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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.C.D. 1° dicembre 2008 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2001, n. 55 recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001,
con cui è stato istituito l’ufficio dirigenziale primo nell’ambito
della Direzione Generale della Giustizia Penale, con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 26 settembre 2008 con cui decreta il collocamento fuori del
ruolo organico della Magistratura del dott. Lorenzo SALAZAR, nato
a Napoli, il 4 ottobre 1958, magistrato di cassazione e la destinazione del medesimo, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia Dipartimento degli Affari di Giustizia con funzioni amministrative;
Considerato che per le specifiche esigenze di tale ufficio si
rende necessario avvalersi della professionalità e pluriennale esperienza nella materia maturata dal dott. Lorenzo SALAZAR;
Considerato che, ferme restando le priorità indicate dalla direttiva del Ministro, sono stati individuati i seguenti obiettivi;
intensificare ulteriormente la partecipazione dell’ufficio I
della Direzione Generale della Giustizia Penale alle attività internazionali dell’Unione Europea, del Consiglio d’Europa, dell’ONU,
dell’OSCE e del G8;
raccordare la normativa convenzionale internazionale emanata dagli organismi di cui sopra al diritto interno, valutandone in
via prioritaria la compatibilità con le fonti internazionali;
Visto il decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha conferito alla dott. Antonio Laudati l’incarico di livello dirigenziale di Direttore Generale della Giustizia
Penale, nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo n. 300/1999 e successive
modificazioni e verificato il rispetto dei limiti nel numero dei magistrati destinati al Ministero fissato dalla menzionata normativa;
Decreta
al dott. Lorenzo SALAZAR, magistrato di cassazione, è conferito dalla data del presente decreto e per la durata di anni tre,
l’incarico di Direttore dell’Ufficio Primo della Direzione Generale
della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Roma, 1° dicembre 2008
Il Direttore Generale: Antonio Laudati.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia l’11 dicembre 2008.
F.to Dott. Salvatore De Rosa
Registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2008 al reg. n. 12, fog. n. 362.
F.to Cons. Fabrizio Arioti

P.C.D. 9 dicembre 2008 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio primo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2001, n. 55, recante «Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001,
con cui è stato istituito l’ufficio dirigenziale primo nell’ambito del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, i cui compito sono: coordinamento dell’attività degli uffici avente ad oggetto problematiche
di carattere generale e internazionale; protocollo, archivio, predisposizione delle relazioni periodiche, dei rapporti, delle risposte
alle interrogazioni parlamentari e dei pareri;
Considerato che, l’impegno del Dipartimento per gli affari di
giustizia nel settore internazionale è notevolmente aumentato, essendo necessario, in aggiunta alle molteplici attività internazionali
già in precedenza curate, seguire in ogni sua fase, al fine di formulare proposte di iniziativa politica al Ministro della giustizia, il
processo di formazione degli atti normativi dell’Unione europea e
la loro attuazione nell’ordinamento interno;
Considerato che i compiti di coordinamento dell’attività internazionale dell’ufficio primo del Dipartimento si sono, di conseguenza, accresciuti e richiedono professionalità di livello particolarmente
elevato, sotto l’aspetto delle competenze giuridiche interdisciplinari,
linguistiche, comparatistiche e delle relazioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura
in data 5 novembre 2008 con cui è stato confermato il collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura del dott. Francesco Ciardi
nato a Roma 10/1/1970 magistrato di seconda valutazione di professionalità già in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la destinazione del medesimo, con il suo consenso, al
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia con
funzioni amministrative, dove ha preso possesso il 5 dicembre 2008;
Ritenuto che il dott. Ciardi possieda le competenze necessarie a
soddisfare le specifiche esigenze dell’ufficio primo del Dipartimento,
competenze acquisite sia nel corso della sua permanenza presso gli
uffici giudiziari, sia a seguito del suo collocamento fuori ruolo, come
risulta dal curriculum vitae allegato al presente decreto;
Considerato che, ferme restando le priorità indicate dalla direttiva del Ministro, sono stati individuati i seguenti obiettivi dell’ufficio primo del Dipartimento:
- coadiuvare il Capo del Dipartimento nel coordinamento delle attività internazionali svolte dalle Direzioni generali del
Dipartimento, attraverso l’esame e la valutazione delle questioni
di maggior rilievo dei singoli dossiers, ai fini della elaborazione
di proposte da sottoporre all’attenzione degli organi politici, sia in
vista dell’adozione degli strumenti internazionali, sia in vista della
loro successiva attuazione nell’ordinamento italiano;
- coordinare i rapporti tra il Dipartimento e gli altri Ministeri
che si occupano di attività internazionali nelle materie di competenza del Ministero della giustizia, con particolare riferimento alla
partecipazione del Capo del Dipartimento al comitato tecnico previsto dalla legge 11/2005;
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- coordinare i rapporti tra il Dipartimento, gli altri uffici ministeriali che svolgono attività internazionali (UCAI e Ufficio legislativo) e gli esperti distaccati presso le organizzazioni internazionali;
- fornire il supporto tecnico e logistico ai seminari organizzati con la Commissione dell’Unione europea nell’ambito dei
programmi AGIS;
- coordinare le attività del Dipartimento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nei Piani Esecutivi d’Azione (PEA);
Visto l’art. 19 del decreto legislativo n. 300/1999 e successive
modificazioni, e verificato il rispetto dei limiti nel numero dei magistrati destinati al Ministero fissato dalla menzionata normativa;
Decreta
al dott. Francesco Ciardi, magistrato di seconda valutazione
di professionalità, è conferito a decorrere dalla data del presente
provvedimento e per la durata di anni tre, l’incarico di Direttore
dell’Ufficio primo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
Roma, 9 dicembre 2008
Il Capo del Dipartimento: Italo Ormanni.
Vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Giustizia il 18 dicembre 2008.
F.to Dott. Salvatore De Rosa
Registrato alla Corte dei Conti l’8 gennaio 2009 al reg. n. 1, fog. n. 18.
F.to Cons. Fabrizio Arioti

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI
Diario della sessione di esami relativa all’anno 2008 per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della Giustizia. (Pubblicato nella G.U. n. 14 del
20 febbraio 2009 - 4ª serie speciale concorsi).

