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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli e
Salerno per il biennio 2000/2001.

Modificazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Napoli per
il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 16 gennaio,
2 aprile e 30 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Napoli.

Modificazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Napoli per
il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Napoli.

Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2000/2001
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
per il biennio 2000/2001, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio, 12 dicembre 2007 e 23 gennaio, 9 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Salerno.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di integrazione e modifica delle tabelle di composizione della Corte di
Appello di Ancona, dei Tribunali di Catanzaro e Grosseto
per il biennio 2004/2005.

Integrazione e modifica tabellare della Corte di Appello di
Ancona biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la integrazione e modifica tabellare della Corte di Appello
di Ancona per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 7 febbraio e 11 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Ancona.
Integrazione e modifica tabellare della Corte di Appello di
Ancona biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la integrazione e modifica tabellare della Corte di
Appello di Ancona per il biennio 2004/2005, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 11 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Ancona.
Integrazione tabellare del Tribunale di Catanzaro
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la integrazione tabellare del Tribunale di
Catanzaro per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 6 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catanzaro.
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Integrazione e modifica tabellare del Tribunale di Grosseto
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la integrazione e modifica tabellare del Tribunale di
Grosseto per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
10 gennaio, 25 luglio 2007 e 13 febbraio, 11 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Grosseto.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione della Corte di Appello di Bari, dei
Tribunali di Lucera, Foggia, Reggio Emilia, Siracusa, Vibo
Valentia, Lecce, Roma, Sala Consilina, Trento e del Tribunale
per i Minorenni di Torino per il biennio 2004/2005.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Bari
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di Bari per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
24 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Bari.
Modificazione tabellare del Tribunale di Lucera
biennio 2004/2005

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Foggia.
Modificazione tabellare del Tribunale di Reggio Emilia
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Reggio
Emilia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
6 giugno, 27 giugno e 12 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio Emilia.
Modificazione tabellare del Tribunale di Siracusa
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Siracusa per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 10 gennaio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Siracusa.
Modificazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Lucera per
il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 aprile 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lucera.

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Vibo Valentia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 5 dicembre e 12 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vibo Valentia.

Modificazione tabellare del Tribunale di Foggia
biennio 2004/2005

Modificazione tabellare del Tribunale di Lecce
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Foggia per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
17 ottobre e 12 dicembre 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Lecce per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
10 gennaio 21 febbraio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lecce.
Modificazione tabellare del Tribunale di Roma
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Roma per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 4 luglio, 18 luglio, 24 luglio, 12 dicembre 2007 e 19 marzo, 9 aprile, 30 aprile, 7 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Roma.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sala Consilina
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sala
Consilina per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
19 marzo, 9 aprile e 16 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sala Consilina.
Modificazione tabellare del Tribunale di Trento
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Trento per
il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 maggio e
10 ottobre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Trento.



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

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
giudicanti del distretto di Catanzaro e degli uffici requirenti del distretto di Venezia per il biennio 2004/2005.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del
distretto di Catanzaro - biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Catanzaro per il biennio
2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 13 giugno 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti del
distretto di Venezia - biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Venezia per il biennio 2004/2005, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 14 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Pisa, Santa
Maria Capua Vetere, Benevento e della Corte di Appello
di Perugia per il biennio 2004/2005.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Torino
biennio 2004/2005

Formazione tabellare del Tribunale di Pisa
biennio 2004/2005

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Torino per il biennio 2004/2005, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
10 gennaio e 27 giugno 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Pisa per il biennio 2004/2005 in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
2 maggio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Pisa.

Formazione tabellare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere per il biennio 2004/2005 in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 10 gennaio, 13 giugno, 18 luglio e
23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.

Formazione tabellare del Tribunale di Benevento
biennio 2004/2005
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Benevento per
il biennio 2004/2005 in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio e 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Benevento.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici giudicanti del distretto di Ancona, Bologna, Brescia,
Campobasso, Catanzaro, Firenze e degli uffici requirenti del distretto di Bari, Cagliari, Lecce, Milano, Napoli,
Roma e Venezia per il biennio 2006/2007.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Ancona - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Ancona per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Ancona.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Bologna - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
giudicanti del distretto di Bologna per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 12 settembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Bologna.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Perugia
biennio 2004/2005

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di
Perugia per il biennio 2004/2005 in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
24 luglio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
giudicanti del distretto di Brescia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 27 giugno 2007.

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

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Brescia.
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Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Campobasso - biennio 2006/2007

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Cagliari - biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
degli uffici giudicanti del distretto di Campobasso per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte di Appello di Campobasso.

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Cagliari per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 25 luglio 2007.

Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Catanzaro - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Catanzaro per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti
del distretto di Firenze - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici giudicanti del distretto di Firenze per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 febbraio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Firenze.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Bari -biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale
degli uffici requirenti del distretto di Bari per il biennio 2006/2007,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Lecce - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Lecce per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 25 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Milano - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Milano per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 24 ottobre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Napoli - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Napoli per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 25 luglio 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Roma - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Roma per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 24 ottobre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.
Formazione tabellare infradistrettuale degli uffici requirenti
del distretto di Venezia - biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare infradistrettuale degli uffici
requirenti del distretto di Venezia per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 14 maggio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Urbino,
Sassari, della Corte di Appello di Catania, dei Tribunali di
Catania, Siracusa, del Tribunale di Sorveglianza di Roma,
del Tribunale per i Minorenni di Roma, del Tribunale di
Salerno e del Tribunale per i Minorenni di Torino per il
biennio 2006/2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Urbino.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sassari
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sassari per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sassari.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di Catania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale della Corte di
Appello di Catania per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 9 aprile, 14 maggio e 4 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Catania.
Modificazione tabellare del Tribunale di Catania
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Catania per
il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 6 giugno,
4 luglio, 24 ottobre, 7 novembre, 14 novembre, 12 dicembre 2007
e 16 gennaio, 6 febbraio, 12 marzo, 19 marzo, 3 aprile, 9 aprile, 16
aprile, 7 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catania.

Modificazione tabellare del Tribunale di Urbino
biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale di Siracusa
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di Urbino per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 11 luglio 2007.

Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Siracusa per
il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 febbraio 2008.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Siracusa.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Roma
biennio 2006/2007

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Torino
biennio 2006/2007

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Roma per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
18 aprile 2007 e 19 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Roma
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Roma per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 14
marzo, 18 aprile, 12 dicembre 2007 e 30 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 aprile,
30 aprile, 7 maggio e 14 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Salerno.
Modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
biennio 2006/2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Salerno
per il biennio 2006/2007, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 luglio 2007 e 19 marzo, 2 aprile 4 giugno 2008.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di Torino per il biennio 2006/2007, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute 12 dicembre 2007 e 12 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura
è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione
Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso
è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Torino.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2007 del Tribunale di Trapani
Modificazione tabellare feriale del Tribunale di Trapani
per l’anno 2007
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la modificazione tabellare feriale del Tribunale di Trapani per
l’anno 2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 14 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Trapani.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Ancona, del Tribunale di Ancona, della Corte di Appello
di Bari, del Tribunale di Lucera, della Corte di Appello
di Bologna, del Tribunale di Sorveglianza di Bologna,
del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, dei Tribunali di
Brescia, Bergamo, Catanzaro, Vibo Valentia, Grosseto,
Pisa, Prato, Lecce, Brindisi, del Tribunale di Sorveglianza
di Taranto, della Corte di Appello di Messina per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).
Formazione tabellare della Corte di Appello di Ancona biennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di
Ancona per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 11 aprile,
18 luglio 2007 e 11 giugno 2008.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Ancona.
Formazione tabellare del Tribunale di Ancona biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Ancona per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio, 7 marzo, 2 maggio,
18 luglio, 23 luglio, 21 novembre 2007 e 7 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Ancona.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Bari
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Bari per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata
prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 8 febbraio, 17 ottobre, 12 dicembre 2007 e 19 marzo, 2 aprile,
17 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di
Appello di Bari.
Formazione tabellare del Tribunale di Lucera biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Lucera per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 18 aprile 2007 e 14 maggio, 23 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lucera.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Bologna
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Bologna
per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 17 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Bologna.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna per il biennio 2006/2007, la cui validità è
stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 29 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Bologna.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Brescia per il biennio 2006/2007, la cui validità è
stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 14 febbraio e 23 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Brescia.
Formazione tabellare del Tribunale di Brescia biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Brescia per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 febbraio e 18 aprile 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Brescia.
Formazione tabellare del Tribunale di Bergamo
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Bergamo per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 maggio,
7 novembre 2007 e 4 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Bergamo.
Formazione tabellare del Tribunale di Catanzaro
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Catanzaro per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 giugno,
12 settembre, 5 dicembre 2007 e 16 gennaio, 23 gennaio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Catanzaro.
Formazione tabellare del Tribunale di Vibo Valentia
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Vibo Valentia per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 18 luglio, 17 ottobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre 2007 e 19 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Vibo Valentia.



