252,51.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 giugno 2008
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) e sarà
corrisposta dal 1° giugno 2008 con uno stipendio annuo lordo di
€ 121.482,17.

Il dott. Giovanni SALVI, nato a Lecce il 9 luglio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
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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 n. 111/2007.

La dott.ssa Anna Maria TOSTO, nata a Catanzaro il 20 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello
di Bari, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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 n. 111/2007.
D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 20-8-2008
Il dott. Filippo MAFFEO, nato a Sant’Angelo all’Esca (AV)
il 17 ottobre 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Imperia, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 giugno 2002, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 96.586,84 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2003.
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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 n. 111/2007.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 20-8-2008
Il dott. Giampiero Maria FIORE, nato a L’Aquila l’11 febbraio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Teramo, 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.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Rosanna Caterina MUSA, nata a Torino il 28 aprile 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Pinerolo, 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.
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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 n. 111/2007.

La dott.ssa Donatella PAVONE, nata a Messina il 4 marzo 1959,
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 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.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Anna Maria ROSSI, nata a Bologna il 24 settembre 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, 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.
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 n. 111/2007.

D.M. 18-6-2008 - V° U.C.B. 13-8-2008
Il D.M. 17 aprile 2007 citato nelle premesse è revocato.
Il dott. Marco MODENA, nato a Firenze il 23 luglio 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, 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 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 96.310,93 (liv. 66 - 8ª cl.
8° sc.) con anzianità economica di anni 32 e mesi 8.
La variazione biennale successiva maturata il 29 settembre 2006 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di
anni 34) è corrisposta economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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.
DD.MM. 20-6-2008 - V° U.C.B. 20-8-2008
La dott.ssa Giuseppa CARLUCCIO, nata a Maglie (LE) il
21 settembre 1957, magistrato di corte di appello destinato alla
Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale,
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.
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 n. 111/2007.

Il dott. Antonio DI MARCO, nato a Napoli il 15 settembre 1955, magistrato di corte di appello con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Vibo Valentia, 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 dall’8 giugno 2007.
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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.
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 n. 111/2007.

17

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 n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Fiammetta SQUARZONI, nata a Bologna
il 13 ottobre 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, 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.

Il dott. Stefano MANDUZIO, nato a Vicenza il 1° dicembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, 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.

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.

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 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 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.
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Mariarosa Clara PIPPONZI, nata a Saronno il
28 maggio 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Monza, 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.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 8-5-2008 - V° U.C.B. 24-7-2008
Il dott. Stefano TARANTOLA, nato a Pavia il 1° novembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pavia, 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 n. 111/2007.

La dott.ssa Ombretta VOLTA, nata a Cento l’8 marzo 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, 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 n. 111/2007.
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 20-8-2008
Il dott. Roberto FONTANA, nato a Sondrio il 17 ottobre 1959,
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 n. 111/2007.

La dott.ssa Daria ORLANDO, nata a Messina il 18 maggio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Messina, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

Il dott. Mario TALANI, nato a Foggia il 3 settembre 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Foggia, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere
dall’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 dall’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 n. 111/2007.
DD.MM. 20-6-2008 - V° 20-8-2008
Il dott. Luigi BARONE, nato a Messina il 21 luglio 1968,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere
dall’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 dall’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.
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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 n. 111/2007.

Il dott. Francesco Luigi BRANDA, nato a Sant’Agata di
Esaro il 22 gennaio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di
giudice del Tribunale di Cosenza, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

La dott.ssa Paola Antonia DI LORENZO, nata a Milano il
24 gennaio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

La dott.ssa Chiara ERMINI, nata a Figline Valdarno il 2 maggio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’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 n. 111/2007.

Il dott. Giacomo GASPARINI, nato a Fano il 22 dicembre 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, 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 n. 111/2007.

Il dott. Rosario LIONIELLO, nato a Napoli il 6 ottobre 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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 n. 111/2007.

La dott.ssa Paola MANFREDONIA, nata a Palermo il
13 agosto 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale per i Minorenni di Roma, 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 n. 111/2007.

Il dott. Giacomo Maria NONNO, nato a Napoli il 16 aprile 1968, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, è nominato magistrato di corte di appello
a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

Il dott. Attilio Franco ORIO, nato a Salerno il 9 aprile 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere
dall’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 dall’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 n. 111/2007.

La dott.ssa Angela QUITADAMO, nata a Massa il 19 maggio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

La dott.ssa Silvia SANTUCCI, nata a Sesto San Giovanni il
27 marzo 1964, magistrato di tribunale, magistrato collocato fuori
del ruolo organico della magistratura presso il Ministero della giustizia con funzioni amministrative, è nominata magistrato di corte
di appello a decorrere dall’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 dall’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..
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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 n. 111/2007.

La dott.ssa Elisabetta TARQUINI, nata a Firenze il 21 gennaio 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Pisa, è nominata magistrato di corte di
appello a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

La dott.ssa Eva TOSCANI, nata a Bari il 30 gennaio 1968,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brindisi, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’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 dall’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 n. 111/2007.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 19-8-2008
La dott.ssa Luisa AVANZINO, nata a Genova il 20 ottobre 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Alba, 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.
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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 Rosa CARAMIA, nata a Ostuni il 28 dicembre 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, 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 Giorgia CARBONE, nata a Bellame il 25 giugno 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Vercelli, 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. Francesco COCOMILE, nato a Mesagne il 17 novembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trani, 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).
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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. Luca D’ADDARIO, nato a Firenze il 25 febbraio 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Agrigento, 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. Ivano INFARINATO, nato a Caltagirone il 25 aprile 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Ragusa, 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. Giancarlo MANCUSI, nato a Salerno l’11 agosto 1973,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 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 Valentina MARGIO, nata a Milano il 30 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, 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 Monica MONTANTE, nata a Palermo il 28 agosto 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trapani, 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. Giorgio MURRU, nato a Cagliari il 26 luglio 1969, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Oristano, 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.
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Il dott. Massimiliano NOCCELLI, nato a Napoli il 27 maggio 1978, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Lecco, 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. Giovanni PESCATORE, nato a Porretta Terme il 9 marzo 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Torino, 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. Marco VITTORIA, nato a Scicli il 16 ottobre 1978,
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.
DD.MM. 18-6-2008 - V° U.C.B. 29-8-2008
Il dott. Alessandro AGHEMO, nato a Torino il 24 settembre 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 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.

Il dott. Francesco AGNINO, nato a Bari il 9 gennaio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Catanzaro,
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 Silvia ARTUSO, nata a Latina il 20 luglio 1976,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala,
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 Maura CANNELLA, nata a Palermo il 4 settembre 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Termini Imerese, 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.

24

31-10-2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

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 Grazia CASERTA, nata a Troia il 12 settembre 1971, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trani, 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. Carlo CATAUDELLA, nato a Napoli il 31 marzo 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Caltanissetta, 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 Marina CAVALLERI, nata a Bergamo il 26 gennaio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Brescia, 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 Giovanna CERVO, nata a Napoli il 18 luglio 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Caltanissetta, 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. Luca COLITTA, nato a Nardo’ il 20 ottobre 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Palmi, 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 Laura CORAZZA, nata a Brescia il 10 luglio 1977,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
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 Carmen Anna Lidia CORVINO, nata a Foggia
il 3 agosto 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Foggia, 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.
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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.

Il dott. Angelo DE ANGELIS, nato a Salerno il 9 novembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del 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.

Il dott. Carlo Ottone DE MARCHI, nato a Milano il 7 agosto 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Caltanissetta, 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. Edoardo DE SANTIS, nato a Treviglio il 18 aprile 1973, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 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).
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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.

La dott.ssa Ornella Teresa DEZIO, nata a Napoli il 9 luglio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, 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 Giuseppa D’INVERNO, nata a Pomigliano d’Arco il 23 marzo 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice
del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, 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 Erika DI CARLO, nata a Palermo il 18 giugno 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trapani, 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.

Il dott. Ulisse FORZIATI, nato a Napoli il 18 dicembre 1975,
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.

Il dott. Marco GALESI, nato a Bari il 27 marzo 1976, uditore
giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, 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. Tommaso Maria GUALANO, nato a Firenze il 21 gennaio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Pisa, 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. Pietro INDINNIMEO, nato a Salerno il 24 gennaio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Salerno, 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. Giuseppe Gustavo INFANTINI, nato a Foggia il
24 novembre 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, 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. Vincenzo LANDOLFI, nato a Benevento il 14 aprile 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Lagonegro, 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 Sara MARINO, nata a Palermo il 30 maggio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Agrigento, 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.
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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.

Il dott. Michele MARTORELLI, nato a Macerata il 3 aprile 1976, 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.

Il dott. Francesco MASSARA, nato a Milazzo il 16 gennaio 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 Maria MILITELLO, nata a Messina il 26 novembre 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Enna, 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.

La dott.ssa Valentina MONDOVÌ, nata a Varese il 15 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, 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 Teresa MOSCATELLI, nata a Bari il 26 giugno 1971, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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.

La dott.ssa Gaia MUSCATO, nata a Catania il 1° aprile 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Agrigento, 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.

Il dott. Marco ODORISIO, nato a Pavia il 21 luglio 1966, uditore
giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Pavia, 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 Anna Pia PERPETUA, nata a Napoli il 4 ottobre 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Lamezia Terme, 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. Stefano PIZZA, nato a Roma il 21 giugno 1976, uditore
giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, 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 Gabriella POMPETTI, nata a Atri il 3 luglio 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona,
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. Emiliano RAGANELLA, nato a Roma il 13 ottobre 1972,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia, 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. Antonio RICCIO, nato a Caserta il 3 maggio 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Melfi, 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 Miriam Pamela ROMANO, nata a Poggiardo il
25 giugno 1977, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, 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.
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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.

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 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. Livio SABATINI, nato a Roma il 6 settembre 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Catanzaro, 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. Andrea Antonio SALEMME, nato a Bollate il 7 giugno 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Biella, 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. Antonio SCORTECCI, nato a Reggio Calabria il 25 luglio 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di Reggio Calabria, 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).

La dott.ssa Elena STEFANA, nata a Brescia il 22 luglio 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
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. Andrea STRAMENGA, nato a Monterotondo il 9 febbraio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Trapani, 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 Alessandra SUSCA, nata a Bari il 5 marzo 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il 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.
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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 Maria Pia TICINO, nata a Enna il 22 maggio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 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 Marianna TISEO, nata a Napoli il 30 maggio 1969,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Enna,
trasferita con D.M. 21 febbraio 2008 al Tribunale di Ivrea con le
stesse funzioni ove non ha ancora assunto possesso, 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 TUCCILLO, nata a Napoli il 18 settembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Foggia, 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 Carla Aurora VALENTI, nata a Catania l’11 dicembre 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Caltanissetta, 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 Alessandra VELLA, nata a Agrigento il 13 novembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Caltanissetta, 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. Giuseppe VISCONTI, nato a Napoli il 21 febbraio 1970,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cosenza, 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.
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Aspettative, congedi straordinari
ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro
D.M. 20-6-2007 - V° U.C.B. 28-8-2007
Si comunica che la dott.ssa Elena VEZZOSI, giudice presso
il Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 agosto al 18 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 20-6-2007 - V° U.C.B. 10-10-2007
Si comunica che i DD.MM. 19 gennaio 2006 e il D.M. 6 aprile 2006, sono rettificati nel trattamento economico nel senso che la
dott.ssa Laura CONDEMI, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 21 settembre 2005, con gli assegni interi dal
1° luglio al 13 agosto 2005, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno 2005, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 14 agosto al 21 settembre 2005 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 10-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Francesca APRILE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, è stata
collocata in aspettativa dal 7 al 19 maggio 2007, senza diritto ad
alcun assegno.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 7 maggio 2007,
fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita
di anzianità di giorni tredici ed è richiamato in ruolo a decorrere dal
20 maggio 2007 nella stessa sede e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Daniela FRANCAVILLA, giudice
del Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 giugno al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 22 giugno al
21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 21 giugno 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SALVATORE, giudice
del Tribunale di Roma, già assente per novantadue giorni dell’anno
2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 all’8 dicembre 2006 e dal 9 al 15 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta SCOLOZZI, giudice
del Tribunale di Belluno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 settembre al 30 novembre 2006 e dal 1° al 31 marzo 2007,
con gli assegni interi dal 13 settembre al 26 ottobre 2006 e dal 2 al
31 marzo 2007, ridotti di un terzo per i giorni 12 settembre 2006
e 1° marzo 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 27 ottobre al 30 novembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Alessandra SERRA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, già
assente dal lavoro ai sensi degli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per quarantacinque giorni nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’ 11 al
30 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe VIGNERA, magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 12 novembre 2005, con corrispondente
perdita di anzianità di giorni sei, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 5-7-2007 - V° U.C.B. 14-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Simona GENTILE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, già assente
per complessivi giorni novanta nel corso dell’anno 2006, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre al 23 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 26 settembre al 24 novembre 2006, senza diritto ad
alcun assegno dal 25 novembre al 23 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 5-7-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007
Si comunica che il dott. Piero LEANZA, giudice del Tribunale
di Gorizia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 24 ottobre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MANUALI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 19 agosto 2006 e
dal 29 al 31 gennaio 2007, con gli assegni interi dal 17 al 19 agosto 2006 e dal 30 al 31 gennaio 2007, ridotti di un terzo per i giorni
16 agosto 2006 e 29 gennaio 2007 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 5-7-2007 - V° U.C.B. 22-10-2007
Si comunica che il dott. Giuseppe VIGNERA, magistrato
dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, è stato collocato in
aspettativa dal 18 ottobre al 6 novembre 2005 e dal 13 novembre al
3 dicembre 2005, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 17-7-2007 - V° U.C.B. 10-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Claudia CALABRESE, giudice
del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 giugno al 15 dicembre 2006, con gli assegni interi dal
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16 giugno al 29 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 15 giugno 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 30 luglio al 15 dicembre 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo PISCITELLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 19 agosto 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola DAL MONTE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 agosto al 2 settembre 2006,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta SAVELLI, giudice del
Tribunale di Taranto trasferita alla Sezione Lavoro del Tribunale
di Trani con funzioni di giudice, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 10 gennaio al 25 febbraio 2005, con gli assegni interi
dall’11 gennaio al 23 febbraio 2005, ridotti di un terzo per il giorno
10 gennaio 2005, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al 25 febbraio 2005 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 19 agosto 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, già assente per
complessivi giorni trentacinque nel corso dell’anno 2006, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 30 novembre 2006, con gli assegni interi dal 17 al 25 settembre 2006, ridotti
di un terzo per il giorno 16 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 settembre al
30 novembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eliana PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro il giorno 21 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmela Chiara PALERMO,
giudice del Tribunale di Nuoro, già assente per giorni tre nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 settembre 2006 al 24 gennaio 2007, con gli assegni interi dal
26 settembre al 5 novembre 2006 e dal 1° al 24 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 25 settembre 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 6 novembre al
31 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Cesare PARODI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 31 luglio al 14 agosto 2006,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI,
giudice del Tribunale di Viterbo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 marzo al 14 aprile 2006, con gli assegni interi dal
28 marzo al 14 aprile 2006, ridotti di un terzo per il giorno 27 marzo 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 22 maggio 2007, è parzialmente revocato nel senso che la dott.ssa Priscilla VALGIMIGLI, giudice del
Tribunale di Venezia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 luglio al 30 novembre 2006, anziché dal 7 luglio 2006 al 7 gennaio 2007, con gli assegni interi dall’8 luglio al 20 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 7 luglio 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 agosto al 30 novembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art.3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 17-7-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Romina INCUTTI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
all’8 novembre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Salvatore Ettore LA RAGIONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro il giorno 24 ottobre 2006,
con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosanna LA ROSA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Torino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2006 al
2 marzo 2007, con gli assegni interi dal 14 novembre al 27 dicembre 2006 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 13 novembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 al 31 dicembre 2006 e dal
15 febbraio al 2 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Domenica Maria Tiziana
LATELLA, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’11 al 29 settembre 2006, senza diritto ad
alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del
Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 all’11 ottobre 2006, per il giorno 21 novembre 2006 e dal 5 al
6 dicembre 2006, con gli assegni interi per i giorni 11 ottobre 2006
e 6 dicembre 2006, ridotti di un terzo per i giorni 10 ottobre 2006,
21 novembre 2006 e 5 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina MALAGOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 agosto al 9 settembre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Rossella MASTROPIETRO,
giudice del Tribunale di Ivrea, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 settembre al 31 ottobre 2006, con gli assegni interi
dal 19 settembre al 31 ottobre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annachiara MASTRORILLI,
giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 al 24 ottobre 2006, con gli assegni interi per il giorno
24 ottobre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 23 ottobre 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Giulia MELILLI, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 al 30 settembre 2006, con gli assegni interi dal 19 al 30 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 18-7-2007 - V° U.C.B. 10-10-2007