- 1° aprile 2009: tema in materia di: «controllo della contabilità e dei bilanci»
- 2 aprile 2009: tema in materia di: «diritto civile e commerciale»
- 3 aprile 2009: tema in materia di: «economia politica e
aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria»
Art. 3
I candidati dovranno presentarsi dalle ore 9 alle ore 13 del
giorno 31 marzo 2009 presso la sede d’esame indicata nell’art. 1,
per la consegna dei testi legislativi non commentati, curando che su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, il nome, il luogo e la data
di nascita del candidato a cui appartengono.
Art. 4
Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora
delle prove d’esame e della consegna dei testi sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 13 marzo 2009.
Roma, 5 febbraio 2009
Il Ministro: On. Avv. Angelino Alfano.
Avvertenza:
La sede d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili è raggiungibile:
con i mezzi pubblici FF.SS. - Roma Termini - bus 64 o 40
express fino a largo di Torre Argentina - da largo di Torre Argentina
tram n. 8 fino a via del Casaletto (capolinea), poi autobus 088 (direzione DELLA GIOVANNA) con fermata davanti alla Scuola di
formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria - via di Brava, 99 Roma, oppure: bus H (direzione DEI CAPASSO) fino a Silvestri, poi bus 088;
con mezzo proprio: Autostrada A1 - raccordo anulare uscita 33, indicazione via di Brava.
Si precisa che la struttura della sede d’esame non è dotata di
parcheggio pubblico.
Altre, eventuali, notizie si potranno richiedere al «Call Center
Giustizia» 848800110 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18.

IL MINISTRO
Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del 3 ottobre 2008,
n. 77, con il quale è indetta per l’anno 2008 la sessione d’esame
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, istituito presso il
Ministero della Giustizia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visti gli articoli 19 e 21 del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;
Decreta
Art. 1
Le prove d’esame si terranno presso la Scuola di formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, sita in Roma,Via di Brava n. 99.
Art. 2
Le prove scritte si terranno presso la sede indicata nell’articolo 1 alle ore nove nei giorni sotto indicati e verteranno sulle materie
di seguito specificate:

Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione
d’esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili
relativa all’anno 2008.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2008 con il quale è stata indetta la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili, relativa all’anno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale n. 77, del 3 ottobre 2008;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, concernente l’attuazione della Ottava Direttiva 84/253/CEE del Consiglio
d’Europa del 10 aprile 1984, basata sull’articolo 54, paragrafo 3,
lettera g), del Trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Visto l’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1998, n. 99;
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Decreta
La Commissione esaminatrice per la sessione d’esami per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2008
è così costituita:

Prof. BARAVELLI Maurizio, nato a Piacenza
il 14 febbraio 1948
Professore ordinario di «Economia e Gestione
della Banca» presso la Facoltà di Economia
dell’Università «La Sapienza» di Roma

Componente

Componenti Effettivi

Prof.ssa SABATO Valentina, nata a Roma
il 3 ottobre 1970
Professore Associato di «Economia Politica»
presso la «Libera Università Maria Santissima
Assunta (L.U.M.S.A.) di Roma

Componente

Dott.ssa NUCERA Maria Pia Erica, nata a Roma
il 14 ottobre 1968
Revisore contabile

Componente

Dott. CARAMANTE Massimo, nato a Roma
il 19 gennaio 1958
Revisore Contabile

Componente

Dott. NORELLI Emilio, nato a Caserta
il 6 aprile 1956
Magistrato di V valutazione (ex mag. cassazione)

Presidente

Prof. LAGHI Enrico, nato a Roma
il 23 febbraio 1969
Professore ordinario di «Economia Aziendale»
presso la Facoltà di Economia dell’Università
«La Sapienza» di Roma

Componente

Prof. BARBA Vincenzo, nato ad Agrigento
il 31 luglio 1975
Professore Associato di «Diritto Privato»
presso la Facoltà di Economia dell’Università
«La Sapienza» di Roma

Componente

Dott. MASCAGNA Paolo, nato a Roma
il 17 giugno 1959
Revisore contabile

Componente

Sig. PURCARO Vittorio, nato a Mignano Montelungo il
4 novembre 1949, Cancelliere B3 super, in servizio al Ministero
della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile

Dott. FATTACCIO Maurizio, nato a Roma
il 6 novembre 1958
Revisore contabile

Componente

CAPRISTO Antonio, nato a Roma il 28 febbraio 1968,
Contabile C1, in servizio al Ministero della Giustizia, Direzione
Generale della Giustizia Civile

L’ufficio di segreteria della Commissione è così costituito:

CIROTA Gaetano, nato a Prignano Cilento il 14 agosto 1952,
Cancelliere C1, in servizio al Ministero della Giustizia, U.C.A.I.

Componenti Supplenti
Dott. BASILE Fausto, nato a Potenza
il 14 agosto 1965
Magistrato di IV valutazione (ex mag. Appello)

Presidente

Roma, 5 febbraio 2009
Il Direttore Generale: Luigi Frunzio.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

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

D.M. 28-10-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Il dott. Carlo MADDALENA, nato a Campobasso il 1° maggio 1951, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 27 maggio 2001, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 93.668,33 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti
fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
Il dott. Giovanni BERTI MARINI, nato a Roma il 29 gennaio 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni

di consigliere della Corte di Appello di 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 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Gabriella Maria Pia LOMBARDI, nata a
Nerviano il 6 gennaio 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Torino, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale
conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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La dott.ssa Francesca MANCA, nata a Genova il 9 settembre 1949, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Vittoria RANDAZZO, nata a Palermo il
15 maggio 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni di Palermo, trasferita con D.P. 28 luglio 2008 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta, con funzioni di Procuratore della Repubblica, ove
non ha ancora assunto possesso, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.