Formazione tabellare del Tribunale di Grosseto
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Grosseto per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 25 luglio,
19 dicembre 2007 e 19 marzo, 16 aprile, 11 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Grosseto.
Formazione tabellare del Tribunale di Pisa biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Pisa per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al
31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 2 maggio,
9 maggio, 13 giugno, 17 ottobre, 14 novembre 2007 e 20 febbraio,
19 marzo, 11 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pisa.
Formazione tabellare del Tribunale di Prato biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Prato per il biennio
2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 11 aprile e 21 novembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Prato.
Formazione tabellare del Tribunale di Lecce biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Lecce per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 febbraio,
18 aprile, 9 maggio, 18 luglio, 21 novembre 2007 e 20 febbraio, 19
marzo, 9 aprile, 14 maggio, 28 maggio e 4 giugno 2008.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lecce.

Formazione tabellare del Tribunale di Brindisi biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Brindisi per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 21 febbraio,
4 aprile, 17 ottobre, 21 novembre 2007 e 14 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Brindisi.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Taranto
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Taranto per il biennio 2006/2007, la cui validità è
stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 21 marzo 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Taranto.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Messina
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Messina per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata
prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
24 luglio 2007 e 16 gennaio, 20 febbraio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Messina.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni
di Milano, dei Tribunali di Busto Arsizio e Sondrio, della
Corte di Appello di Palermo, dei Tribunali di Palermo,
Marsala, Reggio Calabria, della Corte di Appello di Roma,
dei Tribunali di Civitavecchia, Cassino, Latina, Frosinone,
del Tribunale di Sorveglianza di Torino, del Tribunale di
Sorveglianza di Trento, dei Tribunali di Trento, Bassano
del Grappa, Rovigo e Verona per il biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008).

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Milano
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni
di Milano per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 27 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni
di Milano.
Formazione tabellare del Tribunale di Busto Arsizio biennio
2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Busto Arsizio per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 luglio 2007 e 16 aprile, 7 maggio, 16 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Busto Arsizio.
Formazione tabellare del Tribunale di Sondrio biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sondrio per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 dicembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sondrio.
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Formazione tabellare della Corte di Appello di Palermo
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di Palermo
per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 febbraio, 23 luglio,
12 settembre 2007 e 14 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di
Palermo.
Formazione tabellare del Tribunale di Palermo
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Palermo per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 giugno,
18 luglio e 12 settembre 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Palermo.
Formazione tabellare del Tribunale di Marsala
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Marsala per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 14 febbraio,
14 marzo, 12 settembre 2007 e 28 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Marsala.
Formazione tabellare del Tribunale di Reggio Calabria
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Reggio
Calabria per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 maggio e
19 settembre 2007.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia
integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Reggio
Calabria.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Roma
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008,
è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di Appello di
Roma per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 marzo, 24
luglio, 7 novembre, 12 dicembre 2007 e 23 gennaio, 13 febbraio, 9
aprile, 17 aprile, 30 aprile, 14 maggio, 4 giugno 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dalla Corte di
Appello di Roma.
Formazione tabellare del Tribunale di Civitavecchia
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Civitavecchia per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 febbraio, 18 luglio, 24 luglio 2007 e 19 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Civitavecchia.
Formazione tabellare del Tribunale di Cassino biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Cassino per il
biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 19 luglio, 5 dicembre,
12 dicembre 2007 e 2 aprile, 7 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Cassino.
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Formazione tabellare del Tribunale di Latina biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Latina per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 gennaio,
21 febbraio, 18 luglio, 25 luglio, 19 dicembre 2007 e 7 maggio, 9
luglio, 16 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Latina.
Formazione tabellare del Tribunale di Frosinone
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Frosinone per il
biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 25 luglio 2007 e 9 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Frosinone.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Torino
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza
di Torino per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Torino.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Trento
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 6 agosto 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di
Trento per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 gennaio 2007.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza
di Trento.
Formazione tabellare del Tribunale di Trento biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Trento per
il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 maggio, 27 giugno, 11 luglio, 10 ottobre 2007 e 19 marzo 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Trento.
Formazione tabellare del Tribunale di Bassano del Grappa biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 luglio 2008,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 settembre 2008, è
stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Bassano del
Grappa per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 giugno 2007 e 20 febbraio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bassano del
Grappa.
Formazione tabellare del Tribunale di Rovigo biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Rovigo per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata
al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 giugno,
23 luglio 2007 e 9 luglio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Rovigo.
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Formazione tabellare del Tribunale di Verona biennio 2006/2007
(prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 10 settembre 2008, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 ottobre 2008, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
di Verona per il biennio 2006/2007, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2008, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 6 giugno, 23 luglio, 25 luglio, 17 ottobre, 6 dicembre 2007 e
16 aprile 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della
Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di
Verona.
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Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 5 novembre 2008;
Decreta:
La Commissione esaminatrice del Concorso a 350 posti di
uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004,
è cosi modificata:
il dott. Paolo CORDER, giudice del Tribunale di Venezia,
è nominato componente effettivo della Commissione esaminatrice,
in sostituzione della dott.ssa Daniela BORGONOVO; la dott.ssa
Maria Luisa DE ROSA, giudice del Tribunale di Nocera Inferiore
è nominata componente effettivo della Commissione esaminatrice,
in sostituzione del dott. Sergio BARBIERA.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451-4 del bilancio di
questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e sui corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Roma, 11 novembre 2008

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

Il Ministro: Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 novembre 2008.

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 13 novembre 2008 - Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008.
D.M. 11 novembre 2008 recante modifiche alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
23 marzo 2004.

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del 26
marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a
350 posti di uditore giudiziario;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del 25
marzo 2005, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di
partecipazione al concorso, per esami, a 350 posti di uditore giudiziario, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del 10
novembre 2006, con il quale è stato adottato il diario della prova
preselettiva;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 12 gennaio 2007 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati, prot.
1917g/1849 del 21 ottobre 2008;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5 novembre 2008 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso di cui sopra e vista la successiva delibera
in data 12 novembre 2008 con la quale ne è stata modificata la
composizione

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2007 con il quale è
stata recepita la delibera predetta;

Decreta:

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 17 gennaio 2007 con la quale si è proceduto a modificare e ad
integrare la precedente delibera del 12 gennaio 2007;