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa MALIGNO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 agosto all’11 ottobre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 23 luglio 2006 e
dall’11 al 29 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 4 al 23 luglio 2006 e dal 12 al 29 dicembre 2006, ridotti di un terzo per i
giorni 3 luglio 2006 e 11 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia Angela MARLETTA, giudice del Tribunale di Cosenza, già assente complessivamente per
giorni quarantaquattro fino al 10 agosto 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 20 agosto 2006, con gli assegni
interi per il giorno 11 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 12 al 20 agosto 2006 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Margiolina MASTRONARDI,
giudice del Tribunale di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 novembre al 1° dicembre 2006, con gli
assegni interi dal 29 novembre al 1° dicembre 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 28 novembre 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 dicembre 2006 al 13 gennaio 2007, con
gli assegni interi dal 15 dicembre 2006 al 13 gennaio 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 14 dicembre 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina PERSICO, giudice del Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 dicembre 2006 all’11 gennaio 2007, con gli assegni
interi dal 14 dicembre 2006 all’11 gennaio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 13 dicembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Bruna RIZZARDI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 settembre 2006 al 27 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia ROSINI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 gennaio al 22 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco ROTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 maggio 2006, con gli assegni
interi per il giorno 13 maggio 2006, ridotti di un terzo per il gior-
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no 12 maggio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco ROTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 18 luglio 2006, con gli assegni interi dal 15 al 18 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 14 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marco ROTA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 3 ottobre 2006, per il giorno 25 ottobre 2006 e dal 13 al 14 novembre 2006, con gli assegni interi per
i giorni 3 ottobre 2006 e 14 novembre 2006, ridotti di un terzo per
i giorni 2 ottobre, 25 ottobre e 13 novembre 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Clara RUGGIERO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già
assente dal lavoro complessivamente per sessantadue giorni nel
corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 al 14 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara RUSSO, giudice del
Tribunale di Vigevano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 dicembre 2006 al 23 maggio 2007, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, già assente dal lavoro complessivamente
per novantatre giorni nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 7 settembre al 7 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elena SECHI, giudice del
Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 agosto 2006 al 3 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe SERAO, giudice del
Tribunale di Trento, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 8 marzo 2007, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra SERRA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 gennaio al 22 giugno 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura SEVESO, giudice del
Tribunale per i minorenni di Ancona, già assente dal lavoro complessivamente per settantasei giorni nel corso dell’anno 2006, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° dicembre 2006 al
31 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 1° al 31 dicembre 2006, con gli assegni
interi dal 1° al 31 gennaio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela TURSI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 3 novembre 2006 e dal 2 al 5 gennaio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
D.M. 18-7-2007 - V° U.C.B. 14-10-2007
Si comunica che il dott. Andrea TRANI, giudice del Tribunale
di Lanusei, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 29 gennaio al 29 giugno 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 17-7-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007

Si comunica che la dott.ssa Maria Cristina SCARZELLA, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 agosto al 9 settembre 2006, con gli assegni interi dal 22 agosto 2006 al 9 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 21 agosto 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2006 al
13 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emilia GALANTE SORRENTINO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 gennaio al 16 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.
DD.MM. 26-7-2007 - V° U.C.B. 10-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Maria Virginia BOI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 30 giugno 2007, con
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gli assegni interi dal 20 al 30 giugno 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 19 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Sabina CALABRETTA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre al 3 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 21 ottobre al
3 dicembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 20 ottobre 2006
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CANIATO, magistrato
già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 13 settembre 2002 perché in aspettativa dal 13 settembre 2002 al 31 agosto 2007, riassegnata al Tribunale di Busto Arsizio con funzioni di
giudice, ove non ha assunto possesso, è stata confermata, in detta
aspettativa dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio CANTILLO, giudice del
Tribunale di Potenza, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
dal 18 settembre al 7 ottobre 2006, con gli assegni interi dal 19 settembre al 7 ottobre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il D.M. 26 ottobre 2006, è integrato nel senso che la dott.ssa Marina CHIDDO, giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 giugno al 1° dicembre 2006, anziché dal 25 giugno al 25 novembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mara FERRARA, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° luglio 2006 al 2 gennaio 2007,
con gli assegni interi dal 2 luglio al 14 agosto 2006 e dal 1° al
2 gennaio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 2006, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 agosto al 31 dicembre 2006, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina Ferrari, giudice del
Tribunale di Cremona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° ottobre 2006 al 28 febbraio 2007, con gli assegni interi dal
2 ottobre al 14 novembre 2006 e dal 1° al 14 febbraio 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 1° ottobre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 novembre al
31 dicembre 2006 e dal 15 al 28 febbraio 2007 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina RAMETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 ottobre 2006 al 13 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara RIVA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre al 27 dicembre 2006,
con gli assegni interi dal 14 novembre al 27 dicembre 2006, ridotti
di un terzo per il giorno 13 novembre 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, è autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 settembre 2006 al 21 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annelisa SPAGNOLO, giudice
del Tribunale di Urbino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 4 al 5 dicembre 2006, con gli assegni interi per il giorno 5 dicembre 2006, ridotti di un terzo il giorno 4 dicembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia TERZARIOL, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre al 23 dicembre 2006, con gli assegni interi dal 14 novembre al 23 dicembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 13 novembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giancarlo TRISCARI, giudice del
Tribunale di Velletri, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 16 marzo 2006, con gli assegni interi dal 14 al 16 marzo 2006,
ridotti di un terzo per il giorno 13 marzo 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 26-7-2007 - V° U.C.B. 15-10-2007
Si comunica che la dott.ssa Mariafrancesca ABENAVOLI,
giudice del Tribunale di Vigevano, già assente dal lavoro complessivamente per trentasei giorni nel corso dell’anno 2006, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 15 aprile, dal
5 giugno al 12 agosto 2006 e dal 20 al 27 dicembre 2006, con gli
assegni interi dal 24 al 31 marzo 2006, ridotti di un terzo per il
giorno 23 marzo 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 1° al 15 aprile 2006, dal 5 giugno al
12 agosto 2006 e dal 20 al 27 dicembre 2006 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 marzo al 13 aprile 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara APREA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 febbraio al 21 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 28 febbraio al 3 marzo 2007, con gli assegni interi dal 1° al 3 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 28 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Stella ARENA, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 al 9 febbraio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ALTRUI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 al 22 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ARRIGO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 20 febbraio e 6 marzo 2007, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana AMARELLI,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° luglio al 26 ottobre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARÙ, giudice del Tribunale
di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 gennaio al
21 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARÙ, giudice del Tribunale
di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 marzo al
21 agosto 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 aprile 2006,
con gli assegni interi dal 4 al 7 aprile 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 3 aprile 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2006
al 13 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, magistrato distrettuale requirente in servizio alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 14 gennaio al 24 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa BAIMA BOLLONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 aprile al 20 giugno 2007,
con gli assegni interi dal 19 aprile al 1° giugno 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 18 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 2 al 20 giugno 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, magistrato distrettuale requirente in servizio alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 25 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenza BARBALUCCA, giudice del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 maggio al 3 ottobre 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara APREA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 novembre 2006 al
20 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° novembre 2006
al 1° aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Stefania BILLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 21 luglio 2006, con gli assegni interi dal 4 al
21 luglio 2006, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 febbraio all’11 marzo 2005, con
gli assegni interi dal 20 febbraio all’11 marzo 2005, ridotti di un
terzo per il giorno 19 febbraio 2005 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura MANCINI, giudice del
Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 ottobre 2006 al 19 marzo 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MARINO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 settembre al 10 novembre 2006, con gli assegni interi dal
23 settembre al 5 novembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno
22 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 10 novembre 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daria VECCHIONE, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 9 marzo 2006, con gli
assegni interi dal 4 al 9 marzo 2006, ridotti di un terzo per il giorno
3 marzo 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 settembre al 17 novembre 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 26-7-2007 - V° U.C.B. 19-11-2007
Si comunica che la dott.ssa Francesca PICARDI, giudice del
Tribunale di Pisa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 al 15 settembre 2006, con gli assegni interi dal 3 al 15 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 2 settembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

37

DD.MM. 24-9-2007 - V° U.C.B. 17-11-2007
Si comunica che la dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 aprile al 7 settembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA,
giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 settembre 2006 al 28 febbraio 2007,
con gli assegni interi dal 29 settembre all’11 novembre 2006 e
dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 28 settembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 12 novembre al 31 dicembre 2006
e dal 15 al 28 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela ARENA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 settembre 2006 al 4 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria BARBATO, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile al 1° agosto 2007, con gli assegni interi dal 2 aprile al 15 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 maggio al
1° agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cecilia BERNARDO, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 gennaio al 16 giugno 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 febbraio al 2 marzo 2007, con
gli assegni interi dal 27 febbraio al 2 marzo 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 26 febbraio 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marcella BOSCO, giudice del
Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 al 24 gennaio 2007, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Filomena CAPASSO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 settembre 2006 al 15 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 3 dicembre 2006
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio al 15 giugno 2007,
con gli assegni interi dal 16 gennaio al 28 febbraio 2007, ridotti di
un terzo per il giorno 15 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 1° marzo al 15 giugno 2007
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta D’AVOLIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, già assente
per complessivi giorni centoquarantuno nel corso dell’anno 2006, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 ottobre al 26 novembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara PERNA, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 novembre al 14 dicembre 2006, con gli
assegni interi dal 15 novembre al 14 dicembre 2006, ridotti di un
terzo per il giorno 14 novembre 2006 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia REITANO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di L’Aquila, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 settembre al 25 ottobre 2006, con gli assegni
interi dal 26 settembre al 25 ottobre 2006, ridotti di un terzo per
il giorno 25 settembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ida TERESI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, già assente per
complessivi giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 15 settembre 2006 con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 giugno 2006, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 24-9-2007 - V° U.C.B. 19-11-2007