Il dott. Erminio RINALDI, nato a Siano il 23 ottobre 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Il dott. Pietro FANILE, nato a Vibo Valentia il 24 maggio 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni
di presidente del Tribunale di Sassari, 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. 8ª - 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. 8ª - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32) e dal 1° ottobre 2005 (liv. 67 - cl. 8ª - 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 n. 111/2007.
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Il dott. Albert FROTSCHER, nato a Val di Vizzo (BZ) il
7 maggio 1946, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice del Tribunale di Bolzano, 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 22 novembre 2006.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 22 novembre 2002, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto lo stipendio annuo lordo da corri-spondere è di € 96.586,84 (liv. 67 cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 22 novembre 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° novembre 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

D.M. 4-12-2008 - V° U.C.B. 15-1-2009
Il D.M. 18 giugno 2008 è rettificato nel senso che alla dott.
ssa Maria Letizia LUPO, nata a Marigliano l’11 ottobre 1954,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di
giudice del Tribunale di Perugia, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 10 luglio 2003 e non
dal 10 luglio 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5,
2°comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di corte di cassazione

DD.MM. 19-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Il dott. Riccardo DI PASQUALE, nato a Napoli il 21 agosto 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Lorenzo LERARIO, nato a Napoli il 14 maggio 1959,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bari, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Luigi Fabrizio Augusto MANCUSO, nato a Milazzo
il 10 agosto 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catania, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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La dott.ssa Domenica MOTTA, nata a Misterbianco (CT) il
26 giugno 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3°sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Antonella PAGETTA, nata a Napoli il 21 maggio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Antonella PALUMBI, nata a Teramo il 21 gennaio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.



Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Maria Francesca PRICOCO, nata a Catania il
5 agosto 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Giovanni TEDESCO, nato a Napoli il 6 agosto 1962,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dall’8 giugno 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 giugno 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 aprile 2009
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° aprile 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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DD.MM. 19-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La dott.ssa Maria ALVAU, nata a Salerno il 19 gennaio 1961,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Torino, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Melania BELLINI, nata a Faenza (RA) il 22 febbraio 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Bologna, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Maurizio CARDEA, nato a Salerno il 30 ottobre 1960,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 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 variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.

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.

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Ignazio Maria Ettore CANNATA, nato a Bronte (CT)
il 20 giugno 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Catania, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.

La dott.ssa Paola DE MARTIIS, nata a Roma il 22 settembre 1961, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 20 novembre 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 20 settembre 2008 (liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e sarà corrisposta economicamente dal 1° settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.



Positivo superamento della settima
valutazione di professionalità
D.M. 28-10-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
Al dott. Antonio MANNA, nato a Napoli il 9 gennaio 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.

Il dott. Alessandro Giuseppe Antonio ROSSATO, nato a
Gallarate (VA) il 18 febbraio 1955, magistrato di corte di appello
con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl. 3° sc.)
con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.

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

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.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
D.M. 2-12-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
La dott.ssa Angela DRAETTA, nata a Balmain (Australia) il
9 febbraio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Napoli, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 31 luglio 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 2006 lo stipendio annuo lordo di €. 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 31 maggio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° maggio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
Al dott. Domenico CARCANO, nato a Trani il 10 giugno 1950, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Alla dott.ssa Margherita CASSANO, nata a Firenze l’8 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Al dott. Oliviero DRIGANI, nato a Udine il 2 agosto 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Trieste, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Al dott. Luigi SALVATO, nato a Frattamaggiore il 10 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-tazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.
Alla dott.ssa Lucina SERRA, nata a Carbonia il 23 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale
presso la Corte di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.
Al dott. Biagio VIRGILIO, nato a Roma il 12 luglio 1954,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.
DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
Al dott. Giovanni DIOTALLEVI, nato a Roma il 27 maggio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Alla dott.ssa Laura PAOLUCCI, nata a Camerino il 29 dicembre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Al dott. Fernando PLATANIA, nato a Roma il 20 agosto 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-tazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Trento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emma STURNIOLO, nata a Messina il 20 agosto 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valu-tazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro
della Corte di Appello di Messina, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-re
dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Al dott. Gioacchino TROVATO, nato a Palermo il 5 aprile 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Alla dott.ssa Maria Grazia ZATTONI, nata a Forlì il 22 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Trento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea CANCIANI, nato a
Genova l’8 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sandro Vittorio CAVALLO,
nato a Saluzzo il 4 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 21-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008

Decreta di riconoscere al dott. Antonio DEL COCO, nato a
Lecce il 2 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, 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 Cinzia Vita Flora
ALCAMO, nata a Nuoro il 22 novembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Sciacca, il positivo superamento della 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. Gianpaolo FABBRO, nato a
Zoppola il 28 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Grazia Maria BAGELLA,
nata a Sassari il 20 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella GARCEA,
nata a Catanzaro il 3 novembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, 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 Caterina BAISI, nata a
Genova il 7 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Savona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacolomba GIULIANO,
nata a Napoli il 4 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Forlì, 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 al dott. Niccolò Alcide Dino CALVANI,
nato a Torino il 13 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pistoia, 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 Rosalba LOPALCO, nata
a Francavilla Fontana il 2 ottobre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Antonino MAZZI, nato a Modena
l’8 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Brescia, il positivo superamento della
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. Emiliano MISTRULLI, nato a
Potenza il 27 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, il positivo superamento della
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. Alberto PAZZI, nato a Forlì il
13 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Forlì, il positivo superamento della 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 alla dott.ssa Donatella PERNA, nata
a Gaeta il 13 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, 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 al dott. Alberto SANTACATTERINA,
nato a Schio il 24 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il positivo
superamento della 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 alla dott.ssa Paola VELLA, nata a
Terni il 28 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Terni, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Nomina a magistrato di corte di appello
DD.MM. 28-10-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Il dott. Francesco ALIFFI, nato a Siracusa il 29 maggio 1968,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brindisi, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Lucia DE PALO, nata a Carbonara di Bari il 4 agosto 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è nominata magistrato di corte
di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare
le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI, nata a Alatri (FR)
il 26 giugno 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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DD.MM. 4-11- 2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
La dott.ssa Dora BONIFACIO, nata a Catania il 24 maggio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Roberto CAMILLERI, nato a Catania il 14 settembre 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Mario CANALE, nato a Napoli il 27 agosto 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato di
corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Carlo CIMINI, nato a Avezzano il 20 marzo 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ancona, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Nicola LA MANTIA, nato a Catania il 14 giugno 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Catania, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere
dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di
anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Paola LIACI, nata a Lecce il 30 agosto 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Brindisi,
è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
La dott.ssa Anna Maria LUCCHETTA, nata a Napoli il
21 aprile 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007,
continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione
di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
Il dott. Federico MANOTTI, nato a Rapallo il 6 giugno 1965,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Massa, è nominato magistrato di
corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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La dott.ssa Silvia ORLANDO, nata a Torino il 6 gennaio 1968,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Graziella PARISI, nata a Catania il 28 marzo 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Catania, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Benedetto PATERNÒ RADDUSA, nato a Acireale il
21 luglio 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 18-11-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
La dott.ssa Maria Laura BENINI, nata a Bologna il 25 giugno 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Luciana CASELLI, nata a Ferrara il 2 agosto 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Marco CICCARELLI, nato a Codogno (MI) il 9 ottobre 1967, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.