La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio
2008, è composta come segue:
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Presidente
FUMO Maurizio - Consigliere della Corte di Cassazione;
Componenti
ARMANO Uliana - Consigliere della Corte di Cassazione;
BONFIGLIO Franco Massimo - Sostituto Procuratore della Rep.
Trib. Firenze;
CAMPESE Giovanni - Giudice del Tribunale di Vercelli;
CHIAPPETTA Stefano - Consigliere della Corte di Appello di Napoli;
CORTUCCI Daniela - Giudice del Tribunale di Avellino;
DE CRECCHIO Giovanni - Consigliere della Corte di Appello di
Napoli;
DI FLORIO Antonella - Consigliere Sez. Lavoro della Corte di
Appello di Roma;
FASANO Anna Maria - Giudice del Tribunale di Taranto;
GRIECO Donatella Maria Luisa - Sostituto Procuratore Generale
Milano;
IELASI Domenico - Giudice del Tribunale di Locri;
KOVERECH Oscar - Consigliere della Corte di Cassazione;
MAMMONE Francesca Maria - Giudice del Tribunale di Milano;
MARCONI Daniela - Giudice del Tribunale di Ancona;
PALESCANDOLO Massimo - Giudice del Tribunale di Torre
Annunziata;
PAOLICELLI Maria Luisa - Giudice del Tribunale di Roma;
PENNELLO Maria Enrica - Consigliere della Corte di Appello di
Torino;
PERROTTI Massimo - Giudice del Tribunale di Napoli;
SECCHI Zaira - Giudice del Tribunale di Roma;
SIGILLO Carmelo - Consigliere della Corte di Appello di Brescia;
TAMBORINI Leonardo - Sostituto Procuratore Rep. Trib. Massa
DEL PRATO Enrico Elio - Prof. Ord. Diritto Civile - Scienze Politiche
- Roma Tre;
PAOLANTONIO Nino - Prof. Ord. Dir. Amm.vo - Econ. Comm.
Roma Tor Vergata;
PATERNITI Carlo - Prof. Straord. Dir. Pen. - Giurisprudenza
Università Catania;
SANTANGELI Fabio - Prof. Ord. Proc. Civ. - Giurisprudenza
Università Catania;
KALB Luigi - Prof. Ordinario Procedura Penale - Giurisprudenza
Salerno;
DE GIORGI Avv. Antonio - Consigliere Nazionale C.N.F.;
CARDONE Avv. Luigi - Consigliere Nazionale C.N.F.;
BUCCA Avv. Edoardo - Foro di Messina:
Componenti supplenti
BELLO Sonia - Giudice del Tribunale di Padova;
BERNINI Maria Grazia - Giudice del Tribunale di Pavia;
BERTOLANI Rossella - Giudice del Tribunale di Napoli;
CARACCIOLO Giuseppe - Cons. Sez. Lav. Corte Appello Trento
Sez. Dist. Bolzano;
CARBONE Enrico - Giudice del Tribunale di Pescara;
CATALANI Gaetano - Giudice del Tribunale di Trani;
DANI Beatrice - Giudice del Tribunale di Livorno;
DEL SORBO Vincenzo - Giudice del Tribunale di Torre Annunziata;
DI GRAZIA Nicola - Giudice del Tribunale di Civitavecchia;
GAMBERINI Maria Elena - Giudice del Tribunale di Palermo;

GAVIANO Efisia - Giudice del Tribunale di Napoli;
GATTARI Patrizio - Giudice del Tribunale di Milano;
MARI Attilio - Giudice Sez. Lavoro Tribunale di Tivoli;
MARINI Ines Maria Luisa - Consigliere della Corte di Appello di
Milano;
MARULLI Marco - Giudice del Tribunale di Bologna;
MASTROPASQUA Giuseppe - Magistrato Tribunale Sorv. Di
Bari;
PAGLIONICO Clara - Giudice del Tribunale di Napoli;
PAVARIN Giovanni Maria - Magistrato Tribunale Sorveglianza di
Padova;
PETROLATI Franco - Giudice del Tribunale di Roma;
POLICASTRO Aldo - Giudice del Tribunale di Napoli;
PULEO Donatella - Consigliere della Corte di Appello di Palermo;
LENER Giorgio - Prof. Ord. Dir. Civile - Economia e Comm.
Roma Tor Vergata;
D’ORSOGNA Marina - Prof. Straord. Diritto Amm.vo - Scienze
Politiche Teramo;
MEZZETTI Enrico - Prof. Straord. Diritto Penale - Giurisprudenza
Roma Tre;
CORDOPATRI Francesco Pasquale - Prof. Ord. Proc. Civ. Giurisprudenza Cagliari;
LORUSSO Sergio - Prof. Ord. Proc. Penale - Giurisprudenza
Foggia;
PETIZIOL Avv. Roberto - Foro di Udine;
LANZARA Avv. Corrado - Consigliere Nazionale C.N.F.;
MORLINO Avv. Aldo - Consigliere Nazionale C.N.F.;
Segretari
ACCARDI Rosario, cancelliere C1, Corte di Appello di Roma;
ALOISI Lidia, cancelliere C1, Tribunale per i minorenni di Roma;
APRUZZI Maria Carmela, cancelliere C2, Procura della Repubblica
di Torino;
BASILE Adriana, cancelliere C1, Corte di Appello di Roma;
BATTISTELLA Ilaria, cancelliere C2, Tribunale di Roma;
BENEDETTI Roberta, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
BERETTIERI Cinzia, cancelliere C2, DOG, DGPF, Ufficio IV;
BERTUCCI Giovanni, cancelliere C1, Tribunale di Torino;
BIAZZO Maria Teresa, cancelliere C1 S, Procura della Repubblica
di Milano;
BONITO Maura, cancelliere C1, Procura Generale Corte di Appello
di Roma;
BRUZZESE Giuseppe, cancelliere C1, Procura della Repubblica
di Torino;
CAMEROTA Maria Luisa, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
CAPOGROSSI Maria, cancelliere C1 S, DOG, DGPF, Ufficio III;
CAPOGROSSI Rosa Anna, cancelliere C1, DOG, DGBS, Ufficio I;
CAROSI Valter, contabile C1, DOG, DGPF, Ufficio V;
CIANCARELLA Cristiana, cancelliere C1, Tribunale di Torino;
CIORRA Patrizia, cancelliere C1, Corte di Appello di Roma;
CORSALETTI Gabriella, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
D’AMBROSIO Paola, cancelliere C1, Tribunale di Torino
DE ANGELIS Caterina, cancelliere C2, Corte di Appello di Roma;
DE SIMONE Aldo, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
DI PASQUALE Ermelinda, cancelliere C1, Tribunale di Torino;
DIGILIO Maria, cancelliere C1, Procura Generale Corte di Appello
di Roma;
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ELENA Cristina, esperto informatico C2, DOG, DGM, Ufficio III;
FERRIGNO Fortuna, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
FIOCCHETTO Gioia, cancelliere C1 S, Tribunale di Roma;
FIORI Antonella, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
FOGOLA Anna, cancelliere C1, Procura della Repubblica di Roma;
FORNASERO Marina, cancelliere C2, Tribunale per i minorenni
di Torino;
FORTI Patrizia, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
GAROZZO Maria Grazia, cancelliere C1, DOG, DGM, Ufficio II;
GEMELLI Maria Giovanna, cancelliere C1, Tribunale di Torino;
GENNARO Giovanna, cancelliere C1, Tribunale per i minorenni
di Torino;
GIACINTINO Maria Antonietta, direttore canc. C3, Procura
Generale Corte di Appello di Roma;
GRANELLI Rosa Anna, cancelliere C1, DOG, DGM, Ufficio II;
GRAPPASONNI Sandra, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
LAURENTINI Patrizia, cancelliere C1, DOG, DGPF, Ufficio IV;
MAIORANA Giuseppina, cancelliere C2, Tribunale per i minorenni
di Torino;
MANGANOZZI Cinzia, cancelliere C1, Procura della Repubblica§
di Roma;
MARCHETTI Gianna, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
MATARAZZO Dora, direttore canc. C3, DOG, DGBS, Ufficio I;
MATIZ Renato, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
MILIA Giuseppe, cancelliere C2, DOG, DGPF, Ufficio I;
MONACELLI Mirella, cancelliere C1, DOG, DGPF, Ufficio V;
MORETTINI Maddalena, cancelliere C1, DOG, DGM, Ufficio III;
MOSCA Lucia, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
MOSCATI Paola, cancelliere C2, Tribunale di Roma;
MUSCOLINO Adele, cancelliere C1, Tribunale di sorveglianza di
Torino;
ORFANELLI Dinorah, cancelliere C1, Tribunale di Torino;
PASSUCCI Rina, cancelliere C1, DOG, DGM, Ufficio II;
PETRECCIA Fatima, cancelliere C1, Procura per i minorenni di
Torino;
PINCHERA Andrea, contabile C1, DOG, DGPF, Ufficio V;
PODDA Maria Grazia, cancelliere C1, DOG, Ufficio I;
PORCEDDU Andrea, cancelliere C2, Tribunale di Torino;
PROIETTI Patrizia, cancelliere C1, DOG, DGPF, Ufficio II;
PUNZINA Loredana, cancelliere C1, DOG, DGS;
RUSSO Antonio, cancelliere C1, Procura della Repubblica di Roma;
SALINA Antonino, cancelliere C2, Procura della Repubblica di
Torino;
SALVITTO Ida, cancelliere C1, Procura della Repubblica di
Torino;
SAVONE Antonella, cancelliere C1, DAG, DGCDU, Ufficio II;
SCERRA Domenico, cancelliere C2, Procura della Repubblica di
Torino;
SCIAMMARELLA Gianfranco, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
SELVAGGIO Vincenzo, cancelliere C1, Corte di Appello di Milano;
SINIBALDI Maria Concetta, cancelliere C1, DOG, DGPF, Ufficio V;
TUCCELLI Rosa, cancelliere C1, DOG, DGPF, Ufficio IV;
URSAIA Anna Maria, cancelliere C1, Tribunale di Roma;
VERSARI Susanna, cancelliere C1, DOG, DGM, Ufficio II;
ZINNI Salvatore, cancelliere C1, Procura della Repubblica di
Milano;
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La dott.ssa Alessandra CELENTANO, responsabile dell’Ufficio III Concorsi, è nominata coordinatore della segreteria della
predetta Commissione.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 13 novembre 2008
Il Ministro: Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 26 novembre 2008.