Si comunica che il D.M. 22 maggio 2007 è stato integrato nel
senso che, la dott.ssa Zsuzsa MENDOLA, giudice del Tribunale di
Gela, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 giugno al
2 dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ivana PEILA, giudice del Tribunale
di Ivrea, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 settembre 2006 al 4 febbraio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa PENSA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 5 al 7 ottobre 2006, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa PENSA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 ottobre al 19 dicembre 2006,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del
Tribunale di Verbania, è stata collocata in aspettativa dal 13 dicembre 2006 al 4 gennaio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cecilia BERNARDO, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 novembre 2006 al 16 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CABITZA, giudice
del Tribunale di Cagliari, è stata collocata in aspettativa dal 6 al
15 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Raffaele CALIFANO, giudice del
Tribunale di Nola, è stato collocato in aspettativa dal 23 febbraio al
9 marzo 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Domenico CAPUTI, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Reggio Calabria, è
stato collocato in aspettativa dal 22 gennaio al 12 febbraio 2007,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Valentina RUSSANO, già magistrato, è stata collocata in aspettativa dal 27 maggio 2006 al 10 febbraio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CARRERA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 giugno al 3 luglio 2006,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela SCORZA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, è stata
collocata in aspettativa dal 30 ottobre al 20 dicembre 2006, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
è stata collocata in aspettativa dal 19 febbraio al 14 aprile 2007,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna SEMERARO, consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello di Taranto, è
stata collocata in aspettativa dal 24 novembre al 20 dicembre 2005,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Agnese MARGARITA, uditore
giudiziario assegnato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con
funzioni di giudice, è stata collocata in aspettativa dal 14 marzo al
12 aprile 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano TOMMASELLI, consigliere della Corte di Appello di Milano, è stato collocato in aspettativa dal 26 febbraio al 9 marzo 2007, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annachiara MASTRORILLI, giudice del Tribunale di Bari, è stata collocata in aspettativa dal 6 al
16 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Linda VACCARELLA, uditore
giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 febbraio al 2 luglio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Mario MIRANDA, presidente di
sezione del Tribunale di Firenze, è stato collocato in aspettativa
dal 23 novembre al 2 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che il dott. Ludovico VACCARO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è stato collocato in aspettativa dal 25 maggio al 6 giugno 2006, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Ottavio MOSTI, giudice del Tribunale
di Livorno, è stato collocato in aspettativa dal 14 al 31 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosaria VECCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 dicembre 2006 al 22 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo PASCALE, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato collocato in aspettativa dal 20 al 22 dicembre 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Angelo VENTURA, già procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stato collocato in
aspettativa dal 16 al 30 aprile 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Wanda VERUSIO, magistrato
destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie poiché
in servizio presso il Ministero della giustizia, già assente per complessivi giorni cento nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° al 15 settembre 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara VICINI, giudice del
Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 al 27 settembre 2006, con gli assegni interi dal 21 al 27 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 20 settembre 2006 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di Genova, già assente per complessivi giorni novantadue nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 1° al 30 ottobre 2006, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra VIGNOLA, giudice
del Tribunale di Genova, già assente per complessivi giorni centoventidue nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 31 ottobre al 7 novembre 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luca VITELLI CASELLA, consigliere della Corte di Appello di Ancona, è stato collocato in aspettativa
dal 23 febbraio al 14 marzo 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina VITULLI, giudice del
Tribunale di Udine, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
19 dicembre 2006 al 18 maggio 2007, con gli assegni interi dal 20
al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 19 dicembre 2006, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio al
18 maggio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Beatrice ZANOTTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 dicembre 2006 al
14 marzo 2007, con gli assegni interi dal 16 al 31 dicembre 2006
e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 15 dicembre 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 15 febbraio al 14 marzo 2007 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Cesare ZUCCHETTO, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 21 ottobre 2006, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 11-10-2007 - V° U.C.B. 5-11-2007
Si comunica che il dott. Mario PALAZZI, magistrato di tribunale in atto consigliere giuridico del Ministro per i Diritti e le Pari
Opportunità, è stato confermato nel collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura ed è stato collocato in aspettativa senza assegni dal giorno della formalizzazione dell’incarico attribuito con decreto del Ministero per le riforme e l’innovazione della
pubblica amministrazione, per la durata di tre anni, per assumere
la Direzione Generale dell’Ufficio per gli interventi in materia di
parità e pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con il riconoscimento di detto periodo ai fini dell’anzianità di servizio.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

P.D.G. 10 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria dei candidati del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti, riservato agli assistenti capo.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 47 dell’8 febbraio 2006 concernente «Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi
previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione datato 17 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della giustizia in data 4 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli
assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi
a concorso;
Visto il P.D.G. 21 maggio 2008 vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia in data 26 maggio 2008,
con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso, interno per titoli, a complessivi
15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi
a concorso;
Visto il verbale n. 1 del 10 luglio 2008, della Commissione Esaminatrice, con il quale è stata compilata la graduatoria di merito del
concorso in argomento;
Visto l’art.7, comma 2, del P.D.G. 17 gennaio 2008, che stabilisce che a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianità di
qualifica e l’ordine di ruolo;
Riconosciuta la regolarità dell’osservanza delle norme contenute nell’art. 7 del P.D.G. 17 gennaio 2008 che ha indetto il concorso;
Decreta:
è approvata la graduatoria dei candidati del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del
ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono
una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso.
Progr.
Matr.

Cognome e nome

1
111384

Data di nascita

Punteggio titoli

BALDARO
Amelia

27/04/1952

33,00
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Progr.
Matr.

Cognome e nome

2

113350

Rosanna
PUGLIELLI

114037

Anna Bruna

113941
5
113995

Maria Teresa

Rita

1113691

Francesca

8
114204
9
113926
10
114170
11
113510
12
113816
13
114053
14
113422
15

23/07/1957

29,00

18/08/1955

29,00

04/09/1954

28,20

11/01/1957

28,10

20/07/1951

28,00

30/10/1950

27,80

29/05/1950

27,20

22/01/1953

27,10

11/03/1955

26,80

31/01/1958

26,80

11/06/1952

26,80

11/01/1957

26,60

28/01/1961

26,20

01/02/1955

26,00

IODICE CAVALIERE
Antonietta
TOMASETTA
Diana
MORICI GANDOLFO
Maria
STELLATO
Raffaella
CASTALDI
Giuseppina
LICUSATO NOSTRATO
Emanuela
REA
Maria Rosaria
BIRARDI
Rosina Maria
DE LISI ARRIGO

113603

Salvatrice

16

PETRINI

113993

31,00

PETTERUTI TOMASSETTI

FIDELFI

113781

01/04/1957

NASTI

6

7

Punteggio titoli

ALESI

3

4

Data di nascita

Maria
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Progr.
Matr.

Cognome e nome

113477

Vincenza

17

Data di nascita

Punteggio titoli

CANFORA CIANCI
02/08/1950

25,80

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo.
Roma, 10 luglio 2008
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato All’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 agosto 2008.

P.D.G. 11 luglio 2008 - Vincitori ed idonei del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti, riservato agli assistenti capo.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 47 dell’8 febbraio 2006 concernente «Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi
previsti dall’art. 16, comma 1, lett. a) e lett. b) del decreto legislativo n. 443/92 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d’esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso»;
Visto il Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione datato 17 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della giustizia in data 4 febbraio 2008, con il quale è stato indetto il concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli
assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi
a concorso;
Visto il Provvedimento del Direttore Generale 10 luglio 2008, in corso di perfezionamento presso i preposti organi di controllo, con
il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica iniziale del ruolo
femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007, ricoprono una
posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso;
Riconosciuta la regolarità dell’osservanza delle norme contenute nel citato P.D.G. 17 gennaio 2008 che ha indetto il concorso;
Visto l’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che riconosce alle Amministrazioni la
facoltà dell’esercizio dell’istituto dello scorrimento della graduatoria, entro i limiti dei posti messi a concorso, per la copertura dei posti
che eventualmente si dovessero rendere disponibili;
Decreta:
Art. 1
Il personale di seguito indicato è dichiarato vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica
iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007,
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso:
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Progr.
Matr.

Cognome e nome

1

Amelia

2

ALESI
Rosanna

3

PUGLIELLI

114037

Anna Bruna

4
113941
5
113995

Maria Teresa

Rita

1113691

Francesca

8
114204
9
113926
10
114170
11
113510
12
113816
13
114053
14
113422
15
113603

33,00

01/04/1957

31,00

23/07/1957

29,00

18/08/1955

29,00

04/09/1954

28,20

11/01/1957

28,10

20/07/1951

28,00

30/10/1950

27,80

29/05/1950

27,20

22/01/1953

27,10

11/03/1955

26,80

31/01/1958

26,80

11/06/1952

26,80

11/01/1957

26,60

28/01/1961

26,20

PETTERUTI TOMASSETTI

FIDELFI

113781

27/04/1952

NASTI

6

7

Punteggio titoli

BALDARO

111384

113350

Data di nascita

IODICE CAVALIERE
Antonietta
TOMASETTA
Diana
MORICI GANDOLFO
Maria
STELLATO
Raffaella
CASTALDI
Giuseppina
LICUSATO NOSTRATO
Emanuela
REA
Maria Rosaria
BIRARDI
Rosina Maria
DE LISI ARRIGO
Salvatrice
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Art .2
Il personale di seguito indicato è dichiarato idoneo al concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina qualifica
iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo che, al 31 dicembre 2007,
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti messi a concorso:
Progr.
Matr.

Cognome e nome

1

Data di nascita

Punteggio titoli

PETRINI

113993

Maria

2

01/02/1955

26,00

02/08/1950

25,80

CANFORA CIANCI

113477

Vincenza
Art. 3

Il personale di cui al precedente articolo 1 sarà avviato al corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro,
previsto dall’art. 13 del D.M. n. 47 dell’8 febbraio 2006 e dall’art. 8 del bando di concorso.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora - entro i limiti dei posti
messi a concorso - dovessero verificarsi posti disponibili alla data di inizio del corso di formazione, per la copertura degli stessi saranno
avviate al predetto corso di formazione le candidate indicate nell’articolo 2, utilmente collocate nella graduatoria approvata con P.D.G.
10 luglio 2008.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, il personale che ha superato gli esami di fine corso viene nominato nella qualifica iniziale del
ruolo femminile dei sovrintendenti, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2008 ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione tecnico - professionale. Il personale nominato
vice sovrintendente precede nel ruolo di anzianità quello nominato a seguito del concorso bandito con P.D.G. 16 gennaio 2008 ai sensi dell’art.16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, relativamente ai posti femminili disponibili al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 11 luglio 2008
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato All’Ufficio Centrale del Bilancio il 22 agosto 2008.

P.D.G. 9 luglio 2008 - Approvazione delle graduatorie delle prove pratiche musicali sostenute dal personale, già componente della
Banda musicale del Corpo, per l’accesso alla Prima Parte A e B ed alla Seconda Parte A e B dell’organizzazione strumentale
degli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.
Visto il D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276 «Regolamento concernente disposizioni relative alla Banda musicale del Corpo di Polizia
Penitenziaria»;
Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il P.D.G. 28 marzo 2007, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 23 aprile 2007,
con il quale - tra l’altro, ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del citato D.P.R. 276/2006, n. 57 unità di personale di polizia penitenziaria, già
componenti della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione allo strumento suonato sono state inquadrate nella Terza
Parte A e B e nella corrispondente qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria;
Considerato che l’art. 22, comma 2, del D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276 stabilisce che il personale inquadrato ai sensi del comma
1 può chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l’accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla Prima Parte A e B ed
alla Seconda Parte A e B, con le modalità stabilite dall’art. 24 del medesimo D.P.R. 276/2006;
Visti i PP.DD.GG. 15 febbraio 2008, 27 maggio 2008 e 24 giugno 2008 con i quali, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del
D.P.R. 276/2006, è stata nominata la Commissione Esaminatrice per la prova pratica musicale riservata al personale di polizia penitenziaria, già componente della Banda musicale del Corpo medesimo, inquadrato ai sensi del comma 1 dell’art. 22 del D.P.R. 276/2006;
Visto l’art. 24 del D.P.R. 276/2006;
Visti i verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare le graduatorie di merito ivi allegate, relative alle prove pratiche
musicali sostenute dai candidati per l’accesso alle diverse Parti dell’organizzazione strumentale degli orchestrali della Banda del Corpo
di polizia penitenziaria;
Verificata la regolarità delle procedure;
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilità gestionale del Direttore Generale del
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione la firma degli atti relativi alle
procedure selettive dell’Amministrazione Penitenziaria;
Decreta
Sono approvate le graduatorie delle prove pratiche musicali sostenute dal personale, già componente della Banda musicale del
Corpo medesimo, per l’accesso alla Prima Parte A e B ed alla Seconda Parte A e B dell’organizzazione strumentale degli orchestrali della
Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria:
Art. 1
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Flauto - posti 1)
Progr.
Matr.

1
121350

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

FURNO
04/02/1967
GIUSEPPE		

44

Art. 2
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Oboe - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
121745

CHILLEMI
14/05/1967
Natale Mario		

50

2
98929

CALABRESE
30/12/1967
GIUSEPPE		

48

Art. 3
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Clarinetto piccolo in Lab - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

1
93900

CRISCUOLO
30/04/1965
GIACINTO		

Punti

35
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Art. 4
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Clarinetto piccolo in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
124214

Cognome

Data di nascita

Nome

BALDINI

Punti

20/03/1971

GIUSEPPE		

42

Art. 5
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Clarinetto soprano in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
124490
2
124157
3
103069
4
93900

Cognome

Data di nascita

Nome

MICCOLI

Punti

02/12/1969

VINCENZO MARIA		
BELLOFATTO

08/08/1969

MASSIMILIANO		
MATANO

48

23/02/1971

GIUSEPPE		
CRISCUOLO

48,50

47

30/04/1965

GIACINTO		

45,50

Art. 6
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Saxofono soprano in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
107678
2
106167

Cognome

Data di nascita

Nome

D’ANIELLO

Punti

17/07/1970

ALFREDO		
GIUSTO

42

02/08/1971

SANTE		

39

Art. 7
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Corno - posti 1)
Progr.
Matr.

1
107622
2
123830

Cognome

Data di nascita

Nome

TASCIONE

Punti

02/11/1966

PIETRO		
LANNI

48

15/11/1971

MICHELANGELO		

36

48
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Art. 8
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Tromba in SIb acuto - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

1
96287

D’ANTUONO
20/02/1968
ALFONSO		

Punti

47

Art. 9
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Flicorno sopranino in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
117435

PETRUCCELLI
18/06/1974
PASQUALE		

42

2
118217

CIUFFREDA
16/02/1965
TOMMASO		

35

Art. 10
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Flicorno soprano in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
115127

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

ABBENANTE
24/08/1967
RENATO		

48

Art. 11
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Flicorno tenore in Sib - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
115257

COZZA
09/10/1969
GENNARO FELICE		

44

2
119396

FAZZONE
24/03/1970
ROBERTO		

42

3
102955

ANNOSO
02/01/1970
ALBERTO		

41

Art. 12
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte A - Flicorno basso in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
115257

Cognome
Nome

Data di nascita

COZZA
09/10/1969
GENNARO FELICE		

Punti
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Progr.
Matr.

2
119396
3
102955

Cognome

Data di nascita

Nome

FAZZONE

Punti

24/03/1970

ROBERTO		
ANNOSO

49

41

02/01/1970

ALBERTO		

39

Art. 13
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Clarinetto soprano SIb - posti 2)
Progr.
Matr.

1
103069
2
124490
3
124157

Cognome

Data di nascita

Nome

MATANO

Punti

23/02/1971

GIUSEPPE		
MICCOLI

02/12/1969

VINCENZO MARIA		
BELLOFATTO

49

49

08/08/1969

MASSIMILIANO		

49

Art. 14
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Clarinetto basso in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
124157

Cognome

Data di nascita

Nome

BELLOFATTO

Punti

08/08/1969

MASSIMILIANO		

42

Art. 15
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Saxofono contralto in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
115374

Cognome

Data di nascita

Nome

FUSCO

Punti

05/01/1967

GIOVANNI		

45

Art. 16
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Saxofono tenore in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
122251

Cognome

Data di nascita

Nome

GALEOTALANZA

Punti

07/05/1977

FELICE		

44

50
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Art. 17
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Fagotto - posti 1)
Progr.
Matr.