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

La dott.ssa Emanuela Giovanna CORBETTA, nata a Milano
il 23 luglio 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Monza, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Edoardo DI CAPUA, nato a Bari il 15 maggio 1961,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
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Il dott. Pietro GIOCOLI, nato a Santarcangelo il 17 ottobre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nocera Inferiore, è nominato magistrato di corte di
appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Carla SORRENTINI, nata a Napoli il 27 dicembre 1965, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, è nominata magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Francesca TRITTO, nata a Salerno il 31 marzo 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
D.M. 18-11-2008 - V° U.C.B. 14-1-2009
Il dott. Giuseppe BIANCO, nato a Cropani Marina il 28 marzo 1962, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è nominato
magistrato di corte di appello a decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di
una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 23 giugno 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 2-12-2008 - V° U.C.B. 5-1-2009
Il dott. Stefano BILLET, nata a Lucca il 26 aprile 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Lucca,
è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Tiziana COCCOLUTO, nata a Formia l’8 aprile 1967,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Latina, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Salvatore D’AMBROSIO, nato a Napoli il 10 dicembre 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale
di Nola, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

La dott.ssa Daniela MARCONI, nata a San Benedetto del
Tronto il 6 gennaio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di
giudice del Tribunale di Ancona, è nominata magistrato di corte di
appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Pierangelo PADOVA, nato a Caserta il 7 ottobre 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è nominato magistrato
di corte di appello a decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà l’8 luglio 2008, e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Nomina a magistrato di Tribunale

D.M. 6-8-2008 - V° U.C.B. 13-1-2009
La dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16 giugno 1971, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Taranto, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 18 gennaio 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 18 gennaio 2004 e, a decorrere dal
1° gennaio 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 18 gennaio 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 18 gennaio 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la successiva variazione biennale (1ª classe) maturerà il
18 agosto 2007 e sarà attribuita con decorrenza dal 1° agosto 2007.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.

15-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
DD.MM. 28-10-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
La dott.ssa Alessandra FALCONE, nata a Roma il 4 febbraio 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, nata a Napoli il
14 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Silvia REITANO, nata a Catania il 20 dicembre 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
per i Minorenni di L’Aquila, è nominata magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Simona ROSSI, nata a Napoli il 7 gennaio 1976,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 4-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
La dott.ssa Enrica OLIVIERI, nata a San Benedetto del Tronto
il 4 ottobre 1976, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La dott.ssa Annalisa ARENA, nata a Messina il 16 agosto 1973, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Andrea CREMA, nato a Parma il 18 settembre 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Verona,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Salvatore LEUZZI, nato a Bassano del Grappa il 22 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Siracusa, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di e 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Rossella MIELE, nata a Napoli l’8 aprile 1978,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Locri, è
nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa (CD.
R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» per
l’anno finanziario in corso.

Il dott. Eduardo SAVARESE, nato a Vico Equense 1’11 aprile 1979, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica
ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 14-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
La dott.ssa Maria Cristina AMOROSO, nata a Avellino il
14 ottobre 1971, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Alessandra BORSELLI, nata a Napoli il 3 novembre 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Palmi, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Marina CAMPIDOGLIO, nata a Benevento il
15 aprile 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, è
nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.

15-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Laura D’AMELIO, nata a Viareggio il 1° agosto 1968, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Marcello DE CHIARA, nato a Napoli il 18 aprile 1976,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Sergio ENEA, nato a Palermo il 1° gennaio 1971, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Gianmarco GALIANO, nato a Manduria il 20 marzo 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Brindisi, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Daria MONSURRÒ, nata a Biella il 4 gennaio 1977, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è nominata magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Stefano MONTONERI, nato a Catania il 22 agosto 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Siracusa, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Il dott. Andrea NORZI, nato a Milano il 19 giugno 1972,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Francesco PALLINI, nato a Parma il 12 gennaio 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Dominga Lucia PETRILLI, nata a Alghero il 5 novembre 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Carmen RUGGIERO, nata a Brindisi il 16 luglio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di
anzianità e la sede sopra indicata.

Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Alessandro Sergio SORRENTINO, nato a San Mango
d’Aquino il 20 aprile 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Il dott. Roberto Vincenzo Oreste VALLI, nato a Milano il
13 maggio 1976, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Voghera, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Teresa VENEZIA, nata a Roma il 1° ottobre 1974,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è nominata magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto ove non
ha preso possesso, è destinato, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con funzioni di
Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.
D.M. 20-1-2009 - V° U.C.B. 11-2-2009

Il dott. Giuseppe VISONE, nato a Napoli il 7 giugno 1977,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, è nominato magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Trasferimento per prosecuzione
del prescritto periodo di tirocinio

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado alla dott.ssa Maria Teresa AMBROSINI, nata a
Naro il 16 luglio 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, già Procuratore
presso la medesima Procura e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo con funzioni di avvocato generale.