DD.MM. 17, 20 novembre e 2 dicembre 2008 recanti modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del
concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 27 febbraio 2008.
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove
scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati,
prot. 1917g/1849 del 21 ottobre 2008;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 5 e 12 novembre 2008 con le quali è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e vista la successiva delibera in data 13 novembre 2008 con la quale ne è stata
modificata la composizione
Decreta
La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio
2008, è modificata come segue:
la prof.ssa Francesca CANGELLI, professore associato
di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia, è nominata componente effettivo
in sostituzione del prof. Nino PAOLANTONIO; il prof. Stefano
TARULLO, professore associato di diritto amministrativo presso
la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli,
è nominato componente supplente, in sostituzione della prof.ssa
Marina D’ORSOGNA; il prof. Franco DELLA CASA, professore
ordinario di diritto processuale penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova, è nominato componente supplente, in sostituzione del prof. Sergio LORUSSO.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 17 novembre 2008
Il Ministro: Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 novembre 2008.
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Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove
scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati,
prot. 1917g/1849 del 21 ottobre 2008;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 5 e 12 novembre 2008 con le quali è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e vista la successiva delibera in data 18 novembre 2008 con la quale ne è stata
modificata la composizione
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio
2008, è modificata come segue:
la prof.ssa Silvia PICCININI, professore associato confermato di diritto civile presso la facoltà di economia dell’Università
degli studi del Molise, è nominata componente effettivo in sostituzione del prof. Enrico DEL PRATO.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 20 novembre 2008
Il Ministro: Angelino Alfano.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2008 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 2 dicembre 2008
Il Ministro: Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 dicembre 2008.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 7 ottobre 2008 - Nomina Presidente della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
P.D.G. 7-10-2008 - V° U.C.B. 14-10-2008
Il dott. Emilio di SOMMA - Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria - è nominato Presidente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia
penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008 deve intendersi rettificato in tal
senso.

Vistato dall’Ufficio centrale del Bilancio il 26 novembre 2008.

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 21 marzo 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per
esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 19 settembre 2008 - 4ª serie speciale
- concorsi ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove
scritte del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati,
prot. 1917g/1849 del 21 ottobre 2008;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 5, 12, 13 e 18 novembre 2008 con le quali è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra e vista la successiva delibera in data 27 novembre 2008 con la quale ne è stata
modificata la composizione
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio
2008, è modificata come segue:
il prof. Francesco Pasquale CORDOPATRI, professore ordinario di procedura civile presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Cagliari, è nominato componente effettivo in sostituzione del prof. Fabio SANTANGELI, dimissionario.

P.D.G. 16 ottobre 2008 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
complessivi 219 posti di allievo agente, di cui 110 unità nel
ruolo maschile e 109 unità nel ruolo femminile.
P.D.G. 16-10-2008 - V° U.C.B. 29-10-2008
La Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 219
posti di allievo agente di polizia penitenziaria, di cui 110 unità nel
ruolo maschile e 109 unità nel ruolo femminile, riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale
che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre
2008, o se collocati in congedo o, se collocati in congedo abbiano
concluso tale ferma di un anno nelle Forze armate, è così composta:
Presidente
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
DE LUCA dott.ssa Enrichetta;
Componenti
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
SILLA dott. Mario Giuseppe;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia
Ten. Col. COLETTA Mario;
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
BALDASSARRI dott.ssa Stefania;
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
GIACOPELLO dott. Alessio;
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Componenti supplenti
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
LETTIERI dott.ssa Marzia;
Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria,
VERNAGLIONE dott.ssa Simona;
Segretario
Tecnico Ingegnere Area III-F3,
PALMIERI dott. Gerardo;
Segretario supplente
Direttore Area Pedagogica Area funzionale C, posizione economica C-2
PEPE Nunzio;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M. 23
marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 30 luglio 2008 - Nomina Presidente supplente della
Commissione Esaminatrice del concorso interno a 530 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile
dei Sovrintendenti.
P.D.G. 30-7-2008 - V° U.C.B. 9-9-2008
La dott.ssa Lucia ZAINAGHI, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, è nominata Presidente supplente della
Commissione Esaminatrice di cui al P.D.G. 21 maggio 2008, in
sostituzione del dott. TRICARICO Vincenzo.

PP.D.G. 1° agosto 2008 e 16 ottobre 2008 - Nomina Componenti
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore
del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 1-8-2008 - V° U.C.B. 9-9-2008
Il dott. PADOVANI Ernesto, è nominato Componente della
Commissione esaminatrice dei candidati partecipanti al concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo
vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui 260 per uomini e 11 per donne, indetto con P.C.D. 6
febbraio 2003, in sostituzione del dott. D’ANDRIA Pierpaolo.
P.D.G. 16-10-2008 - V° U.C.B. 22-10-2008
Il prof. RICCO Antonio, già Componente supplente, è nominato Componente della Commissione esaminatrice dei candidati
partecipanti al concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziari di cui 260 per uomini e 11 per donne,
indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, in sostituzione del prof. DEL
FOCO Manlio.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M. 23
marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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P.D.G. 1° settembre 2008 - Nomina Componente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 133
posti di vice commissario in prova.
P.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 9-9-2008
La dott.ssa MASCOLO Teresa, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria è nominata Componente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico a 133 posti di vice commissario
in prova del ruolo dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria
indetto con P.D.G. del 24 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami - n. 43 del 9 giugno
2006, in sostituzione del Cons. Antonino DI MAIO.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M. 23
marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671, art.
19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
P.D.G. 29 agosto 2008 - Nomina Membro Aggiunto titolare di
lingua inglese della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 133 posti di vice commissario in prova.
P.D.G. 29-8-2008 - V° U.C.B. 9-9-2008
La dott.ssa Alessandra BERNARDON, Traduttore interprete, Area C, posizione economica C3 nell’Amministrazione
Penitenziaria, già «Membro Aggiunto» titolare di lingua tedesca
con P.D.G. del 13 maggio 2008 è nominata, anche, «Membro
Aggiunto» titolare di lingua inglese della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per il conferimento di complessivi 133 posti di allievo vice commissario del ruolo commissari del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 24
marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- «Concorsi ed Esami», n. 43 del 9 giugno 2006.
P.D.G. 16 ottobre 2008 - Nomina Membro Aggiunto supplente
esperto informatico della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico a 133 posti di vice commissario in prova.
P.D.G. 16-10-2008 - V° U.C.B. 29-10-2008
La dott.ssa BUCCIANTE Elena, Esperto Informatico, Area
C, posizione economica C2 nell’Amministrazione Penitenziaria, è
nominata «Membro Aggiunto» supplente esperto informatico della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per
il conferimento di complessivi 133 posti di vice commissario in
prova direttivo ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. del 24 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami», n. 43
del 9 giugno 2006.

P.C.D. 15 luglio 2008 - Nomina Segretario Supplente della
Commissione riguardante l’utilizzazione del personale
delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
P.C.D.15-7-2008 - V° U.C.B. 9-9-2008
La Dottoressa Ornella VARACALLI, nata il 6 dicembre
1963, in servizio presso la Direzione Generale del Personale del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è nominata
«Segretario Supplente» della Commissione.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Richiamo nel ruolo organico della magistratura, collocamento fuori ruolo ed assegnazione ad altro Ufficio, conferme,
proroghe e revoche.