1
110475

Cognome

Data di nascita

Nome

FRAGNITO

Punti

05/05/1965

MAURIZIO		

39

Art. 18
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Corno - posti 1)
Progr.
Matr.

1
123830

Cognome

Data di nascita

Nome

LANNI

Punti

15/11/1971

MICHELANGELO		

35

Art. 19
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Tromba in FA o in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
129237

Cognome

Data di nascita

Nome

NAPOLITANO

Punti

03/03/1971

ANGELO IVAN		

38

Art. 20
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Trombone tenore - posti 1)
Progr.
Matr.

1
106253
2
102955

Cognome

Data di nascita

Nome

ORILIO

Punti

26/03/1967

VINCENZO		
ANNOSO

42

02/01/1970

ALBERTO		

41

Art. 21
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Flicorno sopranino in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
117435
2
118217

Cognome

Data di nascita

Nome

PETRUCCELLI

Punti

18/06/1974

PASQUALE		
CIUFFREDA

42

16/02/1965

TOMMASO		

35
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Art. 22
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Flicorno contrabasso in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
117572

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

CANTALUPO
22/10/1970
ANGELO		

42

Art. 23
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Pianoforte - posti 1)
Progr.
Matr.

1
121163

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

BUONAVITA
28/04/1968
MASSIMO		

48

Art. 24
(Graduatoria per l’accesso alla I Parte B - Cassa - posti 1)
Progr.
Matr.

1
105876

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

AUGONE
02/12/1970
BERNARDO		

43

Art. 25
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Corno Inglese - posti 1)
Progr.
Matr.

1
121745

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

CHILLEMI
14/05/1967
NATALE MARIO		

49

Art. 26
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A Clarinetto soprano in SIb - posti 4)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

1
93900

CRISCUOLO
30/04/1965
GIACINTO		

46

2
125160

NAPOLETANO
17/05/1970
FRANCO		

46

3
123919

COLICCHIO
09/05/1971
ANTONELLO		

44

4
124443

RESTA
28/05/1968
LUCIO		

44

Punti

52
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

5
93866

CAMPANILE
10/10/1965
GIUSEPPE		

39

6
118231

CUCCINIELLO
26/11/1970
ANGELO		

38

Punti

Art. 27
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Saxofono baritono in MIb -posti 1)
Progr.
Matr.

1
118521

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

SOLOMBRINO
28/06/1971
GIUSEPPE		

43

Art. 28
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Corno - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
107622

TASCIONE
02/11/1966
PIETRO		

40

2
123830

LANNI
15/11/1971
MICHELANGELO		

36

3
103920

LEONELLI
06/10/1964
MARIO		

35

Art. 29
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Tromba in SIb acuto - posti 1)
Progr.
Matr.

1
121199

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

AMENDOLAGINE
29/05/1971
GAETANO		

45

Art. 30
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Flicorno soprano in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
115127

ABBENANTE
24/08/1967
RENATO		

46

2
106386

COLUCCI
16/12/1972
ANTONIO		

38
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Art. 31
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Flicorno contralto in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
125797

Cognome
Nome

Data di nascita

GRIMALDI
07/12/1972
MICHELE		

Punti

46

Art. 32
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Flicorno tenore in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

Punti

1
102114

LANZONE
25/06/1965
RAFFAELE		

42

2
121213

VECCHIO
24/07/1972
GIUSEPPE		

41

Art. 33
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Flicorno basso grave in FA - posti 1)
Progr.
Matr.

1
124202

Cognome
Nome

Data di nascita

TRAMONTI
27/12/1970
MARIO		

Punti

41

Art. 34
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Timpani - posti 1)
Progr.
Matr.

1
107509

Cognome
Nome

Data di nascita

D’IORIO
25/09/1964
NICANDRO		

Punti

44

Art. 35
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte A - Tamburo - posti 1)
Progr.
Matr.

1
116726

Cognome
Nome

Data di nascita

PETRILLI
09/02/1973
NICOLA		

Punti

46

Art. 36
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Flauto - posti 1)
Progr.
Matr.

1
110294

Cognome
Nome

Data di nascita

MONTELEONE
21/08/1973
DIEGO		

Punti

37

54
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Art. 37
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Oboe - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

1
98929

CALABRESE
30/12/1967
GIUSEPPE		

Punti

48

Art. 38
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Clarinetto soprano SIb - posti 4)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

Punti

1
125160

NAPOLETANO
17/05/1970
FRANCO		

45

2
124443

RESTA
28/05/1968
LUCIO		

44

3
123746

AURILIA
08/01/1975
AGOSTINO		

41

4
123919

COLICCHIO
09/05/1971
ANTONELLO		

40

5
123662

EVIGLIA
10/08/1974
ANTONIO		

38

6
93866

CAMPANILE
10/10/1965
GIUSEPPE		

37

7
118231

CUCCINIELLO
26/11/1970
ANGELO		

36

Art. 39
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Saxofono soprano in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

Punti

1
107678

D’ANIELLO
17/07/1970
ALFREDO		

43

2
106167

GIUSTO
02/08/1971
SANTE		

41

Art. 40
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Tromba in FA o MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
118206

Cognome
Nome

Data di nascita

CATAPANO
21/12/1969
ANTONIO		

Punti

44
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Art. 41
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Trombone tenore - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita

Punti

1
106253

ORILIO
26/03/1967
VINCENZO		

44

2
102955

ANNOSO
02/01/1970
ALBERTO		

42

3
118564

VISCARDI
03/01/1970
ALBERTO FRANCESCO		

40

Art. 42
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Trombone basso in FA - posti 1)
Progr.
Matr.

1
118564

Cognome
Nome

Data di nascita

VISCARDI
03/01/1970
ALBERTO FRANCESCO		

Punti

38

Art. 43
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Flicorno contralto in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
111511

Cognome
Nome

Data di nascita

MARTINO
10/11/1969
PASQUALE		

Punti

35

Art. 44
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Flicorno basso in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
121213

Cognome
Nome

Data di nascita

VECCHIO
24/07/1972
GIUSEPPE		

Punti

42

Art. 45
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Flicorno basso grave in MIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
116322

Cognome
Nome

Data di nascita

MATANO
05/10/1971
PAOLO		

Punti

42

Art. 46
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Flicorno contrabasso in SIb - posti 1)
Progr.
Matr.

1
124553

Cognome
Nome

Data di nascita

CESARE
04/06/1971
CLEMENTE		

Punti

41

56
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Art. 47
(Graduatoria per l’accesso alla II Parte B - Piatti - posti 1)
Progr.
Matr.

Cognome
Nome

Data di nascita
Punti

1
123662

EVIGLIA
10/08/1974)
ANTONIO		

43

2
96226

BRUNO
28/01/1968
DOMENICO		

42

Il presente decreto è sottoposto al visto del competente Organo di Controllo.
Roma, 9 luglio 2008
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
Vistato all’ufficio Centrale del Bilancio il 21 agosto 2008.

Nomina ad Ispettore Superiore e ad Ispettore Capo di Ispettori già appartenenti alla Banda musicale
ed inquadramento nella Parte dell’organico strumentale
P.D.G. 11-7-2008 - V° U.C.B. 21-8-2008
Art. 1
Gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, già appartenenti alla Banda musicale del Corpo medesimo, sono
nominati «ISPETTORE SUPERIORE» del Corpo di polizia penitenziaria ed inquadrati nella Parte dell’organico strumentale degli orchestrali a fianco di ciascuno di essi riportata:
Progr.
Matr.

Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

Ripartizione

1
121745
		

Ispettore
CHILLEMI
Natale Mario

14/05/1967

Oboe

IA

2
124490
		

Ispettore
MICCOLI
Vincenzo Maria

02/12/1969

Clarinetto soprano in SIb

IA

3
107622
		

Ispettore
TASCIONE
Pietro

02/11/1966

Corno

IA

4
115127
		

Ispettore
ABBENANTE
Renato

24/08/1967

Flicorno soprano in SIb

IA

5
96287
		

Ispettore
D’ANTUONO
Alfonso

20/02/1968

Tromba in Sib acuto

IA
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Progr.
Matr.

Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

57
Ripartizione

6
115257
		

Ispettore
COZZA
Gennaro Felice

09/10/1969

Flicorno basso in SIb

IA

7
121350
		

Ispettore
FURNO
Giuseppe

04/02/1967

Flauto

IA

8
107678
		

Ispettore
D’ANIELLO
Alfredo

17/07/1970

Saxofono soprano in SIb

IA

9
117435
		

Ispettore
PETRUCCELLI
Pasquale

18/06/1974

Flicorno sopranino in MIb

IA

10
119396
		

Ispettore
FAZZONE
Roberto

24/03/1970

Flicorno tenore in SIb

IA

11
124214
		

Ispettore
BALDINI
Giuseppe

20/03/1971

Clarinetto piccolo in MIb

IA

12
93900
		

Ispettore
CRISCUOLO
Giacinto

30/04/1965

Clarinetto piccolo in LAb

IA

Art. 2
Gli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, già appartenenti alla Banda musicale del Corpo medesimo, sono
nominati “ISPETTORE CAPO ” del Corpo di polizia penitenziaria ed inquadrati nella Parte dell’organico strumentale degli orchestrali a
fianco di ciascuno di essi riportata:
Progr.
Matr.

Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

Ripartizione

1
103069
		

Ispettore
MATANO
Giuseppe

23/02/1971

Clarinetto soprano SIb

IB

2
124157
		

Ispettore
BELLOFATTO
Massimiliano

08/08/1969

Clarinetto soprano SIb

IB

3
121163
		

Ispettore
BUONAVITA
Massimo

28/04/1968

Pianoforte

IB

58
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Progr.
Matr.

Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

4
115374
		

Ripartizione

Ispettore
FUSCO
Giovanni

05/01/1967

Saxofono contralto in MIb

IB

5
122251
		

Ispettore
GALEOTALANZA
Felice

07/05/1977

Saxofono tenore in SIb

IB

6
105876
		

Ispettore
AUGONE
Bernardo

02/12/1970

Cassa

IB

7
106253
		

Ispettore
ORILIO
Vincenzo

26/03/1967

Trombone tenore

IB

8
117572
		

Ispettore
CANTALUPO
Angelo

22/10/1970

Flicorno contrabbasso in SIb

IB

9
110475
		

Ispettore
FRAGNITO
Maurizio

05/05/1965

Fagotto

IB

10
129237
		

Ispettore
NAPOLITANO
Angelo Ivan

03/03/1971

Tromba in FA o MIb

IB

11
118217
		

Ispettore
CIUFFREDA
Tommaso

16/02/1965

Flicorno sopranino in MIb

IB

12
123830
		

Ispettore
LANNI
Michelangelo

15/11/1971

Corno

IB

13
116726
		

Ispettore
PETRILLI
Nicola

09/02/1973

Tamburo

IIA

14
125797
		

Ispettore
GRIMALDI
Michele

07/12/1972

Flicorno contralto in MIb

IIA

15
125160
		

Ispettore
NAPOLETANO
Franco

17/05/1970

Clarinetto soprano in SIb

IIA
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Progr.
Matr.

Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

59
Ripartizione

16
121199
		

Ispettore
AMENDOLAGINE
Gaetano

29/05/1971

Tromba in Sib acuto

IIA

17
107509
		

Ispettore
D’IORIO
Nicandro

25/09/1964

Timpani

IIA

18
123919
		

Ispettore
COLICCHIO
Antonello

09/05/1971

Clarinetto soprano in SIb

IIA

19
124443
		

Ispettore
RESTA
Lucio

28/05/1968

Clarinetto soprano in SIb

IIA

20
118521
		

Ispettore
SOLOMBRINO
Giuseppe

28/06/1971

Saxofono baritono in MIb

IIA

21
102114
		

Ispettore
LANZONE
Raffaele

25/06/1965

Flicorno tenore in SIb

IIA

22
124202
		

Ispettore
TRAMONTI
Mario

27/12/1970

Flicorno basso grave in FA

IIA

23
93866
		

Ispettore
CAMPANILE
Giuseppe

10/10/1965

Clarinetto soprano in SIb

IIA

24
106386
		

Ispettore
COLUCCI
Antonio

16/12/1972

Flicorno soprano in SIb

IIA

25
103920
		

Ispettore
LEONELLI
Mario

06/10/1964

Corno

IIA

26
98929
		

Ispettore
CALABRESE
Giuseppe

30/12/1967

Oboe

IIB

27
118206
		

Ispettore
CATAPANO
Antonio

21/12/1969

Tromba in FA o MIb

IIB

60
Progr.
Matr.
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Qualifica
Cognome
Nome

Data nascita

Strumento

Ripartizione

28
96226
		

Ispettore
BRUNO
Domenico

28/01/1968

Piatti

IIB

29
102955
		

Ispettore
ANNOSO
Alberto

02/01/1970

Trombone tenore

IIB

30
116322
		

Ispettore
MATANO
Paolo

05/10/1971

Flicorno basso grave in MIb

IIB

31
121213
		

Ispettore
VECCHIO
Giuseppe

24/07/1972

Flicorno basso in SIb

IIB

32
106167
		

Ispettore
GIUSTO
Sante

02/08/1971

Saxofono soprano in SIb

IIB

33
123746
		

Ispettore
AURILIA
Agostino

08/01/1975

Clarinetto soprano in SIb

IIB

34
124553
		

Ispettore
CESARE
Clemente

04/06/1971

Flicorno contrabasso in SIb

IIB

35
118564
		

Ispettore
VISCARDI
Alberto Francesco

03/01/1970

Trombone basso in FA

IIB

36
123662
		

Ispettore
EVIGLIA
Antonio

10/08/1974

Clarinetto soprano SIb

IIB

37
110294
		

Ispettore
MONTELEONE
Diego

21/08/1973

Flauto

IIB

38
118231
		

Ispettore
CUCCINIELLO
Angelo

26/11/1970

Clarinetto soprano SIb

IIB

39
111511
		

Ispettore
MARTINO
Pasquale

10/11/1969

Flicorno contralto in MIb

IIB
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Nomina a Vice Ispettore
P.D.G. 3-7-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
Art. 1
L’agente scelto MAGLIOZZI Francesco, nato il 5 marzo 1973, matr. min.le n. 119859, vincitore del concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, a complessivi 500 posti (elevati a 600 con P.D.G. del 30 maggio 2005) per la nomina qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.C.D. 17 settembre 2002, è nominato «vice ispettore» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza giuridica ed economica 18 maggio 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado COLANGELO Leonardo, nato il 21 ottobre 1976, matr. min.le
n. 120050.
Art. 2
Il vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria MAGLIOZZI Francesco dovrà raggiungere la Casa Circondariale Femminile di
Pozzuoli, assegnata con P.D.G. 5 luglio 2007.