Conferimento funzioni giudicanti

DD.MM. 26-11-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Maria Teresa GIANCASPRO, nata a Molfetta il
20 agosto 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trani, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Salerno con funzioni di consigliere.

D.M. 18-11-2008 - V° U.C.B. 12-1-2009
La dott.ssa Valentina FERRARA, nata ad Avellino il 7 febbraio 1977, magistrato ordinario nominata con D.M. 6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Salerno, è trasferita, a
sua domanda, al Tribunale di Bari per la prosecuzione del prescritto
periodo di tirocinio a decorrere dal 17 novembre 2008.

Conferimento di ufficio direttivo

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Licia TOMAY, nata a Salerno il 26 febbraio 1960,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico
della magistratura, conferme e richiami in ruolo

D.P.R. 19-11-2008 - Reg. C.C. 28-1-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Teramo, a sua
domanda, del dott. Giovanni SPINOSA, nato a Termoli il 31 gennaio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Paola, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti
D.M. 28-11-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Il dott. Giuseppe BORRELLI, nato a Napoli il 20 settembre 1959, magistrato di quinta valutazione di professionalità,
Ispettore Generale di questo Ministero, ricollocato in ruolo con
D.M. 3 settembre 2008 e destinato alla Procura della Repubblica

D.M. 26-11-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Gaetano SCOLLO, nato ad
Agrigento il 28 aprile 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica con le
stesse funzioni.
D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella Filomena
SARRACINO, nata a Napoli l’ 8 maggio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al
Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro.
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D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 11-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Daniele ROSA, nato a
Padova il 1° febbraio 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini con le stesse funzioni.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 16-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Fabio MAGISTRO, nato a
Messina il 18 novembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi, a sua domanda, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella GENTILE,
nata a Napoli il 24 marzo 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con funzioni di giudice della sezione lavoro.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 17-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna ASCIONE,
nata a Caserta il 3 ottobre 1956, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro BOGLIOLO,
nato ad Alassio il 16 agosto 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Savona, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella BONA
VOLONTÀ, nata a Napoli il 30 gennaio 1969, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta CAROTE
NUTO, nata a Napoli il 1° aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda,
al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Aldo CENICCOLA, nato a
Caserta il 28 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CHIAROMON
TE, nato a Napoli il 30 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella CIRIELLO,
nata a Castellammare di Stabia il 27 agosto 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Daniela CORTUCCI,
nata a Napoli il 26 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Avellino, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra D’AMORE,
nata a Roma il 20 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
requirente presso la Procura Generale della Corte di Appello di
Firenze, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Civitavecchia con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marzia DE FALCO,
nata a Napoli il 2 luglio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola,
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo CALABRIA, nato
a Roma il 13 dicembre 1965, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea DE MAGISTRIS,
nato a Torino il 27 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Torino, a sua domanda, al
Tribunale di Torino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Attilio CAPUTO, nato a
Palermo il 30 maggio 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di
Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di Palermo
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria DI LORENZO,
nata a Caserta il 15 maggio 1968, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Benevento, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia
DOMANICO, nata a Roma il 2 luglio 1957, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale per i minorenni di Milano, a sua domanda, al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Egle PILLA, nata a
Napoli il 3 aprile 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicoletta GIAM
MARINO, nata a Sursee (Svizzera) il 4 aprile 1972, magistrato
ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Benevento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Stefano PUPPO, nato a
Genova il 5 giugno 1964, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gennaro IANNARONE,
nato a Avellino il 20 febbraio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Perugia, a sua domanda,
al Tribunale di Perugia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania RICCIO, nata
a Napoli il 16 dicembre 1966, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carmela IORIO, nata a
Napoli il 19 settembre 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avellino,
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella
RIGOLETTI, nata a Torino il 13 settembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
presso la sezione lavoro del Tribunale di Torino, a sua domanda, al
Tribunale di Torino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa LEONE, nata a
Torino l’8 ottobre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di
Appello di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza
di Palermo con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola MARTORANA,
nata a Caserta il 7 maggio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Marco MAZZEO, nato
a Messina il 13 aprile 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi SALVADORI, nato
a Verona il 30 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Arianna SBANO, nata
ad Ancona il 2 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Pesaro, a sua domanda, al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Gennaro SESSA, nato a
Torre del Greco il 9 settembre 1964, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo PASCALE, nato
a Boscoreale l’11 luglio 1955, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina TAFURI, nata a
Biella il 3 settembre 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a
sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Renata PERAGALLO,
nata a Saronno il 6 maggio 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, a sua domanda, al Tribunale di Milano
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara TANGO, nata
a Napoli il 20 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella TONIOLO,
nata a Schio il 2 settembre 1965, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luisa TOSCANO, nata
a Napoli il 12 marzo 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia ZINITI, nata a
Rimini il 7 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, a sua domanda, al
Tribunale di Forlì con funzioni di giudice.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 19-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariagrazia BALLETTI,
nata a Venezia il 25 settembre 1967, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza di Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Enzo BUCARELLI, nato a
Torino il 21 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale
di Palmi (ai sensi dell’art. 5, comma 2° della legge 133/98), a sua
domanda, al Tribunale di Torino con le stesse funzioni

Decreta il trasferimento del dott. Paolo SCOGNAMIGLIO,
nato a Portici l’8 ottobre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Paola, ai sensi dell’art.5, comma 2° della legge 133/1998, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni PATERNOSTER,
nato a Lagonegro il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
con le stesse funzioni.
DD.MM. 18-12-2008 - V° U.C.B. 11-2-2009
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rita CARACUZZO,
nata a Roma il 30 novembre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Vittoria CHIA
VAZZA, nata a Carmagnola il 5 agosto 1970, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristiana DELFA, nata
a Catania il 5 aprile 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltagirone,
a sua domanda, al Tribunale di Catania con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Sebastiano Fabio DI GIA
COMO BARBAGALLO, nato a Catania il 6 dicembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda,
al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Agnese DI GIROLA
MO, nata a Roma il 2 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il
Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo con le
stesse funzioni.