D.M. 19-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
CIARDI, nato a Roma il 10 gennaio 1970, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’incarico
di Vice Capo di Gabinetto, per essere destinato, quale consigliere
giuridico presso il predetto Ministero.
D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta la dott.ssa Carmela CAVALLO, nata a Salerno il
10 febbraio 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, già Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile
del Ministero della Giustizia, è assegnata all’Ufficio legislativo
dello stesso Ministero a decorrere dalla data del presente decreto.

D.M. 11-4-2008 - V° U.C.B. 20-5-2008

DD.MM. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della Magistratura
della dott.ssa Annunziata CIARAVOLO, nata a Torre del Greco
il 5 luglio 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente Deputy Director del Department
of Justice presso l’UNMIK, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di
secondo grado.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo
FRAULINI, nato a Roma il 3 giugno 1967, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della Magistratura presso l’Alto Commissario per
la Prevenzione e il Contrasto della Corruzione e delle Forme di
Illecito nella Pubblica Amministrazione, per essere destinato presso
il Ministero dello Sviluppo Economico con funzioni di Consigliere
Giuridico dell’Ufficio Legislativo.

D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta il collocamento, con il suo consenso, fuori dal ruolo
organico della Magistratura della dott.ssa Bernadette NICOTRA,
nata a Catania il 22 luglio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale
di Velletri, per essere destinata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l’incarico di Consigliere
Giuridico.

D.M. 13-11-2008 - V° U.C.B. 12-12-2008
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Francesca Maria MAZZOCCO, nata
a Torino il 15 dicembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità già sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per essere destinata,
con il suo consenso, presso l’International Criminal Tribunal for
the Former Jugoslavia con sede a l’Aja per svolgere le funzioni di
Trial Attorney, per la durata di dodici mesi.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (14 aprile 2008), cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano e la dott.ssa MAZZOCCO è tenuta, dalla stessa data, a versare
al Ministero della Giustizia l’importo delle ritenute e dei contributi
a suo carico.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Sergio GALLO,
nato a Napoli il 21 marzo 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di
Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.
D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 12-12-2008
Decreta la revoca del D.M. 11 aprile 2008 emesso in esecuzione
della delibera consiliare in data 19 marzo 2008 con il quale la dott.ssa
Annunziata CIARAVOLO, nata a Torre del Greco il 5 luglio 1952,
è stata destinata, previo richiamo in ruolo, alla Corte di Appello di
Milano con funzioni di consigliere e la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura
per continuare a svolgere l’incarico di Chief International Prosecutor
e Deputy Director presso l’United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo (UNMIK), fino al 31 dicembre 2008.
D.M. 26-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Lorenzo
SALAZAR, nato a Napoli il 4 ottobre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente in servizio
presso la Commissione Europea in Bruxelles, per essere destinato al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.
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D.M. 13-11-2008 - V° U.C.B. 12-12-2008
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Annunziata
CIARAVOLO, nata a Torre del Greco il 5 luglio 1952, per continuare a svolgere l’incarico di Chief International Prosecutor
e Deputy Director of the Department of Justice presso l’United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) fino
al 31 dicembre 2007.
Dalla data di possesso presso l’Ente Internazionale (27 luglio 2004), resta confermata la cessazione del trattamento economico a carico dello Stato italiano e la dott.ssa CIARAVOLO è tenuta, dalla stessa data, a versare al Ministero della Giustizia l’importo
delle ritenute e dei contributi a suo carico.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 26-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Sergio FERRO, nato a Frattamaggiore
il 27 giugno 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli con funzioni di Presidente di Sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Giuseppe DEL BENE, nato a Frattomaggiore
il 6 agosto 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di
Appello con funzioni di presidente della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Raffaele MORVAY, nato a Trieste il 4 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Trieste con funzioni di presidente della sezione GIP.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Ugo VITIELLO, nato a Napoli il 7 aprile 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
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Applicazioni, proroghe e sospensioni

DD.MM. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Marsala della dott.ssa Antonia ARACRI, per la trattazione e la
definizione del procedimento citato nell’allegata delibera del
26 giugno 2008, per le udienze già fissate per i giorni 4 luglio e
19 settembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sala
Consilina del dott. Giuseppe Salvatore CASCIARO, giudice del
Tribunale di Viterbo, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
16 settembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del dott. Andrea FERRAIUOLO, giudice del
Tribunale di Milano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
16 settembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Larino
della dott.ssa Laura D’ARCANGELO, per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera del
23 luglio 2008, per l’udienza fissata il giorno 2 ottobre 2008 e per
un giorno al mese fino alla definizione del processo stesso, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei del dott. Domenico
FIORDALISI, già sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Paola, a decorrere dal 5 agosto 2008 e fino alla data
della sua presa di possesso (27 agosto 2008) quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela del dott. Filippo
GUERRA, sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
16 settembre 2008.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Torre
Annunziata della dott.ssa Assunta MUSELLA, per la trattazione
e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera del
2 luglio 2008 per l’udienza fissata il giorno 11 luglio 2008 e per le
relative udienze già fissate.

D.M. 26-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado alla dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE, nata a
Napoli il 21 marzo 1955, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Nola con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere della dott.ssa Maria Antonia VERTALDI, per
la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera del 9 luglio 2008, e precisamente per l’udienza fissata
l’11 luglio 2008 e per quelle eventualmente necessarie alla definizione del procedimento stesso.
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DD.MM. 26-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Decreto l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Alessandria del dott. Roberto AMERIO, giudice del Tribunale di
Voghera, per la trattazione e la definizione del procedimento penale
citato nell’allegata delibera consiliare del 16 luglio 2008, all’udienza fissata per il giorno 22 luglio 2008 ed alle successive udienze
autorizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere del dott. Adolfo DI ZENZO, giudice di quel
Tribunale, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati nell’allegata delibera consiliare del 23 luglio 2008, a decorrere
dalla data di possesso del predetto al Tribunale di Civitavecchia
per un giorno alla settimana fino alla definizione dei processi e,
comunque, per un periodo massimo di sei mesi.
DD.MM. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Delibera di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova della dott.ssa Maria Rosaria MICUCCI, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per un periodo di mesi
sei a decorrere dal 7 luglio 2008.

Delibera di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta della dott.ssa Simona FILONI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, per
un periodo di mesi tre a decorrere dall’8 agosto 2008.
D.M. 23-9-2008 - V° U.C.B. 28-11-2008
Delibera la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vallo della Lucania della dott.ssa Antonella
LARICCIA, per i giorni 8 luglio, 14 ottobre, 25 novembre e 9 dicembre 2008, al fine di comporre il collegio giudicante per la sola
trattazione del procedimento citato nell’allegata delibera del 3 luglio 2008.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, nonché rettifica decreto

D.M. 21-10-2008 - V° U.C.B. 14-11-2008
Il dott. Giuseppe MICELI, nato a Cattolica Eraclea il 3 gennaio 1947, 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 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 21 ottobre 2004, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
1° gennaio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29, mesi 2 e giorni 10.
Le variazioni biennali successive maturate il 21 ottobre 2001
(liv. 67 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30),
sono corrisposte dal 1° ottobre 2001, con importo annuo lordo di
€ 94.605,57, elevato dal 1° ottobre 2003 a € 105.121,81 (liv. 67
– cl. 8^ - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32) e dal 1° ottobre 2005 (liv. 67 – cl. 8^ - sc. 9° - con anzianità economica di
anni 34) a € 115.231,46.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.
D.M. 12-11-2008 - V.° U.C.B. 17-11-2008
Il D.M. 10 aprile 2008 è rettificato come segue.
Il dott. Benedetto GIAIMO, nato a Tripoli l’11 febbraio 1949,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Marsala, 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. 8^
- sc. 5°) con anzianità economica di anni 27, elevato, dal 1° gennaio 2008, a € 120.252,51.
La variazione biennale successiva, maturata il 30 giugno 2008 (liv. 67 – cl. 8^ - sc.6° - con anzianità economica di anni
28), 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.
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.

Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 29-9-2008 - V° U.C.B. 14-11-2008
Il dott. Carlo INDELLICATI, nato a Reggio Calabria il
26 agosto 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dal 8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.

15-1-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 1

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla Legge 111/2007.

Riconoscimento di positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità

DD.MM. 10-9-2008 - V° U.C.B.14-11-2008
Decreta di riconoscere al dott. Mauro BERNARDI, nato a
Bassano del Grappa il 26 ottobre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Mantova, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita DE DONATO, nata a
Salerno il 28/7/1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Chieti, il positivo superamento della quarta valutazio-ne di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Andrea Maria FIORE,
nato a Milano l’8 novembre 1961, magistrato il quale ha già con-seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento del-la quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino Liberto
PORRACCIOLO, nato a Catania il 28/5/1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° agosto 2007
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Nicola VALLETTA, nato a
Frosinone il 10/7/1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Trasferimento per prosecuzione del prescritto
periodo di tirocinio

D.M. 17-9-2008 - V° U.C.B. 21-11-2008
La dott.ssa Laura PREVITI, nata a Roma il 22 giugno 1976,
magistrato ordinario nominata con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, è trasferita, a sua domanda, al
Tribunale di Bergamo per la prosecuzione del prescritto priodo di
tirocinio con decorrenza immediata.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro

D. M. 15-1-2008 - V° U.C.B. 28-3-2008
Si comunica che il dott. Giovanni DE DONATO, giudice del
Tribunale di Roma, è stato autorizzato ad usufruire del congedo
straordinario dal 1° ottobre 2007 al 1° ottobre 2008, con diritto agli
assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 4-3-2008 - V° U.C.B. 20-5-2008
Si comunica che il dott. Pietro FORNACE, consigliere della Corte di Appello di Bologna, in aspettativa dal 30 marzo al
28 maggio 2007, è stato confermato in aspettativa dal 29 maggio al
29 settembre 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.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 31 maggio 2007,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 30 settembre 2007 con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.
Si comunica che il dott. Mario GIARRUSSO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Roma, è stato collocato in aspettativa
dal 9 giugno al 18 luglio 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. Giuseppe GRECO, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stato collocato in aspettativa dal 5 giugno al 4 luglio 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. Alfredo GUARDIANO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
19 al 22 giugno 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 Beatrice MAGARÒ, giudice del
Tribunale di Castrovillari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 ottobre 2007 all’8 marzo 2008, 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 INCOGNITO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio all’8 luglio 2007, con gli assegni interi
dall’8 gennaio al 20 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno
7 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 febbraio all’8 luglio 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 Mariafrancesca MARESCA, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 19 giugno al 27 ottobre 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 Maria Laura LALIA MORRA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 26 gennaio 2007,
con gli assegni interi dal 24 al 26 gennaio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 23 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 Annamaria LANERI, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Trento, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 al 22 marzo 2007,
con gli assegni interi dal 21 al 22 marzo 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 20 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 la dott.ssa Annamaria LANERI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Trento, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 giugno al 7 luglio 2007,
con gli assegni interi dal 26 giugno al 7 luglio 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 25 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 Angela Raffaella LATORRE,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Caltanissetta, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 luglio al 31 agosto 2007,
con gli assegni interi dal 31 luglio al 31 agosto 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 30 luglio 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. Piero LEANZA, giudice del Tribunale
di Gorizia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 al
20 febbraio e dal 20 al 22 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 Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 all’11 maggio 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 20 agosto 2007,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 28 ottobre 2007 con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Elisa MARRAS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 febbraio 2007, con
gli assegni interi per il giorno 16 febbraio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 15 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 Laura MARTANO, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 gennaio al 14 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 Laura MARTANO, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 marzo al 14 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 Daniela MARTINO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 febbraio al 3 agosto 2007, con gli assegni interi dal 5 febbraio al 20 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno
4 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 marzo al 3 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 Alessandra Medea MARUCCHI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 31 marzo 2007,
con gli assegni interi dal 13 al 31 marzo 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 12 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 Carmela MASCARELLO, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 al 14 aprile 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 Marielda MONTEFUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 19 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 Francesca Maria MAZZOCCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 22 gennaio 2007,
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 Cristina MONTEROSSO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 12 al 20 luglio 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 Anna Giulia MELILLI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 maggio al 9 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 Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 aprile al 10 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 il dott. Giuseppe MINUTOLI, consigliere
della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 13 maggio e dal 15 al 20 maggio 2007,
con gli assegni interi dal dall’8 al 13 maggio e dal 16 al 20 maggio 2007, ridotti di un terzo per i giorni 7 e 15 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 Manuela MIRANDOLA, giudice
del Tribunale di Bolzano, già assente per giorni sei nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio all’8 giugno 2007, con gli assegni interi dal 9 febbraio al
18 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 8 febbraio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 19 marzo all’8 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 Carmen MISASI, giudice del
Tribunale di Cosenza, già assente per due giorni nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 marzo al 19 luglio 2007, con gli assegni interi dal 13 marzo al 23 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 12 marzo 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
24 aprile al 19 luglio 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 Daniela Maria MONACO CREA,
giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 settembre al 20 ottobre 2006, con gli assegni
interi dal 19 settembre al 20 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 Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 gennaio al 14 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 17 gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 16 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 Rosalia MONTINERI, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 febbraio al 3 aprile 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 Manuela MONTUORI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 20 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 Manuela MORRONE, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 luglio al 23 dicembre 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 Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 12 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 Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 6 luglio dal 9 al 14 luglio e dal 16 al 20 luglio 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 Angela Maria NUTINI, giudice
del Tribunale di Novara, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 febbraio al 17 luglio 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 Anna Maria ODDONE, giudice
del Tribunale di Pavia, è stata collocata, a domanda, in aspettativa
dal 13 maggio al 30 giugno 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 Eliana PACIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 al 21 luglio 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 Ombretta PAINI, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 23 maggio 2007, 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 Giovanna PALMIERI, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio
presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 27 gennaio al 27 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 Renata PALMIERI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 13 luglio 2007, con gli assegni interi dal 5 al 13 luglio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 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 Lorena PAPAIT, giudice
del Tribunale di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 3 aprile 2007, 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 Consuelo PASQUALI, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 al 30 giugno 2007, con gli assegni interi dal 19 al 30 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Claudia PINGITORE, giudice del
Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 ottobre 2006 al 28 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 Nadia PLASTINA, magistrato
fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 10 aprile 2007, 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 il dott. Pasquale PRINCIPATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 19 aprile al 19 maggio 2007, con gli assegni interi dal 20 aprile al 19 maggio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 19 aprile 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 Nicoletta QUAGLINO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 16 aprile 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 Elena QUARANTA, magistrato distrettuale giudicante in servizio presso la Corte di appello
di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 aprile al 3 settembre 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 Valentina RAMETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al 31 agosto 2007,
con gli assegni interi dal 2 giugno al 15 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 1° giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 luglio al 31 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 Antonella RIMONDINI, giudice
del Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 febbraio al 13 luglio 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. 4-3-2008 - V° U.C.B. 20-5-2008
Si comunica che la dott.ssa Antonella RIMONDINI, giudice del Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 agosto al 30 novembre 2007, con gli assegni interi
dal 17 agosto al 29 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno
16 agosto 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 settembre al 30 novembre 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 Bruna RIZZARDI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 febbraio al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 1° marzo al
13 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 28 febbraio 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 14 aprile al 21 luglio 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 Rosina ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, già
assente per complessivi giorni novantuno nel corso dell’anno 2007,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 aprile al 27 maggio 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 Rosina ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, già
assente per complessivi giorni centoventuno nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 maggio al
18 agosto 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 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 ROMBOLÀ, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 settembre al 1° dicembre 2006, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