Promozione alla qualifica di Ispettore, Sovrintendente Capo ed Assistente Capo
P.D.G. 11-7-2008 - V° U.C.B. 21-8-2008
I Vice Ispettori del ruolo femminile del Corpo di penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettore a decorrere dalla data a
fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio
Data di promozione

1
		
112434

DI NAPOLI PAOLANTONIO
SAVERIA
C.C. COSENZA
01/04/1953		

19/05/2008

2
		
107000

BRUNO
SILVIA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPL.
06/11/1963		

19/05/2008

3
		
112176

DI SALVO
DOMENICA
C.C. ENNA
08/03/1958		

19/05/2008

P.D.G. 11-7-2008 - V°U.C.B. 21-8-2008
Il Vice Ispettore del ruolo maschile del Corpo di penitenziaria di seguito indicato è promosso Ispettore a decorrere dalla data a fianco
indicata.
Progr.
Matr.

1
		
99852

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

GINO
ANTONELLO
C.R. BOLLATE
24/05/1966		

Data di promozione

25/09/2007

62
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P.D.G. 11-7-2008 - V° UC.B. 21-8-2008
I Vice Ispettori del ruolo maschile del Corpo di penitenziaria di seguito indicati sono promossi Ispettore a decorrere dalla data a
fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio
Data di promozione

1
		
108781

CUDDE’
GIOVANNI
C.C. CALTAGIRONE
02/07/1970		

19/05/2008

2
		
112772

GRILLO
GIUSEPPE
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
26/10/1971		

19/05/2008

3
		
112487

COZZOLINO
CIRO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
04/12/1969		

19/05/2008

4
		
84512

DI STEFANO
GIORGIO
C.C. RAGUSA
03/06/1963		

19/05/2008

5
		
94327

LICITRA
SALVATORE
C.C. RAGUSA
20/01/1964		

19/05/2008

6
		
96552

VAIANA
GIORGIO
C.C. RAGUSA
19/03/1967		

19/05/2008

7
		
110326

PITTI
MICHELE
C.C. BENEVENTO
06/09/1973		

19/05/2008

8
		
112789

SOLE
GIUSEPPE
C.C. NOVARA
24/04/1970		

19/05/2008

9
		
117423

PAOLUCCI
SIMONE
C.C. VERBANIA
21/05/1973		

19/05/2008

10
		
105708

BIONDI
ALESSANDRO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPL.
07/06/1965		

19/05/2008

11
		
112770

GENTILE
LUIGI ROSARIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
09/10/1971		

19/05/2008
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12
		
115668

SANTORIELLO
ALFONSO
C.C. SALERNO
16/09/1969		

19/05/2008

13
		
107786

SACCUTI
ALESSANDRO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
02/12/1971		

19/05/2008

14
		
117107

GASPARRO
CRISTIAN
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
15/12/1974		

19/05/2008

15
		
107681

DA VIA’
SANTO
C.C. TOLMEZZO
21/11/1970		

19/05/2008

16
		
110290

MOLITIERNO
ANTONIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
10/09/1973		

19/05/2008

17
		
116162

CHIARELLI
MARCO
C.R. SULMONA
30/01/1971		

19/05/2008

18
		
119070

MAZZA
ANGELO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
22/09/1967		

19/05/2008

19
		
106005

SAURO
ANTONINO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
03/05/1971		

19/05/2008

20
		
111674

SGARRA
ROBERTO
C.C. FOGGIA
22/10/1971		

19/05/2008

21
		
117277

COVATO
VINCENZO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
03/10/1974		

19/05/2008

22
		
116572

DEFILIPPIS
NICOLA
C.C. FERMO
03/04/1973		

19/05/2008

23
		
104879

BANDITELLI
MASSIMO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
19/07/1970		

19/05/2008
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24
		
116089

ALOISI
COSIMO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
02/10/1967		

19/05/2008

25
		
116275

GRIMALDI
ANGELO
C.C. L’AQUILA
29/09/1966		

19/05/2008

26
		
116708

PANELLA
MAURIZIO
C.C. BENEVENTO
18/02/1973		

19/05/2008

27
		
120315

VANZILLOTTA
ERCOLE
C.C. PAOLA
20/07/1973		

19/05/2008

28
		
95669

SALERNO
DOMENICO
C.C. SIRACUSA
17/09/1960		

19/05/2008

29
		
95467

GAROFALO
PAOLO
S.F.P. SULMONA
24/08/1960		

19/05/2008

30
		
100641

ALTIERI
MICHELE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
01/01/1964		

19/05/2008

31
		
101760

DE BAPTISTIS
DOMENICO
C.R. SULMONA
14/05/1967		

19/05/2008

32
		
105113

BIONDI
MAURO
S.F.P. SULMONA
11/12/1968		

19/05/2008

33
		
105652

SFREDDA
DANIELE
C.C. TERAMO
10/07/1971		

19/05/2008

34
		
105683

VESCIO
DOMENICO
C.C. LOCRI
12/03/1971		

19/05/2008

35
		
106084

CECATI
MARCO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
08/02/1970		

19/05/2008
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36
		
112485

DE BENEDICTIS
DOMENICO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
26/12/1968		

19/05/2008

37
		
107674

COVIELLO
VITO
C.C. POTENZA
01/12/1972		

19/05/2008

38
		
107728

LIMONE
NICOLA
C.C. AVELLINO BELLIZZI
30/06/1971		

19/05/2008

39
		
108054

MOTTA
CARLO
O.P. BARCELLONA POZZO DI GOTTO
05/11/1969		

19/05/2008

40
		
108774

CITI
NICOLA
C.C. LIVORNO
30/03/1970		

19/05/2008

41
		
108818

GARAU
GIANLUCA
C.R. ROMA REBIBBIA
26/05/1971		

19/05/2008

42
		
116796

SOMMARIVA
ETTORE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
23/10/1973		

19/05/2008

43
		
116260

GANGEMI
GIANCARMELO
I.P.M. CATANIA
13/03/1971		

19/05/2008

44
		
109673

GUERRERA
SALVATORE
C.C. CALTAGIRONE
09/08/1967		

19/05/2008

45
		
110277

MARTINO
GIANCARLO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
02/09/1972		

19/05/2008

46
		
119302

AURICCHIO
CIRO
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
24/10/1968		

19/05/2008

47
		
111484

LONGOBARDI
GIUSEPPE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
20/09/1970		

19/05/2008
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48
		
111294

CATALDO
ANGELO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
26/02/1971		

19/05/2008

49
		
112832

NACLERIO
MARCO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
30/01/1970		

19/05/2008

50
		
113159

MACRI’
GREGORIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
04/07/1971		

19/05/2008

51
		
115043

MAFFIONE
SERGIO
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
16/01/1970		

19/05/2008

52
		
115262

CROCCO
GIUSEPPE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
18/07/1969		

19/05/2008

53
		
116970

PICARIELLO
PAOLO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
24/06/1970		

19/05/2008

54
		
117599

DE FAZIO
GENNARINO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
13/09/1969		

19/05/2008

55
		
117636

GRANATIERO
ANTONIO
C.C. MODENA
22/02/1972		

19/05/2008

56
		
119090

NATALE
ALBERTO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
02/01/1969		

19/05/2008

57
		
119311

BELTRAME
PIERPAOLO
C.C. FERRARA
16/08/1969		

19/05/2008

58
		
121599

LEO
VITO ANTONIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
05/08/1966		

19/05/2008

59
		
117076

DE GRAZIA
ANGELO
C.C. PISA
20/06/1975		

19/05/2008
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60
		
120139

GRECO
BENVENUTO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
20/11/1976		

19/05/2008

61
		
120050

COLANGELO
LEONARDO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
21/10/1976		

19/05/2008

62
		
108890

SCARAMELLA
MAURIZIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
09/07/1971		

19/05/2008

63
		
111429

GALLO CASSARINO
SALVATORE
C.C. AGRIGENTO
26/06/1970		

19/05/2008

64
		
103100

POLICARO
MAURIZIO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
09/04/1971		

19/05/2008

65
		
105529

GAIERO
STEFANO
C.C. GENOVA MARASSI
25/03/1971		

19/05/2008

66
		
103555

PIPITO’
LUCA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
15/07/1962		

19/05/2008

67
		
103243

COTZA
ENRICO
C.C. GENOVA MARASSI
17/12/1963		

19/05/2008

68
		
105889

CARTA
PINO
C.C. GENOVA MARASSI
31/03/1965		

19/05/2008

69
		
81362

CAVALLORO
MASSIMO
C.C. ROMA REGINA COELI
05/11/1962		

19/05/2008

70
		
76154

SCIARRILLO
GIUSEPPE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
18/07/1955		

19/05/2008

71
		
97032

BRUNENGO
LEONARDO
C.C. IMPERIA
29/07/1968		

19/05/2008
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72
		
101175

LEDDA
GIUSEPPE
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
26/08/1968		

19/05/2008

73
		
101115

FALCINELLI
FRANCESCO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
03/10/1969		

19/05/2008

74
		
105611

PERI
MASSIMO
C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
29/05/1969		

19/05/2008

75
		
105618

PIGNATARO
AGOSTINO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
16/01/1972		

19/05/2008

76
		
112461

ARENA
FABIO
C.C. MESSINA
17/04/1969		

19/05/2008

77
		
108891

SCILIPOTI
GAETANO
C.C. POTENZA
07/04/1972		

19/05/2008

78
		
118899

D’ANDREA
MAURIZIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
28/04/1970		

19/05/2008

79
		
110378

STRACUZZI
GIUSEPPE
C.R. CIVITAVECCHIA
01/07/1972		

19/05/2008

80
		
111474

LETTIERI
CARLO
C.C. ARIANO IRPINO
18/11/1970		

19/05/2008

81
		
115666

SANTO
ANTONIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
26/08/1969		

19/05/2008

82
		
116610

FIORE
ANTONINO
C.C. AGRIGENTO
02/08/1973		

19/05/2008

83
		
118422

PERRI
RAFFAELE
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
30/11/1968		

19/05/2008
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84
		
117460

RAU
BENEDETTO
C.C. ROMA REGINA COELI
01/07/1973		

19/05/2008

85
		
120244

PINTO
GIUSEPPE
C.C. ROMA REGINA COELI
31/01/1976		

19/05/2008

86
		
105596

MOSETTI
SERGIO
C.C. ROMA REGINA COELI
12/07/1971		

19/05/2008

87
		
115178

BOESSO
STEFANO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
24/08/1970		

19/05/2008

88
		
119823

FIORI
ROBERTO
C.C. FERMO
13/06/1975		

19/05/2008

89
		
115042

MADONNA
TOMMASO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
29/08/1971		

19/05/2008

90
		
118734

SILEO
GIUSEPPE
C.C. ROMA REGINA COELI
02/04/1974		

19/05/2008

91
		
101838

MINISTRINI
ROBERTO
C.R. SPOLETO
21/06/1969		

19/05/2008

92
		
106356

BATTISTA
ANTONIO
C.C. TARANTO
22/09/1972		

19/05/2008

93
		
110781

GAUDIO
ANTONIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
03/04/1969		

19/05/2008

94
		
117291

DELLA GATTA
ANTONIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
01/08/1973		

19/05/2008

95
		
118474

ROSITO
FRANCESCO
C.C. CARINOLA
17/11/1971		

19/05/2008
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96
		
108850

MOSETTI
ALESSANDRO
C.C. UDINE
30/12/1969		

19/05/2008

97
		
115342

FAPPIANO
FIORENZO
C.C. BENEVENTO
18/11/1969		

19/05/2008

98
		
115218

CARUSO
GENNARO
C.C. MODENA
12/06/1967		

19/05/2008

99
		
116751

RAGOSA
SIMONE
C.C. GENOVA MARASSI
28/10/1971		

19/05/2008

100
		
120154

LEGNANI
ORLANDO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
30/01/1974		

19/05/2008

101
		
111364

DI DONATO
MAURIZIO
C.C. FOGGIA
19/02/1965		

19/05/2008

102
		
102349

DESSI’
RICCARDO
I.P.M. QUARTUCCIU
17/12/1970		

19/05/2008

103
		
119869

MARRICCHI
ANDREA
C.R. ORVIETO
16/04/1975		

19/05/2008

104
		
93400

MICHIELON
FLAVIO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
03/04/1965		

19/05/2008

105
		
108812

FERRARO
MICHELE ANGELO
C.R. LODE’ MAMONE-LODE’
28/06/1971		

19/05/2008

106
		
81498

DI PRIMA
ROSARIO MARIO
C.C. CALTANISSETTA
10/12/1962		

19/05/2008

107
		
76006

PAOLICELLI
EUSTACHIO
C.C. MATERA
14/08/1962		

19/05/2008
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108
		
79050

SERGI
ADRIANO
C.C. ORISTANO
10/07/1963		

19/05/2008

109
		
98476

PINTALDI
VINCENZO
C.C. SIRACUSA
25/01/1967		

19/05/2008

110
		
103084

PACE
PAOLO
I.P.M. NAPOLI NISIDA
06/05/1971		

19/05/2008

111
		
105156

CITREA
NATALE
C.R. ROSSANO NUOVO COMPLESSO
19/03/1968		

19/05/2008

112
		
105973

PALERMO
CALOGERO PIERPAOLO
C.R. SAN CATALDO
29/06/1972		

19/05/2008

113
		
106378

CERVELLI
STEFANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
10/05/1972		

19/05/2008

114
		
107479

CIRAVOLO
PAOLO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
22/12/1972		

19/05/2008

115
		
112595

SATTA
GIORGIO
C.C. ASTI
17/04/1970		

19/05/2008

116
		
109017

FERRARA
VINCENZO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
01/05/1968		

19/05/2008

117
		
109556

CUSENZA
GIUSEPPE
C.C. TRAPANI
09/02/1970		

19/05/2008

118
		
111503

MANGANI
ANGELO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
24/02/1971		

19/05/2008

119
		
114704

SPINELLO
GIUSEPPE
C.C. SIRACUSA
02/09/1964		

19/05/2008
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120
		
114539

FALVO
VINCENZO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
19/03/1965		

19/05/2008

121
		
115265

CUFFARO
SALVATORE
C.C. AGRIGENTO
08/12/1969		

19/05/2008

122
		
115356

FIORENZANO
PAOLO
I.P.M. NAPOLI NISIDA
02/02/1968		

19/05/2008

123
		
115599

PIACQUADIO
ROCCO
C.C. FOGGIA
02/02/1972		

19/05/2008

124
		
116143

CARCEA
PANTALEONE
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
03/01/1970		