D.M. 18-12-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Vittorio SANTORO, nato
a Salerno il 16 settembre 1966, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo FRANCIA, nato
a Roma il 19 novembre 1967, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti con le stesse
funzioni.

DD.MM. 18-12-2008 - V° U.C.B. 9-2-2009
Decreta il trasferimento del dott. Marco MANSI, nato a Napoli
il 5 aprile 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tivoli, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vartan GIACOMELLI, nato
a Padova il 16 ottobre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Sarah GRAVAGNOLA,
nata a Napoli il 13 marzo 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariaserena IOZZO,
nata a Firenze il 13 marzo 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta LABATE,
nata a Siena il 5 luglio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco MINISCI, nato a
Cosenza il 26 gennaio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi dell’art. 5,
co. 2° della legge 133/1998, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa Maria PUTRINO,
nata a Reggio Calabria il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Sorveglianza di
Trieste con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alina ROSSATO, nata a
Dolo il 28 marzo 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Alberto SANTACATTE
RINA, nato a Schio il 24 aprile 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta SANTONI
RUGIU, nata a Milano il 10 febbraio 1964, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Pisa, a sua domanda, al Tribunale di
Firenze con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Stefania
PICECE, nata a Venosa il 21 novembre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Melfi, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria SARACINO,
nata a Bari il 17 giugno 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Milano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Gianni PIPESCHI, nato a
Livorno il 17 giugno 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria SINISCALCO,
nata a Baronissi il 21 gennaio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa città con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora POLIDORI,
nata a Pisa l’11 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante
presso la Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, al Tribunale
di Pisa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Guglielmo VALENTI, nato a
Napoli il 28 luglio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Patti, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra PROVAZZA,
nata a Melito Porto Salvo il 25 maggio 1964, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale di Roma, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia ZAINA,
nata a Porpetto il 19 giugno 1959, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Udine, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone con le
stesse funzioni.
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D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 3-2-2009

Destinazioni a seguito giudicati amministrativi

Decreta il trasferimento del dott. Michelino CIARCIÀ, nato
a Librizzi l’8 febbraio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Ragusa, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catania con funzioni di consigliere.

DD.MM. 18-12-2008 - V° U.C.B. 2-2-2009

D.M. 27-11-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Bruno BRATTOLI, nato a Roma il 15 luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Roma, per essere destinato, con il suo consenso,
al Ministero della Giustizia per assumere l’incarico di Capo del
Dipartimento della Giustizia Minorile.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 11-2-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Luca DE MATTEIS, nato a Roma il 20 maggio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Como, per essere
destinato, con il suo consenso, presso il Segretariato Generale del
Consiglio dell’Unione Europea - Direzione Generale «Giustizia e
Affari Interni» in Bruxelles, per assumere l’incarico di esperto nazionale, a partire dal 1° gennaio 2009, per un periodo di due anni,
rinnovabile fino a quattro.
D.M. 28-11-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Enrica PUOTI, nata a Roma il 6 ottobre 1956, magistrato già
fuori ruolo con funzioni di Vice Capo di Gabinetto del Ministro
per le Politiche Europee, per essere destinata, presso la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri.
D.M. 3-9-2008 - V° U.C.B. 28-10-2008
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
BORRELLI, nato a Napoli il 20 settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
del ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli con funzioni di sostituto
procuratore.
D.M. 15-1-2009 - V° U.C.B. 5-2-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Assunta Maria Carmela CARDONE, nata a Pannarano il 27 agosto 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori del ruolo organico della magistratura
presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia, e la destinazione della medesima, d’ufficio, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di
consigliere.

Decreta la destinazione, a sua domanda, del dott. Giancarlo
CAPALDO, nato a Napoli il 22 marzo 1947, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Decreta la destinazione, a sua domanda, del dott. Pierfilippo
LAVIANI, nato a Napoli il 15 settembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni
di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Decreta la destinazione, a sua domanda, del dott. Agnello
ROSSI, nato a Salerno il 21 maggio 1947, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 22-12-2008 - V° U.C.B. 2-2-2009
Decreta la destinazione, a sua domanda, del dott. Franco
IONTA, nato a Casale Monferrato il 9 novembre 1950, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo conferimento delle funzioni
semidirettive requirenti di primo grado.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche

D.M. 26-11-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Gianfranco
SCARFÒ, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati
nell’allegata delibera consiliare del 10 settembre 2008, per le udienze
del 22 e 26 settembre 2008 innanzi alla Corte di Assise di Agrigento
e per le udienze preliminari del 17, 18 e 23 settembre 2008.
DD.MM. 26-11-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Alessandria del dott. Roberto AMERIO, per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera del
5 novembre 2008, alle udienze fissate per i giorni 14 e 28 novembre 2008.

15-3-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Cremona del dott. Paolo BERNAZZANI, per la trattazione e la
definizione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del 5 novembre 2008, per l’udienza fissata l’11 novembre 2008
necessaria alla definizione del procedimento stesso davanti alla
Corte di Assise.
D.M. 26-11-2008 - V° U.C.B. 28-1-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Corte di Appello di Catanzaro della dott.ssa Anna Maria SAULLO,
giudice del Tribunale di Arezzo, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 3 dicembre 2008.
D.M. 26-11-2008 - V° U.C.B. 3-2-2009
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Palermo del dott. Antonio BALSAMO, magistrato di
Tribunale addetto alla Corte Suprema di Cassazione, nei giorni di
lunedì e sabato di ogni settimana e fino al 27 dicembre 2008, per la
trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del 5 novembre 2008.
D.M. 10-12-2008 - V° U.C.B. 2-2-2009
Il D.M. 26 novembre 2008 emesso in esecuzione della delibera consiliare 10 settembre 2008 citato nelle premesse è revocato.
Il dott. Gianfranco SCARFÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è applicato extradistrettualmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, per partecipare alle udienze del 15, 22, 27 e 31 ottobre 2008, per la trattazione e la definizione dei procedimenti citati
nell’allegata delibera consiliare dell’8 ottobre 2008.