25

Si comunica che la dott.ssa Eleonora SANTOLINI, giudice
del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 22 settembre 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 Paola Valeria SCANDONE, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dall’11 al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 12 al
21 luglio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 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 Laura SCARLATELLI, giudice
del Tribunale di Isernia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 agosto 2007 al 27 gennaio 2008, 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 ROMBOLA’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 dicembre 2006 al
2 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 Elisabetta SCOLOZZI, giudice
del Tribunale di Belluno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 gennaio al 28 febbraio 2007, con gli assegni interi dal
20 gennaio al 28 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno
19 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 Francesca ROMBOLA’, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 maggio al 3 agosto 2007,
con gli assegni interi dal 4 maggio al 16 giugno 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 3 maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 giugno al 3 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 Beatrice SECCHI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 3 maggio 2007, 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 Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Lecco, trasferita al Tribunale di Milano, già assente
dal lavoro per giorni cinquantaquattro nel corso dell’anno 2006,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 10 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 Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Lecco, trasferita al Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 8 marzo 2007, 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 Chiara RUSSO, giudice del
Tribunale di Vigevano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 giugno al 20 agosto 2007, con gli assegni interi dal
22 giugno al 4 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 21 giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 5 al 20 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 Serena SOMMARIVA, giudice
del Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 luglio al 10 dicembre 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 Nicoletta SOMMAZZI, giudice del Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 febbraio al 27 aprile 2007, con gli assegni interi dal
22 febbraio al 6 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 21 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 7 al 27 aprile 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 Emilia Galante SORRENTINO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 21 luglio 2007, con gli assegni interi dal 13 al 21 luglio 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 12 luglio 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 Ersilia SPENA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 febbraio al 2 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 Marcella SUMA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata in aspettativa dal 10 maggio al 10 luglio 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 Barbara TANGO, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 gennaio al 14 febbraio 2007, con gli assegni interi dal 24 gennaio al 14 febbraio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 23 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 Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 10 aprile al 21 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 Ida TERESI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 maggio al 13 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 Valeria TOMASSINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, trasferita al Tribunale di Sorveglianza di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 28 aprile al 28 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 Simona TORDELLI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 30 novembre 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 Lina TOSI, giudice del Tribunale
di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 all’11 aprile 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 Eliana TRAPASSO, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 al 13 aprile 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 Debora TRIPICCIONE, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 febbraio al 30 giugno 2007, con gli assegni interi dal 28 febbraio al 12 aprile 2007, ridotti di un terzo per il
giorno 27 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 aprile al 30 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 Francesca TRITTO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 al 16 marzo e dal 3 al 12 luglio 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 Federica TROVÒ, giudice del
Tribunale di Lecco, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 febbraio al 20 agosto 2007, con gli assegni interi dal
23 febbraio al 7 aprile 2007, ridotti di un terzo per il giorno 22 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dall’8 aprile al 20 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 Angela TURSI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 7 aprile 2007, con gli assegni interi dal 3 al 7 aprile 2007, ridotti
di un terzo per il giorno 2 aprile 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 Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 al 13 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 Rosaria VECCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 aprile al 22 settembre 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 Annafranca VENTRICELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 aprile al 2 maggio 2007, con gli assegni interi dal 28 aprile al 2 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 27 aprile 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 Giuseppina VETRITTO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 14 luglio e dal 16 al 21 luglio 2007,
con gli assegni interi dal 3 al 14 luglio 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 2 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 16 al 21 luglio 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 Paola ZAMPIERI, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 14 agosto 2007, con
gli assegni interi dal 17 luglio al 14 agosto 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 16 luglio 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 Desiree ZONNO, giudice del
Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
29 agosto al 7 settembre e dal 24 al 28 settembre 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 Alba Francesca ZOPPOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 luglio al 3 settembre 2007, con gli assegni interi dal 21 luglio al 2 settembre 2007,
ridotti di un terzo per il giorno 20 luglio 2007, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno
3 settembre 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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Conferimento di funzioni direttive: Errata Corrige
Nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 2008:
alle pagg. 4 e 5, prima dei decreti relativi ai dott.ri
Girolamo Alberto DI PISA, Domenico FIORDALISI, Paolo
GIOVAGNOLI, Francesco GUSTAPANE, Gaspare LA ROSA,
Giuseppina LATELLA, Leonardo LEONE DE CASTRIS,
Marilinda MINECCIA, Rosario MINNA, Nicola Maria PACE,
Giuseppe QUATTROCCHI. Maria Teresa ROTONDARO AVETA,
Tito SALERNO, Francesco SEBASTIO e Fabrizio TRAGNONE,
laddove, per mero errore di stampa, non è stata riportata la data di
emissione e quella della registrazione, si legga: «DD.P.R. 6-8-2008
– Reg. C.C. 24-9-2008»;
a pag. 5, prima dei decreti relativi ai dott.ri Cosimo PRETE
e Bruno TINTI, laddove, per mero errore di stampa, non è stata
riportata la data di emissione e quella della registrazione, si legga:
« DD.P.R. 26-8-2008 – Reg. C.C. 17-9-2008»;
a pag. 5, prima dei decreti relativi ai dotti.riAntonio Franco
CASSATA e Aldo PETRUCCI,, laddove, per mero errore di stampa
non è stata riportata la data di emissione e quella della registrazione, si legga: « DD.P.R. 26-8-2008 – Reg. C.C. 22-9-2008;
a pag. 5, seconda colonna, nel decreto relativo al dott.
Antonio Franco CASSATA, laddove, per mero errore di stampa è
stato scritto: «……..previa l’attribuzione delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.», si legga:»…….previa l’attribuzione
delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.».

DD. MM. 4-3-2008 - V° U.C.B. 23-5-2008
Si comunica che la dott.ssa Monica Maria ATTANASIO,
giudice del Tribunale di Bassano del Grappa, è stata collocata
in aspettativa dal 16 maggio al 23 giugno 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.

DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Si comunica che la dott.ssa Massimiliana BATTAGLIESE,
giudice del Tribunale di Roma, in aspettativa dal 17 maggio al
5 giugno 2007, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 6 giugno al 15 luglio 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.

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

Si comunica che la dott.ssa Daniela BLASUTTO, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stata
collocata in aspettativa dal 25 al 28 maggio 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. Mario BOVE, consigliere della Corte
di Appello di Roma, è stato collocato in aspettativa dal 30 giugno al 29 agosto 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.

Assunzione della denominazione di Ispettore Superiore
Sostituto Commissario

P.D.G. 1°-8-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
L’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria
Calogero CAMPANELLA, nato il 05 maggio 1956 in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Vicenza, assume la
denominazione di «Ispettore Superiore Sostituto Commissario» a
decorrere dal 1° luglio 2006.
All’Ispettore Superiore CAMPANELLA Calogero è attribuito, con la medesima decorrenza, il parametro stipendiale 139 ai
sensi dell’art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 193/2003.
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Nomina a Vice Ispettore

Promozione per merito straordinario

P.D.G. 28-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008

PP.D.G. 10-10-2008 - V° U.C.B. 23-10-2008

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria CURATOLO
Salvatore, nato il 7 aprile 1970, matricola ministeriale n. 118238,
è nominato «Vice Ispettore» del Corpo medesimo con decorrenza
giuridica ed economica 18 maggio 2006.
Lo stesso prenderà posto dopo il parigrado SORRENTI
Pasquale nato il 5 giugno 1958 matricola ministeriale n. 118524.

L’agente di polizia penitenziaria GUDERZO Tatiana, nata il
22 agosto 1984, matricola ministeriale n. 132980, in servizio presso la Casa Circondariale di Vicenza, è promossa, ai fini giuridici
ed economici, «agente scelto» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dal 10 agosto 2008 per merito straordinario.

La nomina alla qualifica di Vice ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria del Sig. Salvatore CURATOLO è disposta con riserva
del giudicato amministrativo, avuto riguardo all’appello proposto
al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4679/08 datata 10 aprile 2008 del T.A.R. del Lazio - sez. i Quater, e fatti salvi eventuali diversi provvedimenti disposti in sede cautelare dal medesimo
Organo,

L’assistente capo di polizia penitenziaria PELLIELO
Giovanni, nato l’11 gennaio 1970 matricola ministeriale n. 121391,
in servizio presso la Casa Circondariale di Vercelli, è promosso,
ai fini giuridici ed economici, «Vice Sovrintendente» del Corpo di
polizia penitenziaria a decorrere dal 10 agosto 2008 per «merito
straordinario».

Art. 2
Il vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria CURATOLO
Salvatore dovrà raggiungere la Casa Circondariale di Trapani, assegnata con P.D.G. 5 luglio 2007.