19/05/2008

125
		
116249

FOGAGNOLO
NICOLA
C.C. FERRARA
23/09/1972		

19/05/2008

126
		
116757

RICCHIUTI
VINCENZO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
24/06/1973		

19/05/2008

127
		
116808

TASCHINI
MARCO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
12/07/1973		

19/05/2008

128
		
116559

CRESCITELLI
ANTONIO
C.C. FOGGIA
02/09/1971		

19/05/2008

129
		
118242

D’ADDIO
GIUSEPPE
I.P.M. AIROLA
12/08/1968		

19/05/2008

130
		
118524

SORRENTI
PASQUALE
C.C. POTENZA
05/06/1968		

19/05/2008

131
		
117317

FARRUGGIA
SALVATORE
C.C. AGRIGENTO
10/09/1974		

19/05/2008
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132
		
117489

SCALA
SEBASTIANO
C.C. SIRACUSA
07/11/1973		

19/05/2008

133
		
119644

MUSSO
AURELIO
C.C. LA SPEZIA
19/04/1975		

19/05/2008

134
		
117108

GASPERINI
MASSIMILIANO
C.R. MASSA
14/01/1976		

19/05/2008

135
		
119910

PILIA
GIUSEPPE
S.F.P. MONASTIR
03/06/1976		

19/05/2008

136
		
102713

GRANATO
NOE’
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
04/12/1967		

19/05/2008

137
		
116255

GAGLIARDI
VINCENZO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
11/10/1965		

19/05/2008

138
		
119412

GIACOBBE
NUNZIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
01/10/1968		

19/05/2008

139
		
81433

CUTUGNO
SALVATORE
C.C. MESSINA
14/09/1963		

19/05/2008

140
		
100273

TOSCANO
EGIDIO
C.C. BARI
01/09/1963		

19/05/2008

141
		
100885

PROFITI
FRANCESCO
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
26/07/1965		

19/05/2008

142
		
103289

DORINO
ANTONIO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
16/05/1964		

19/05/2008

143
		
103962

MARUCCIA
VINCENZO
C.C. ALBA
07/07/1964		

19/05/2008
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144
		
104052

PRINCIOTTO
QUINTINO
C.C. TERAMO
09/12/1966		

19/05/2008

145
		
105951

LORETONI
MORENO
C.R. SPOLETO
20/02/1971		

19/05/2008

146
		
105905

DEL SESTO
FRANCESCO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
17/07/1970		

19/05/2008

147
		
107747

MIGLIACCIO
MAURIZIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
23/01/1973		

19/05/2008

148
		
108753

BERRUTI
ANDREA
C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO
25/05/1970		

19/05/2008

149
		
108934

BARBATO
PIETRO
C.R. ROMA REBIBBIA
06/12/1969		

19/05/2008

150
		
112694

PAUDICE
PASQUALE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
06/07/1969		

19/05/2008

151
		
116812

TOMACELLI
LUIGI
C.C. BENEVENTO
21/02/1974		

19/05/2008

152
		
116784

SANZARO
MASSIMILIANO
C.R. AUGUSTA
27/08/1973		

19/05/2008

153
		
117587

CIPRO
ALBERTO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO COMPL.
21/09/1967		

19/05/2008

154
		
118473

RONDANINI
LUIGI
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
28/05/1972		

19/05/2008

155
		
118916

DE MICHELE
GAETANO
C.C. BARI
01/12/1972		

19/05/2008
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156
		
119101

ORTESI
ANTONIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
11/07/1971		

19/05/2008

157
		
119775

CRISTOFARO
RAFFAELE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
25/07/1976		

19/05/2008

158
		
119934

SABIA
DONATO
C.C. FOGGIA
30/08/1976		

19/05/2008

159
		
120044

CHIAVAZZA
ALESSANDRO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
22/09/1973		

19/05/2008

160
		
119028

LEDDA
FAUSTO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
18/12/1972		

19/05/2008

161
		
108957

CARUSO
ALFONSO
C.C. BOLOGNA
18/05/1967		

19/05/2008

162
		
103910

LANDOGNA
ANTONINO
C.C. SIRACUSA
27/10/1966		

19/05/2008

163
		
114724

TRUMINO
GIANNI
C.C. GIARRE
03/05/1970		

19/05/2008

164
		
116466

VIZZINI
ANTONINO FABRIZIO
C.C. CALTAGIRONE
28/06/1968		

19/05/2008

165
		
104380

MARINO
ANTONINO
C.C. MESSINA
05/06/1970		

19/05/2008

166
		
106508

SALIS
GIOVANNI
C.C. ROMA REGINA COELI
04/07/1971		

19/05/2008

167
		
115297

DE LUCA
ITALO
I.P.M. CATANZARO
08/08/1966		

19/05/2008
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168
		
112476

GIAMPIETRO
GIUSEPPE
C.C. BARI
28/05/1969		

19/05/2008

169
		
81460

DEMARIA
RICCARDO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
05/04/1962		

19/05/2008

170
		
91128

ZOLLA
SERGIO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
21/06/1963		

19/05/2008

171
		
94417

PIDONE
NICOLO’
I.P.M. CATANIA
16/09/1960		

19/05/2008

172
		
97202

GENTILUCCI
NAZZARENO
C.C. GROSSETO
24/09/1966		

19/05/2008

173
		
100148

LA MANTIA
VINCENZO
C.C. MESSINA
22/08/1963		

19/05/2008

174
		
103322

GIUSTO
DANIELE
C.R. AUGUSTA
14/10/1965		

19/05/2008

175
		
105413

TRAVAGLIANTE
SALVATORE
C.C. PALERMO UCCIARDONE
27/04/1965		

19/05/2008

176
		
105645

SAVARINO
EMILIO
C.C. CALTANISSETTA
06/01/1970		

19/05/2008

177
		
105477

COLLUTO
SALVATORE
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
12/02/1972		

19/05/2008

178
		
106241

MURRI
VINCENZO
C.C. BRINDISI
22/09/1968		

19/05/2008

179
		
106234

MORCINELLI
COSIMO DAMIANO
C.C. MATERA
29/01/1969		

19/05/2008
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180
		
108081

PALUMBO
CARLO
C.C. BARI
10/04/1965		

19/05/2008

181
		
109448

BALBO
ROBERTO
C.R. SAN CATALDO
17/01/1969		

19/05/2008

182
		
110098

AMBROSINO
ANGELO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
03/04/1972		

19/05/2008

183
		
110912

PECA
MASSIMO
I.P. PARMA
20/04/1969		

19/05/2008

184
		
111351

DE MARCO
CESARE
C.C. BARI
08/11/1966		

19/05/2008

185
		
114306

DANILE
MASSIMO
C.C. AGRIGENTO
03/08/1973		

19/05/2008

186
		
114709

STERRANTINO
ROBERTO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
20/09/1970		

19/05/2008

187
		
115044

MAJOLINO
ANTONIO
C.C. MESSINA
14/07/1962		

19/05/2008

188
		
115224

CASTIGLIONE
ANTONINO
C.R. FAVIGNANA
02/08/1970		

19/05/2008

189
		
115615

PORCIELLO
VINCENZO
C.R. LIVORNO GORGONA
18/05/1972		

19/05/2008

190
		
115208

CARACCIOLO
ALFONZO
I.P.M. BOLOGNA
30/12/1964		

19/05/2008

191
		
115509

MELANDRINO
SALVATORE
C.C. TERMINI IMERESE
01/01/1970		

19/05/2008
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192
		
116186

D’ADDATO
MAURO
C.C. BARI
25/12/1964		

19/05/2008

193
		
116129

CAIO
MARIO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
05/01/1968		

19/05/2008

194
		
116547

COMITO
RAFFAELE
C.C. ROMA REGINA COELI
19/04/1973		

19/05/2008

195
		
118208

CATULLO
GIUSEPPE
C.C. LUCCA
09/06/1970		

19/05/2008

196
		
117236

BULLETTI
GIAN LUCA
C.C. PERUGIA CAPANNE
05/07/1970		

19/05/2008

197
		
119185

SALOTTA
EGIDIO
C.C. ENNA
21/04/1973		

19/05/2008

198
		
119682

ROCCHIO
GIANFRANCO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
21/04/1976		

19/05/2008

199
		
119817

FELICIELLO
ANTONIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
11/05/1974		

19/05/2008

200
DE SIMONE
		ULDERICO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
120088
30/09/1976		

19/05/2008

201
		
120215

OCCHIOGROSSO
FRANCESCO
C.C. BARI
23/03/1975		

19/05/2008

202
		
113050

SCATA’
SALVATORE
C.R. AUGUSTA
12/01/1972		

19/05/2008

203
		
118617

DE CIERI
ENZO
C.C. VERONA MONTORIO
02/08/1973		

19/05/2008
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204
		
105903

DE FRANCESCO
MAURO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
14/08/1970		

19/05/2008

205
		
110100

ANDOLINA
FEDERICO
C.C. SIRACUSA
24/10/1973		

19/05/2008

206
		
103888

GRANDE
DARIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
21/04/1966		

19/05/2008

207
		
109650

GIACALONE
PAOLO SERGIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
28/05/1963		

19/05/2008

208
		
115577

PARADISO
SALVATORE
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
12/05/1969		

19/05/2008

209
		
107973

FERRARELLO
SALVATORE
C.C. ENNA
19/10/1965		

19/05/2008

210
		
110366

SIMONI
ANGELO
C.R. ROMA REBIBBIA
05/12/1972		

19/05/2008

211
		
102305

BORRELLI
GIORGIO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
16/12/1970		

19/05/2008

212
		
102693

FUNARI
FERDINANDO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
06/12/1963		

19/05/2008

213
		
105632

RICCIARDI
PASQUALE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
03/01/1971		

19/05/2008

214
		
106291

QUARTA
FERNANDO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
25/02/1963		

19/05/2008

215
		
106375

CARTA
SEBASTIANO
C.C. NUORO
03/12/1969		

19/05/2008
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216
		
108744

ANTEI
MAURIZIO
C.C. TERNI
28/10/1970		

19/05/2008

217
		
108901

STRANGES
GIUSEPPE
C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO
10/03/1972		

19/05/2008

218
		
109159

RICCIARDI
LUCIANO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
13/12/1965		

19/05/2008

219
		
111207

ANGILERI
SALVATORE
C.C. TRAPANI
20/03/1966		

19/05/2008

220
		
112776

MONARDO
DOMENICO
C.C. PRATO
25/03/1972		

19/05/2008

221
		
115633

REA
OLINDO
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
16/03/1972		

19/05/2008

222
		
115405

GRECO
GIANFRANCO
C.C. ENNA
27/11/1968		

19/05/2008

223
		
116794

SILVAROLI
DOMENICO
C.C. TERAMO
14/06/1973		

19/05/2008

224
		
117453

PROIETTI
EMILIANO
C.C. VELLETRI
01/05/1973		

19/05/2008

225
		
118915

DEMARA
FILIPPO
C.C. CAGLIARI
07/03/1972		

19/05/2008

226
		
104502

SEBASTIANELLI
FRANCESCO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
19/06/1971		

19/05/2008

227
		
107584

PASCALICCHIO
CORRADO
C.C. BOLOGNA
17/11/1964		

19/05/2008
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228
		
120093

DI BUONO
PASQUALE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
04/09/1976		

19/05/2008

229
		
120286

SICILIA
FRANCESCO
C.C. CALTANISSETTA
25/11/1975		

19/05/2008

230
		
114899

SILLA
ANTONIO GIOVANNI
C.R. SULMONA
21/08/1967		

19/05/2008

231
		
119972

VANNI
LEANDRO
C.C. LIVORNO
18/07/1975		

19/05/2008

232
		
116722

PERROTTA
ANTONIO
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
10/12/1972		

19/05/2008

233
		
119163

RENDA
AGRIPPINO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
14/02/1971		

19/05/2008

234
		
118917

DE POFI
PIETRO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
23/09/1970		

19/05/2008

235
		
116671

MALORNI
MICHELE
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
08/08/1972		

19/05/2008

236
		
102258

TRONCA
ROBERTO
C.C. FERRARA
03/01/1966		

19/05/2008

237
		
117235

BUDIN
MARCO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
23/09/1974		

19/05/2008

238
		
85010

SANTACROCE
SALVATORE
C.R. AUGUSTA
26/08/1963		

19/05/2008

239
		
88470

GRASSI
GUIDO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
15/09/1962		

19/05/2008
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240
		
90900

LO BELLO
SALVATORE
C.C. CALTANISSETTA
25/07/1965		

19/05/2008

241
		
103543

OLIVERI
ANTONIO
C.C. MESSINA
12/06/1959		

19/05/2008

242
		
104319

EPIFANI
GIANLUCA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
04/12/1970		

19/05/2008

243
		
104850

TOLA
GIORGIO
C.C. NUORO
21/06/1969		

19/05/2008

244
		
105792

IMPROTA
VINCENZO
C.R. SPOLETO
18/12/1968		

19/05/2008

245
		
106022

TROIANO
MASSIMILIANO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
20/02/1970		

19/05/2008

246
		
107770

PIETRANGELI
FABRIZIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
01/05/1971		

19/05/2008

247
		
110007

MAESTRI
ERIK
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
27/11/1964		

19/05/2008

248
		
110442

CISTARO
RENATO
C.C. BOLOGNA
04/11/1967		

19/05/2008

249
		
110925

RAGUSA
SALVATORE GIUSEPPE
C.R. AUGUSTA
12/02/1969		

19/05/2008

250
		
114395

RANDAZZO
DAVIDE
I.P. PARMA
14/01/1973		

19/05/2008

251
		
114364

META
ROBERTO
C.C. PERUGIA CAPANNE
18/03/1974		

19/05/2008
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252
		
113201

PAGLIA
POTITO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
15/08/1970		

19/05/2008

253
		
116641

GUIDA
GIUSEPPE
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
25/11/1972		

19/05/2008

254
		
116807

TARANTINO
GIOVANNI
C.C. FERRARA
24/02/1974		

19/05/2008

255
		
118197

CARUSO
GIOVANNI ANTONIO
C.C. SIRACUSA
26/08/1970		

19/05/2008

256
		
118806

BONADDIO
GIUSEPPE
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
02/12/1972		