Aspettative, dispensa dal servizio, congedi straordinari
ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro

DD. MM. 17-4-2008 - V° U.C.B. 25-7-2008
Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del
Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 6 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 Simonetta BELLAVITI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio all’11 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 Mariateresa CANZI, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 gennaio al 29 marzo 2007 e dal 9 luglio al 7 agosto 2007,
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con gli assegni interi dal 30 gennaio al 14 marzo 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 29 gennaio 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 al 29 marzo 2007 e dal
9 luglio al 7 agosto 2007 e con esclusione, per l’intera durata delle
assenze, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 6 giugno 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 CIARDI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 marzo 2007, con gli assegni interi per il
giorno 7 marzo 2007, ridotti di un terzo per il giorno 6 marzo 2007
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sebastiana Maria Nina CIARDO,
giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 2 al 16 maggio 2007, con gli assegni interi dal 3 al
16 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Damiana COLLA, giudice del
Tribunale di Paola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 settembre 2007 all’11 febbraio 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 Paola DELLA VECCHIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al 16 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 Francesca DE RENZIS, 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Pia DI STEFANO, giudice
del Tribunale di Orvieto, già assente dal lavoro per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno all’8 febbraio 2006, 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.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Pia DI STEFANO, giudice
del Tribunale di Orvieto, già assente per complessivi giorni ottantacinque nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 giugno al 19 luglio 2006, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 25 ottobre 2007, con il quale la
dott.ssa Cristina GIANNELLI, giudice del Tribunale di Oristano,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 marzo al 15 agosto 2007, è rettificato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 14 marzo al 28 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 il dott. Pietro INDINNIMEO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 12 giugno 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 Maria Pia MAGALDI, 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 Federica MARIUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 luglio 2006 al
27 gennaio 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica MARIUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale
Monferrato, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 gennaio al 28 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 Barbara Tiziana LAUDANI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 settembre 2007 al 19 febbraio 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 Margiolina MASTRONARDI, giudice del Tribunale di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 al 17 novembre 2006, dal 20 al 22 dicembre 2006,
per il giorno 16 gennaio 2007 e dal 13 al 15 febbraio 2007, con gli
assegni interi dal 14 al 17 novembre e dal 21 al 22 dicembre 2006
e dal 14 al 15 febbraio 2007, ridotti di un terzo per i giorni 13 novembre e 20 dicembre 2006, 16 gennaio e 13 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 Irene LILLIU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 gennaio al 4 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 Barbara MENDIA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 al 30 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 Anna Maria Concetta LO
JACONO, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, già assente complessivamente per giorni ventisei nel corso dell’anno
2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno all’11 agosto 2007 e dall’8 ottobre all’8 novembre 2007,
con gli assegni interi dal 12 al 29 giugno 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 11 giugno 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 giugno all’11 agosto 2007
e dall’8 ottobre all’8 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 Daniela PALIAGA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 10 aprile 2007 e dal 14 al 23 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 Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 giugno 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 Maura MACCIÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 21 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 Benedetta Chiara Pattumelli,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 7 aprile 2007, per i giorni
30 aprile, 22 e 29 maggio 2007, 5 e 12 giugno 2007 e dal 18 al
23 giugno 2007, con gli assegni interi dal 5 al 7 aprile e dal 19 al
23 giugno 2007, ridotti di un terzo per i giorni 4 e 30 aprile 2007,
22 e 29 maggio 2007, 5, 12 e 18 giugno 2007 e con esclusione, per
l’intera durata delle assenze, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Andrea PIERSANTELLI, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Ancona, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 novembre 2006,
con gli assegni interi dal 2 al 30 novembre 2006, ridotti di un terzo
per il giorno 1° novembre 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Olga PIRONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 19 al 27 settembre 2007, con gli assegni interi dal
20 al 27 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 19 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
Si comunica che la dott.ssa Valeria PROCACCINI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Dipartimento della Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2006 al 22 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 Stefania TASSONE, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 14 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 Stefania TASSONE, giudice del
Tribunale di Torino, già assente complessivamente per giorni uno
nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 luglio al 15 settembre 2007, con gli assegni interi dal
22 luglio al 2 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 21 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 3 al 15 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.
D.M. 6-5-2008 - V° U.C.B. 17-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Cinzia CALEFFI, giudice del
Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 gennaio al 2 febbraio 2008, con gli assegni interi dal 15 gennaio al
2 febbraio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2008 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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ridotti di un terzo per il giorno 1° ottobre 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 Paola BELSITO, giudice del
Tribunale di Milano, già assente per complessivi giorni centoquarantasette nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 settembre al 20 ottobre 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 Loretta BIANCO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 agosto all’8 settembre 2007, con gli assegni interi dal 14 agosto all’8 settembre 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 13 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 Maria Virginia BOI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 17 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 4 al 17 settembre 2007, ridotti di un terzo
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.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 settembre all’11 novembre 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. 6-5-2008 - V° U.C.B. 25-9-2008

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 novembre 2007 al 12 aprile 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 Emma AUFIERI, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 marzo 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 Daniela BONACCHI, giudice del
Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 maggio al 7 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 Antonella Vittoria BALSAMO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 ottobre al 4 novembre 2004, 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 StefaniaAnna Rita BARBAGALLO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 31 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 2 al 31 ottobre 2007,