Nomina a Vice Sovrintendente

P.D.G. 10-9-2008 - V° U.C.B. 21-10-2008
L’assistente capo di polizia penitenziaria RUIU Emilio, nato
il 21 novembre 1962 matr. min. 81926, è nominato «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 8 luglio 2002; lo stesso continuerà a prestare servizio presso la precedente sede di servizio (Casa Circondariale L’Aquila).
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado SCAFIDI Antonio, nato il 6 agosto 1964 matr. min. n. 86938.

Promozione alla qualifica di Agente Scelto e di Assistente

P.D.G. 28-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
L’agente del Corpo di polizia penitenziaria BARALE Marco,
matr.122950, nato il 23 novembre 1977, in servizio presso la Casa
Reclusione di Saluzzo, è promosso «Agente Scelto» con decorrenza 20 novembre 2002.
P.D.G. 29-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
L’agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria BARALE
Marco, matr.122950, nato il 23 novembre 1977, in servizio presso
la Casa Reclusione di Saluzzo, è promosso «Assistente» con decorrenza 21 novembre 2007.

Promozione ad Agente Scelto: rettifica provvedimenti

P.D.G. 29-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
Il P.D.G. 11 dicembre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° febbraio 2007,
relativo alla promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig.
SAMMITO Maurizio, deve intendersi rettificato nella decorrenza
della promozione dal 28 marzo 2004 al 28 novembre 2003.
P.D.G. 18-7-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
La decorrenza della promozione alla qualifica di «agente scelto» del Sig. TRANQUILLO Michele nato il 06 novembre 1967 è
fissata, ai soli fini giuridici, al 15 giugno 2001.
Il P.D.G. 11 dicembre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 1° febbraio 2007,
deve intendersi rettificato in tal senso.

Aspettativa

P.D.G. 15-9-2008 - V° U.C.B. 17-10-2008
Il commissario di polizia penitenziaria PENNISI Francesco,
nato il 6 febbraio 1961, effettivo presso la Casa Circondariale
Nuovo Complesso di Roma Rebibbia e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre di questo Dipartimento, è collocato in aspettativa
speciale con assegni a decorrere dal giorno 21 maggio 2008 al giorno 13 giugno 2008 incluso.
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Scioglimento riserve

PP.D.G. 29-8-2008 - V° U.C.B. 19-10-2008
La riserva formulata con P.D.G del 28 maggio 2007 è sciolta
e pertanto confermata la retrodatazione, ai soli fini giuridici, rispettivamente all’11 marzo 1994 e al 17 settembre 1994 della nomina
ad allievo agente ed agente del Corpo di polizia penitenziaria del
Signor CORDARO Pietro, nato il 18 gennaio 1968.
Le riserve formulate con P.D.G. del 3 settembre 2002 e
P.C.D. del 12 dicembre 2001 nei confronti del Signor CRIVELLO
Antonino, nato il 6 giugno 1972, sono sciolte.
La riserva formulata nei confronti del Signor FONTANA
Domenico, Carlo, nato il 2 novembre 1966 con il provvedimento
in data 27 novembre 1996 ed i PP.DD.GG. datati, rispettivamente,
25 novembre 1998, 29 dicembre 1998 e 13 gennaio 1999, è sciolta.
P.D.G. 29-8-2008 - V° U.C.B. 21-10-2008
Le riserve formulate nei confronti dell’agente LAMBIASE
Alberto nato il 10 agosto 1972, con nota n. 4352/1449 del 3 dicembre 2001 e con P.C.D. del 16 gennaio 2003 sono sciolte.

Rettifiche di generalità
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ACETO Angelo, nato il 24 gennaio 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Vasto, a decorrere dal
giorno 27/9/2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

AGNELLO Andrea, nato il 10 agosto 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Bergamo, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PP.D.U. 29-8-2008 - V° U.C.B. 17-10-2008
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’agente scelto CHIEFFO Ottavio, nato il 7 gennaio 1974,
già in servizio presso la Direzione della Casa Circondariale di
Verona, sono rettificati nel senso che il nome da «Ottavio è modificato in «Ottavio Antonio».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del Sovrintendente RIZZELLO Domenico Nicola, nato il
14 novembre 1960, ed attualmente in servizio presso la Direzione
della Casa Circondariale di Lecce N.C, sono rettificati nel senso
che il nome da «Domenico Nicola» è modificato in «Domenico».

Cessazioni dal servizio per transito

PP.D.G. 2-9-2008 - V° U.C.B. 23-10-2008
ABRAMO Antonella, nata il 26 novembre 1962, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di Torino, a decorrere dal giorno 10/1/2005.

ALIOTTA Carmela, nata l’11 agosto 1945, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Caltagirone, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1 - presso la
Casa Circondariale di Ragusa, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ANTINORO Claudio, nato il 22 dicembre 1971, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di
Reclusione di Padova, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Pordenone, a decorrere dal giorno 1° marzo 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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ARRESTA Francesco, nato il 16 ottobre 1976, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di
Reclusione di Padova, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Treviso, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BALDI Federico, nato il 22 agosto 1976, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di Reclusione
di Massa, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Ausiliario – posizione economica A1 - presso la Casa di Reclusione
di Massa, a decorrere dal giorno 22 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BANNINO Gaspare, nato il 2 aprile 1956, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 presso la Casa Circondariale di Palermo, a decorrere dal giorno
21 febbraio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BELTRAME Barbara, nata il 30 luglio 1974, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Sanremo, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 presso la Casa Circondariale di Sanremo, a decorrere dal giorno
28 febbraio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BULLI Anna, nata il 27 ottobre 1948, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
Femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1
- presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma Casal del
Marmo, a decorrere dal giorno 13 ottobre 2005.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

BURDERI Corrado, nato l’11 febbraio 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa di Reclusione di Noto, a decorrere dal giorno 16 giugno 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CAIONE Emanuela, nata il 19 dicembre 1972, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Ravenna, a decorrere dal giorno 5 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CALLEA Pasquale, nato il 20 maggio 1971, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Cremona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Brescia, a decorrere dal giorno 1° settembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CARELLA Michele, nato il 27 ottobre 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario – posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Bari, a decorrere dal giorno 21 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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CAROSI Ivano, nato il 12 gennaio 1970, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Bologna, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa di Reclusione
di Castelfranco Emilia, a decorrere dal giorno 25 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CENTONZA Sergio, nato il 18 novembre 1976, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Pavia, a decorrere dal giorno 9 giugno 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CERULLO Rosaria, nata l’8 settembre 1957, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Verbania, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
di Verbania, a decorrere dal giorno 14 novembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CIARELLI Nadia, nata a il 17 ottobre 1968, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Piacenza, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Modena, a decorrere dal giorno 1/3/2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
CINCOTTI Caterina, nata il 26 ottobre 1968, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Modena, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale di Modena, a decorrere dal giorno 18/1/2005.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
D’AMORE Olimpia, nata il 25 ottobre 1961, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Pesaro, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1 - presso la Casa
di Reclusione di Fossombrone, a decorrere dal giorno 18 luglio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DE FILIPPIS Marco, nato il 15 maggio 1976, Agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Voghera, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario – posizione economica A1 - presso il Centro di
Servizio Sociale per Adulti di Como, a decorrere dal giorno 17 ottobre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DI CICCO Nunzio Giuseppe, nato il 14 marzo 1970,
Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la
Casa Circondariale di Larino, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1
- presso la Casa Circondariale di Lanciano, a decorrere dal giorno
30 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

DI EMIDIO Lamberto, nato il 12 settembre 1969, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa di
Reclusione di Padova, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Fermo, a decorrere dal giorno 30 maggio 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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DI GENNARO Donato, nato il 26 ottobre 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Como, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Como, a decorrere dal giorno 31 ottobre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

EMANUELLI Angelo, nato il 3 dicembre 1969, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Roma Regina Coeli, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92,
nel profilo professionale di Ausiliario – posizione economica A1
- presso la Casa di Reclusione di Roma Rebibbia, a decorrere dal
giorno 14 novembre 2005.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

FALASCA Alterigio, nato il 28 marzo 1969, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti Penitenziari
di Parma, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – posizione economica B2 - presso gli Istituti
Penitenziari di Parma, a decorrere dal giorno 12 dicembre 2005.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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