19/05/2008

257
		
119908

PEPI
MARCO
C.R. SAN GIMIGNANO
11/12/1975		

19/05/2008

258
		
103557

PISA
ANTONIO
C.C. TERMINI IMERESE
20/06/1966		

19/05/2008

259
		
117387

MARZANI
ROBERTO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
22/10/1973		

19/05/2008

260	UNGARO
		
VITO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
104532
21/03/1969		

19/05/2008

261
		
108883

ROMOLI
MAURIZIO
C.R. SPOLETO
12/11/1971		

19/05/2008

262
		
120043

CHIAPPETTA
GIUSEPPE
C.C. PISA
30/10/1975		

19/05/2008

263
		
72261

MONTINARO
DONATO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
12/11/1959		

19/05/2008
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264
		
99916

ROBERTO
SAVERIO
C.C. BARI
10/04/1962		

19/05/2008

265
		
105423

VENTO
MASSIMO CLAUDIO
C.C. GENOVA MARASSI
22/07/1965		

19/05/2008

266
		
118205

CATANIA
GIUSEPPE
C.R. FAVIGNANA
23/05/1971		

19/05/2008

267
		
109065

LA ROCCA
GIROLAMO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
26/11/1969		

19/05/2008

268
		
110148

CAVALIERE
MASSIMILIANO
C.R. AUGUSTA
10/04/1973		

19/05/2008

269
		
113055

OTTAVIANO
GENNARO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
23/01/1972		

19/05/2008

270
		
116302

LO BIANCO
ATTILIO
C.C. PAOLA
04/09/1965		

19/05/2008

271
		
119088

NAPOLITANO
LUIGI
C.C. BENEVENTO
27/08/1970		

19/05/2008

272
		
105988

PUCCINI
ROBERTO
C.R. PORTO AZZURRO
26/06/1971		

19/05/2008

273
		
106174

IAMONTE
PASQUALE
C.C. BRISSOGNE AOSTA
18/08/1967		

19/05/2008

274
		
109156

RANDISI
SALVATORE
I.P.M. CATANIA
11/03/1969		

19/05/2008

275
		
76271

ARBA
LUIGI
S.F.P. MONASTIR
14/08/1961		

19/05/2008
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276
		
91575

ZUCCA
VALTER PIETRO
I.P.M. QUARTUCCIU
26/08/1961		

19/05/2008

277
		
93273

ATZENI
MARIO RAIMONDO
C.C. NUORO
11/10/1965		

19/05/2008

278
		
95707

TARANTA
DOMENICO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
08/04/1965		

19/05/2008

279
		
97486

TOMASI
FABRIZIO
C.C. TRENTO
16/09/1966		

19/05/2008

280
		
107783

RONDINELLI
DOMENICO
C.C. COMO
19/11/1972		

19/05/2008

281
		
108908

TINO
DOMENICO ANTONIO
C.C. ROMA REGINA COELI
08/05/1971		

19/05/2008

282
		
108747

AZZARO
MASSIMO
C.R. NOTO
07/08/1970		

19/05/2008

283	USELLI
		
GIANPIETRO SALVATORE
C.R. LIVORNO GORGONA
117738
04/07/1969		

19/05/2008

284
		
113117

CASCINO
CALOGERO
C.C. AGRIGENTO
23/08/1971		

19/05/2008

285
		
114468

BIANCA
SALVATORE
C.R. AUGUSTA
10/02/1969		

19/05/2008

286
		
116607

FERRO
GIOVANNI
C.C. AGRIGENTO
13/10/1973		

19/05/2008

287
		
117642

IANIGRO
LUCIANO
C.C. MODENA
26/06/1969		

19/05/2008
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288
		
118458

RICCI
MASSIMILIANO
C.R. MASSA
15/09/1972		

19/05/2008

289
		
117488

SCADUTO
FRANCESCO MICHELE DAVIDE C.C. CATANIA BICOCCA
23/10/1974		

19/05/2008

290
		
113021

AUGUANNO
VITO
C.C. CASTELVETRANO
26/08/1971		

19/05/2008

291
		
116781

SANTARELLI
FABRIZIO
C.R. SPOLETO
10/08/1971		

19/05/2008

292
		
104421

ORECCHIONI
ANTONIO
C.C. ROMA REGINA COELI
04/09/1970		

19/05/2008

293
		
104308

DINI
DAVIDE
C.R. FOSSOMBRONE
16/08/1971		

19/05/2008

294
		
104885

BRACHETTI
RICCARDO
C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP
03/07/1970		

19/05/2008

295
		
107664

CAPITANI
ROBERTO
C.C. ROMA REGINA COELI
20/02/1971		

19/05/2008

296
		
108844

MILANESE
PIERPAOLO
C.R. SPOLETO
06/12/1972		

19/05/2008

297
		
108745

APREA
SERGIO
C.C. LIVORNO
25/08/1971		

19/05/2008

298
		
110153

CIOCCI
PASQUALE
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
21/10/1972		

19/05/2008

299
		
110765

FRAGASSI
ROBERTO
C.C. BRINDISI
17/12/1965		

19/05/2008
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300
		
112904

GIOIELLA
BENEDETTO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
10/07/1969		

19/05/2008

301
		
116422

SCARSO
ANGELO
C.R. AUGUSTA
03/12/1969		

19/05/2008

302
		
117327

FRAIME
GIANLUCA
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
31/01/1973		

19/05/2008

303
		
118603

CICCONE
MASSIMO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C
16/09/1972		

19/05/2008

304
		
119337

CARDINALE
GIANNI
C.C. ANCONA
14/02/1973		

19/05/2008

305
		
116404

RISUCCI
DOMENICO
I.P. PARMA
05/08/1970		

19/05/2008

306
		
109830

SERRA
FABBRIZIO
C.C. GENOVA MARASSI
31/08/1969		

19/05/2008

307
		
120076

D’ARMINI
MAURIZIO
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
01/01/1974		

19/05/2008

308
		
107579

PAGLIA
LUIGI
C.C. FORLI’
30/10/1969		

19/05/2008

309
		
114646

PATANE’
GIUSEPPE
C.C. PALERMO UCCIARDONE
25/11/1970		

19/05/2008

310
		
114803

GIAMMETTA
GIULIANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
02/04/1968		

19/05/2008

311
		
79059

SOLLIMA
CALOGERO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
11/08/1954		

19/05/2008
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312
		
92605

VARGAS
LUIGI
O.P. AVERSA F. SAPORITO
24/01/1965		

19/05/2008

313
		
99374

CARCANGIU
GIOVANNI ANTONIO
C.C. BOLOGNA
23/03/1968		

19/05/2008

314
		
101897

RICCA
GIUSEPPE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
03/05/1969		

19/05/2008

315
		
108585

MAIELLO
MICHELE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
06/09/1967		

19/05/2008

316	USAI
		
OMERO
C.C. PISTOIA
108717
06/07/1970		

19/05/2008

317
		
109310

FANTONI
STEFANO
C.R. FOSSOMBRONE
15/05/1966		

19/05/2008

318
		
110643

CARDINALE
LUIGI
C.C. FORLI’
29/05/1967		

19/05/2008

319
		
112941

FIORE
SERAFINO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
12/10/1968		

19/05/2008

320
		
114974

D’ANZI
MOSE’
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
19/09/1965		

19/05/2008

321
		
115700

SOLETTA
ANTONINO
I.P.M. BOLOGNA
15/06/1970		

19/05/2008

322
		
116448

TORNABENE
GAETANO
I.P.M. CATANIA
21/08/1969		

19/05/2008

323
		
118681

MONTINARI
GIUSEPPE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
01/04/1974		

19/05/2008
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324
		
118740

SORRENTINO
ALFONSO
C.C. PISTOIA
26/01/1973		

19/05/2008

325
		
120069

CURCI
SAVINO
C.R. FOSSOMBRONE
01/10/1975		

19/05/2008

326
		
118738

SIMONETTI
GIUSEPPE
C.C. REGGIO DI CALABRIA
10/02/1968		

19/05/2008

327
		
116767

RONDADINI
PARIDE
C.R. FOSSOMBRONE
27/04/1973		

19/05/2008

328
		
108742

ALBANESE
NICOLA
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
23/06/1970		

19/05/2008

329
		
92978

BOCCARELLO
BIAGIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
21/07/1964		

19/05/2008

330
		
106364

BONI
FABIO
C.R. SULMONA
02/09/1971		

19/05/2008

331
		
107965

FANELLI
VINCENZO
C.C. TARANTO
17/09/1967		

19/05/2008

332
		
118502

SCARPACI
GAETANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
08/07/1971		

19/05/2008

333
		
110107

ARONICA
FILIPPO
C.R. SAN CATALDO
01/11/1973		

19/05/2008

334
		
111388

D’ONOFRIO
DANIELE
C.C. LANCIANO
30/06/1966		

19/05/2008

335
		
115636

RENDA
ANTONIO FABIO
C.C. FERRARA
30/09/1968		

19/05/2008
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336
		
116312

MANCA
ALESSANDRO
C.C. ROMA REGINA COELI
31/03/1972		

19/05/2008

337
		
116758

RICCI
LUIGI
I.P. PARMA
12/12/1972		

19/05/2008

338
		
116816

TRAETTINO
LORENZO
C.C. PRATO
25/07/1967		

19/05/2008

339
		
111077

DE SANCTIS
ARMANDO
C.C. ANCONA
24/03/1963		

19/05/2008

340
		
116234

FAIS
LUCA
C.R. LIVORNO GORGONA
30/11/1971		

19/05/2008

341
		
117469

ROSELLI
MICHELE
C.R. FOSSOMBRONE
20/07/1972		

19/05/2008

342
		
106248

NICASTRO
VINCENZO
C.C. GIARRE
19/01/1963		

19/05/2008

343
		
103197

CARDINALE
LUIGI
C.C. LUCCA
15/03/1966		

19/05/2008

344
		
112819

ZOLLE
LUCA
C.C. TRIESTE
24/07/1972		

19/05/2008

345
		
84778

MONCADA
FRANCESCO
C.C. CALTANISSETTA
29/05/1964		

19/05/2008

346
		
103978

MISTRETTA
GAETANO ALESSANDRO
C.P.A. CALTANISSETTA
18/09/1964		

19/05/2008

347
		
104408

NAPOLITANO
ALFONSO
C.C. PRATO
13/05/1970		

19/05/2008
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348
		
104495

SAVIGNANO
GIOVANNI
C.C. COMO
31/08/1969		

19/05/2008

349
		
106368

BREGLIA
FABIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
30/12/1972		

19/05/2008

350
		
107782

RIZZONI
SIMONE
C.C. BOLOGNA
07/05/1972		

19/05/2008

351
		
108538

FINOCCHIO
FRANCO
C.C. MODENA
13/04/1968		

19/05/2008

352
		
108875

PUGI
ALESSANDRO
C.R. PORTO AZZURRO
14/04/1972		

19/05/2008

353
		
109363

MOSCAGIULI
RUGGERO
C.R. PORTO AZZURRO
13/09/1963		

19/05/2008

354
		
109747

NARDUZZI
GIORGIO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
18/05/1967		

19/05/2008

355
		
110732

D’ONOFRIO
CARLO
C.C. ANCONA
14/08/1970		

19/05/2008

356
		
117003

SARDI
IVANO
C.C. PRATO
04/03/1966		

19/05/2008

357
		
119561

SCHIAVONE
GIOVANNI
C.C. PISA
22/07/1969		

19/05/2008

358
		
119677

RAUCCIO
PAOLO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
19/02/1973		

19/05/2008

359
		
88370

DI PROSPERO
PAOLO
C.C. ANCONA
12/03/1964		

19/05/2008
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360
		
97160

FARINA
ROBERTO
C.R. SPOLETO
31/07/1967		

19/05/2008

361
		
108490

D’ANDOLA
NICOLA
C.C. FOGGIA
30/04/1969		

19/05/2008

362
		
115631

RAMIERI
GIUSEPPE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
07/10/1967		

19/05/2008

363
		
115660

SALIMBENI
LUCA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
21/04/1971		

19/05/2008

364
		
116584

DI GIACINTO
ALESSANDRO
C.C. CHIETI
19/08/1972		

19/05/2008

365
		
116839

BASILE
SALVATORE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
26/01/1971		

19/05/2008

366
		
118728

SAVALLI
ANTONINO
C.R. FAVIGNANA
24/04/1974		

19/05/2008

367
		
118691

PASANISI
SALVATORE
C.C. PADOVA
10/01/1975		

19/05/2008

368
		
116401

RESTA
SALVATORE MARIO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
31/05/1969		

19/05/2008

369
		
81921

ROSSI
LORENZO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
17/12/1963		

19/05/2008

370
		
104393

MAUTONE
ANTONIO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
15/01/1970		

19/05/2008

371
		
105989

QUADRINI
ANDREA
C.C. BOLOGNA
27/07/1970		

19/05/2008
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372
		
106456

MARTINO
PAOLO
C.C. FERRARA
05/02/1971		

19/05/2008

373
		
107631

VALOPPI
CRISTIANO
C.C. PORDENONE
19/12/1964		

19/05/2008

374
		
109092

MARTI
GREGORIO DOMENICO
I.P. PARMA
01/05/1966		

19/05/2008

375
		
110373

SPARAGNA
FRANCESCO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
12/06/1972		

19/05/2008

376
		
114338

GRECO
ALFONSO
C.R. MILANO OPERA
23/06/1973		

19/05/2008

377
		
112707

ROTUNNO
ANTONIO
C.C. FERRARA
26/10/1968		

19/05/2008

378
		
116104

ATZENI
ALBERTO
C.R. MILANO OPERA
27/09/1972		

19/05/2008

379
		
118423

PERRONE
FRANCESCO
C.C. PISA
20/05/1972		

19/05/2008

380
		
119085

MOTTOLA
BRUNO
C.C. PISTOIA
22/05/1970		

19/05/2008

381
		
117119

LA MACCHIA
ALESSIO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
14/01/1975		

19/05/2008

382
		
119974

VENIENTI
VALERIO
C.R. SAN GIMIGNANO
18/09/1974		

19/05/2008

383
		
120294

SPANO’
SEBASTIANO RAIMONDO
C.C. CALTANISSETTA
24/10/1973		

19/05/2008
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384
		
85688

BUONPENSIERO
MICHELE
C.C. BARI
12/05/1963		

19/05/2008

385
		
92749

SANTUCCI
ATTILIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
24/03/1958		

19/05/2008

386
		
108775

COLAROSSI
FRANCESCO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
27/04/1971		

19/05/2008

387
		
116252

FRACASSI
MICHELE
C.C. ANCONA
27/02/1965		

19/05/2008

388
		
118333

LEO
GERARDO ANGELO
C.R. SAN SEVERO
24/02/1972		

19/05/2008

389
		
120010

BATTISTA
ERMINIO
C.C. MESSINA
10/11/1973		

19/05/2008

390
		
101761

DELLA RICCA
PAOLO
C.C. GORIZIA
24/02/1968		

19/05/2008

391
		
105196

DI LEO
ANTONIO DOMENICO
C.C. MODENA
25/05/1963		

19/05/2008

392
		
82717

DI FABIO
CARLO
C.C. LUCCA
04/11/1960		

19/05/2008

393
		
101651

SABINO
ANTONIO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
09/11/1964		

19/05/2008

394
		
105008

PEREZ
ANTONINO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
11/09/1971		

19/05/2008

395
		
106421

FEDERICO
FILIPPO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
18/11/1972		

19/05/2008
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396
		
111514

MASCIELLO
CARLO RAFFAELE
C.C. RAVENNA
16/06/1966		

19/05/2008

397
		
114428

TOMASSO
ROBERTO
C.C. BOLOGNA
23/03/1973		

19/05/2008

398
		
116739

PIU
ANDREA
C.C. BOLZANO
22/11/1972		

19/05/2008

399
		
116558

CREPALDI
DENI
C.C. PADOVA
29/06/1974		

19/05/2008

400
		
120321

VINCENTINI
EMILIANO
C.C. PADOVA
09/10/1974		

19/05/2008

401
		
109228

AMERICO
MICHELE
C.R. SULMONA
03/07/1970		

19/05/2008

402
		
107477

CIGNITTI
FEDERICO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
24/08/1969		

19/05/2008

403
		
120238

PEZZUTO
ANTONIO
C.C. ANCONA
25/10/1975		

19/05/2008

404
		
119112

PARISI
TOMMASO
C.C. PISA
24/06/1966		

19/05/2008

405
		
105474

CITARELLA
RAFFAELE
C.C. VIGEVANO
25/02/1971		

19/05/2008

406
		
117739

VACCHINI
BORIS
C.C. VIGEVANO
11/02/1972		

19/05/2008

407
		
120304

TELESCA
FEDERICO
I.P.M. POTENZA
21/03/1975		

19/05/2008
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408
		
82329

SUMA
PAOLO FRANCESCO
C.L. MODENA SALICETA S.GIULIANO
26/09/1961		

19/05/2008

409
		
101187

MAGNI
ELIO
C.C. FERRARA
12/02/1968		

19/05/2008

410
		
103588

SANTO
MAURIZIO
C.C. TRAPANI
28/02/1965		

19/05/2008

411
		
105658

SUMMA
FRANCESCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
22/08/1971		

19/05/2008

412
		
109345

MAGNOLO
LORENZO SALVATORE
C.C. COMO
22/06/1966		

19/05/2008

413
		
110198

DOTOLI
MATTEO
C.C. BOLOGNA
18/08/1970		

19/05/2008

414
		
119058

MARINARO
DOMENICO
C.C. FERRARA
23/10/1970		

19/05/2008

415
		
114358

MATRAXIA
PASQUALE
C.C. MONZA
22/03/1972		

19/05/2008

416
		
120291

SOCCIARELLI
GIULIANO
C.C. PERUGIA CAPANNE
05/11/1973		

19/05/2008

417
		
110978

TAVONI
GIANCARLO
C.C. FERMO
28/05/1966		

19/05/2008

418
		
98424

MOTTOLA
ANTONIO
C.C. CAMERINO
04/11/1968		

19/05/2008

419
		
119747

BRUNI
ALFREDO
C.C. FERMO
12/07/1973		

19/05/2008
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420
		
115694

SIMONE
ALESSANDRO
C.C. BOLOGNA
02/03/1971		

19/05/2008

421
		
116799

SPADA
LUCA
C.C. PESARO
08/08/1972		

19/05/2008

422
		
117718

SCHINAIA
VINCENZO
C.C. FOGGIA
13/09/1965		

19/05/2008

423
		
105940

GREGORI
ALESSANDRO
C.C. VERONA MONTORIO
10/07/1970		

19/05/2008

424
		
117140

MONDAVI
ALESSANDRO
C.R. FOSSOMBRONE
16/01/1976		

19/05/2008

425
		
104426

PALUZZI
PAOLO
C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
09/10/1968		

19/05/2008

426
		
109366

NICOSIA
GIUSEPPE
C.R. MILANO OPERA
10/10/1964		

19/05/2008

427
		
110317

PERSICHINI
FABIO
C.C. ANCONA
04/10/1970		

19/05/2008

428
		
116277

GUALTIERI
MAURIZIO ALESSANDRO
C.C. L’AQUILA
31/03/1969		

19/05/2008

429
		
116896

DUCA
PIETRO
C.R. PORTO AZZURRO
04/12/1968		

19/05/2008

430
		
119765

CIERVO
ROBERTO
C.R. MILANO OPERA
25/07/1975		

19/05/2008

431
		
120120

FOSCHINI
CLAUDIO
C.C. MONZA
10/11/1975		

19/05/2008
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432
		
105964

MEGA
FRANCESCO
C.C. BRINDISI
24/11/1969		

19/05/2008

433
		
109883

VITUCCI
SIMONE SILVANO
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
07/10/1968		

19/05/2008

434
		
114823

LOCCI
LUCIANO
C.C. BUSTO ARSIZIO
16/11/1966		

19/05/2008

435
		
114566

GIGLIO
LUCIANO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
02/12/1969		

19/05/2008

436
		
105979

PICCIANO
LUCA
C.R. SULMONA
10/03/1971		

19/05/2008

437
		
114655

PETRELLA
RENATO
C.C. BUSTO ARSIZIO
19/05/1970		

19/05/2008

438
		
114417

SEGRETO
FABIO FRANCO
C.C. IVREA
29/03/1973		

19/05/2008

439
		
115372

FRAZZITTA
ANTONINO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
19/03/1967		

19/05/2008

440
		
118146

ARMENTANO
PASQUALE
C.C. PAVIA
23/09/1972		

19/05/2008

441
		
118782

ANDOLINA
GIUSEPPE
C.C. VARESE
20/08/1969		

19/05/2008

442
		
104213

BERNARDI
PIETRO
C.C. FOGGIA
11/06/1968		

19/05/2008

443
		
105443

ASCENZO
MARCELLO
C.C. PESCARA
25/08/1969		

19/05/2008
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444
		
105954

MALGIERI
ENTONI
C.C. PESCARA
26/11/1971		

19/05/2008

445
		
119113

PAROLISE
ANTONIO
C.R. SAN GIMIGNANO
07/06/1965		

19/05/2008

446
		
111073

DELIPERI
SANDRO
C.C. MODENA
02/12/1967		

19/05/2008

447
		
108059

NATOLI
MICHELE
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
18/04/1969		

19/05/2008

448
		
108819

GEMIN
CLAUDIO
C.C. TREVISO
28/11/1972		

19/05/2008

449
		
111730

ZAMPOGNI
EMOLO
C.R. SPOLETO
03/09/1966		

19/05/2008

450
		
115622

PROSCIA
PAOLO GIUSEPPE
C.C. BARI
21/01/1965		

19/05/2008

451
		
116580

DESSI’
GIANLUCA
C.C. PESCARA
31/08/1972		

19/05/2008

452
		
120201

MONTALBANO
EMANUELE
C.C. BUSTO ARSIZIO
22/08/1975		

19/05/2008

453
		
120229

PASSARETTA
GIANLUCA
C.C. MONZA
17/02/1975		

19/05/2008

454
		
119479

MAZZOLI
MAURO
C.C. PERUGIA CAPANNE
11/01/1969		

19/05/2008

455
		
83334

VAGNINI
ADRIANO
C.R. FOSSOMBRONE
25/02/1963		

19/05/2008
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456	UBALDUCCI
		
FRANCO
C.C. PESARO
80496
21/03/1963		

19/05/2008

457
		
82991

MARCHETTI
MARZIO
C.R. FOSSOMBRONE
01/03/1963		

19/05/2008

458
		
97251

LOBERTI
STEFANO
C.R. FOSSOMBRONE
05/11/1966		

19/05/2008

459
		
98533

SBARDELLA
MASSIMILIANO
C.C. PESARO
26/10/1968		

19/05/2008

460
		
104517

TABOLITZKI
DAVIDE
C.R. SULMONA
27/02/1969		

19/05/2008

461
		
105765

FABIANO
DOMENICO
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
08/05/1964		

19/05/2008

462
		
105939

GIULIANI
FABIO LUCA
C.C. ASCOLI PICENO
26/06/1969		

19/05/2008

463
		
119446

LUCARELLI
FERDINANDO
C.R. TURI
30/04/1967		

19/05/2008

464	URSO
		
RUGGERO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
119259
23/02/1969		

19/05/2008

465
		
112829

NIGRETTI
MICHELE ANTONIO
C.C. BARI
23/08/1969		

19/05/2008

466
		
112949

GALLORINI
ADOLFO
C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO
15/06/1971		

19/05/2008

467
		
113224

RUBINO
FELICE
C.C. MONZA
10/12/1972		

19/05/2008
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468
		
115681

SCHILLACI
PAOLO
I.P.M. L’AQUILA L. FERRARI
19/04/1971		

19/05/2008

469
		
116241

FICCO
VINCENZO
C.C. PORDENONE
12/05/1970		

19/05/2008

470
		
116687

MONACCHI
SIMONE
C.C. PESARO
15/02/1971		

19/05/2008

471
		
119134

PIGNATELLI
MORENO
C.C. L’AQUILA
17/07/1971		

19/05/2008

472
		
118993

GIAMPAOLO
AGOSTINO
C.C. FERMO
06/09/1971		

19/05/2008

473
		
110370

SORIANI
CLAUDIO
C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO
31/03/1972		

19/05/2008

474
		
84342

CARTONI
ROBERTO
C.C. PERUGIA CAPANNE
08/05/1963		

19/05/2008

475
		
114841

MAZZARELLI
GIANNI
C.C. MILANO SAN VITTORE
15/06/1970		

19/05/2008

P.D.G. 20-6-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendente Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.
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1
		
69875

NAPOLITANO
GIOVANNI
C.C. LECCO
06/08/1960		

05/01/2008

2
		
70454

TRESCA
NICOLA
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
12/06/1961		

13/01/2008
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3
		
68367
4
		
61915
5
		
68661

GIACOMELLI
CLAUDIO

22/06/1960		

PAOLINO

FILOMENO

8
		
68941
9
		
68860
10
		
68966

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

13/11/1960		

GIUSEPPE

68953

03/05/2008

PORCELLUZZI

		

7

C.R. FAVIGNANA

06/03/1958		

CHIOCCA

		

02/05/2008

SPAGNOLO

6
68921

C.C. PESARO

08/05/2008

C.R. SPOLETO

06/07/1955		

22/05/2008

D’ASTA
GIUSEPPE

C.C. TRAPANI

22/09/1960		

22/05/2008

COSTANZO
GIUSEPPE

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

04/11/1959		

22/05/2008

ARBA
GIOVANNI

S.F.P. MONASTIR

05/06/1956		

22/05/2008

DE PASCALE
LUIGI

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

13/07/1957		

22/05/2008

PP.D.G. 4-7-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
L’assistente del ruolo maschile del personale del Corpo di polizia penitenziaria PAZIENZA Cosimo, nato il 10 dicembre 1971,
matricola ministeriale n. 105002, è promosso alla qualifica di «Assistente Capo» del Corpo medesimo, con decorrenza giuridica ed economica dal 9 novembre 2005.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado SORTINO Paolo, nato il 29 novembre 1971.

L’assistente del ruolo femminile del personale del Corpo di polizia penitenziaria DE FILIPPO Maria Pia, nata il 1° luglio 1963,
matricola ministeriale n. 108313, è promosso alla qualifica di «Assistente Capo» del Corpo medesimo, con decorrenza giuridica ed economica dal 19 aprile 2007.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado GIRAUDI BARALE Franca, nato il 15 marzo 1955.
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Promozione per merito straordinario
PP.D.G. 4-7-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
L’Assistente di polizia penitenziaria BOZ Paola, nata il 28 marzo 1972, matricola ministeriale 121918, in servizio presso la Casa
Circondariale di Pordenone, è promossa, ai fini giuridici ed economici, «assistente capo» nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dal 18 novembre 2007 per «merito straordinario».
L’Agente scelto di polizia penitenziaria CARRARA Vera, nata il 6 aprile 1980 matricola ministeriale 131483, in servizio presso la
Casa Circondariale di Bergamo, è promossa, ai fini giuridici ed economici, «assistente» nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
29 marzo 2008 per «merito straordinario».
L’Agente di polizia penitenziaria IPPOLITO Luigi, nato il 7 agosto 1973 matricola ministeriale 131714, in servizio presso la Casa
Circondariale di Piacenza, è promosso, ai fini giuridici ed economici, «agente scelto» nel Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
29 luglio 2007 per «merito straordinario».

Attribuzione scatti di stipendio
P.D.G. 4-7-2008 - V° U.C.B. 12-8-2008
All’Agente scelto di polizia penitenziaria KOSTNER Carolina, nata l’8 febbraio 1987, matricola ministeriale 132213, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono attribuiti tre scatti di stipendio, pari ciascuno al 2,50 per cento
dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità a decorrere dal 20 marzo 2008.

Defunti

Magistrati
Il dott. Enricomaria Garbellotto, nato a Capua il 1° marzo 1946, presidente di sezione presso la Corte di Appello di Venezia,
è deceduto in data 14 settembre 2008.

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