Si comunica che la dott.ssa Gabriella BONAVOLONTÀ, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 gennaio al 15 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 Maria BOTTONI, giudice del
Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 luglio al 15 novembre 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 Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 giugno 2007, per il giorno 14 giugno 2007 e dal 2 al 13 luglio 2007, con gli assegni interi per il giorno 5 giugno 2007 e dal 3 al 13 luglio 2007, ridotti di un terzo per i
giorni 4 e 14 giugno e 2 luglio 2007 e con esclusione, per l’intera
durata delle assenze, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CALVANESE, giudice
del Tribunale di Velletri, già assente per giorni trentotto nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 maggio al 9 luglio 2007, con gli assegni interi dal 10 al 15 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
16 maggio al 9 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 Carlotta CALVOSA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 aprile 2007, dal 25 al 28 giugno e
dal 16 luglio all’11 agosto 2007, con gli assegni interi dal 26 al
28 giugno e dal 17 luglio all’11 agosto 2007, ridotti di un terzo per
i giorni 30 aprile, 25 giugno e 16 luglio 2007 e con esclusione, per
l’intera durata delle assenze, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Riccardo CAMILLERI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Catania, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 30 ottobre al 31 dicembre 2006, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 31 dicembre 2006, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 1° gennaio 2007 con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Marcello Mario Andrea CASCINI,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 30 luglio al
10 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria CASOLA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 18 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 il D.M. 25 ottobre 2007, con il quale la
dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice del Tribunale di Brescia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre 2006
al 19 aprile 2007, è integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 19 novembre 2006 al 21 aprile 2007, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia CASSIA, giudice del Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 aprile al 30 giugno 2007, con gli assegni interi dal
24 aprile al 6 giugno 2007, ridotti di un terzo per il giorno 23 aprile 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 7 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 Alessia CECCARDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, 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 Giulia CASALEGNO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 febbraio all’11 aprile 2007 e dal 27 agosto al 15 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 27 febbraio all’11 aprile 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 26 febbraio 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 27 agosto al 15 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.

Si comunica che la dott.ssa Tecla CESARO, giudice del
Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 luglio al 24 novembre 2007, con gli assegni interi dal 26 luglio al 7 settembre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 25 luglio 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’8 settembre al 24 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 Donatella CASARI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 luglio al 19 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 Ornella CHICCA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 28 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 Ines CASCIARO, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 4 al 21 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 la dott.ssa Teresa CIANCIULLI, giudice
del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 giugno al 1° agosto 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 Angela CINCOTTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Milano, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’11 aprile al 10 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 la dott.ssa Silvana CIRVILLERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 14 agosto 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 Silvia CLERICI, giudice del
Tribunale di Milano, già assente per complessivi giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2007, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 19 marzo al 1° giugno 2007 e dal 4 al 18 giugno 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 il dott. Gianfranco COLACE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 agosto all’8 settembre 2007,
con gli assegni interi dal 4 agosto all’8 settembre 2007, ridotti di
un terzo per il giorno 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 Grazia Anna COLACICCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
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 la dott.ssa Federica COLUCCI, giudice del
Tribunale di Rossano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 aprile al 25 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 Alessandra CONVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 settembre al 19 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 Cristina CORREALE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 maggio al 21 luglio 2007,
con gli assegni interi dal 15 maggio al 27 giugno 2007, ridotti di un
terzo per il giorno 14 maggio 2007, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 28 giugno 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 Cristina CORREALE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 settembre 2006 al
26 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 Mariaconcetta CRISCUOLO, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 agosto 2007 al 1° febbraio 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 Viviana CUSOLITO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 marzo al 17 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 Viviana CUSOLITO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 settembre 2007 all’11 febbraio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 7-5-2008 - V° U.C.B. 25-9-2008
Si comunica che il dott. Riccardo CAMILLERI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Catania, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 16 febbraio 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.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 17 aprile 2007,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
1° luglio 2007, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
DD. MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 16-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 al 9 giugno 2006, con gli assegni interi
per il giorno 9 giugno 2006, ridotti di un terzo per il giorno 8 giugno 2006 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Grazia Maria GRIECO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dall’8 al 13 gennaio 2007 e dal 12 al 17 marzo 2007, con gli assegni interi dal 9 al 13 gennaio 2007 e dal 13 al
17 marzo 2007, ridotti di un terzo per i giorni 8 gennaio e 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.

Si comunica che la dott.ssa Anna MAGELLI, giudice del
Tribunale di Monza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
5 all’11 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.
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Si comunica che la dott.ssa Nadia MAGRINI, giudice del
Tribunale di Alessandria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 luglio al 18 agosto 2007, con gli assegni interi dal 10 luglio al
18 agosto 2007, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Ornella MINUCCI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 luglio al 17 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 Maria Gaia MAJORANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 novembre 2006 al 3 aprile 2007, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ida MORETTI, giudice del
Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 marzo al 20 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 Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 settembre al 16 ottobre 2007, con gli assegni interi dal 18 settembre al 16 ottobre 2007, ridotti di un terzo per il giorno 17 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.

Si comunica che la dott.ssaAnna Maria Gloria MUSCARELLA,
giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 3 dicembre 2006, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura MANCINI, giudice del
Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 marzo al 10 maggio 2007, dal 1° al 9 luglio 2007 e dall’11
al 31 agosto 2007, con gli assegni interi dal 21 marzo al 3 maggio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 20 marzo 2007, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 4 al
10 maggio 2007, dal 1° al 9 luglio 2007 e dall’11 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 Anna Maria Gloria MU
SCARELLA, giudice del Tribunale di Catania, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 7 dicembre 2006 al 20 gennaio 2007
e dal 17 marzo al 4 luglio 2007, con gli assegni interi dall’8 dicembre 2006 al 20 gennaio 2007 e dal 18 marzo al 10 aprile 2007,
ridotti di un terzo per i giorni 7 dicembre 2006 e 17 marzo 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dall’11 aprile al 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 Ilaria MANCUSI BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° al 14 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.

Si comunica che la dott.ssa Katia MARINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 febbraio 2007 al 5 febbraio 2008, 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 16 aprile 2007,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
6 febbraio 2008 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

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 24 settembre 2007 al
24 febbraio 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 Maria MAZZOCCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto 2007 al
24 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 Beatrice NOTARNICOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 15 settembre 2007, con gli assegni interi dall’11 al 15 settembre 2007, ridotti di un terzo per
il giorno 10 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.
D.M. 5-6-2008 - V° U.C.B. 30-6-2008
Si comunica che il dott. Massimo Giovanni Vito RUSSO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché
in servizio presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa per
l’espletamento dell’ufficio di assessore della Regione Siciliana dal
27 maggio 2008 e per tutta la durata del mandato, fermo restando
il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 20-6-2008 - V° U.C.B. 2-7-2008
Si comunica che il dott. Giovanni ILARDA, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Palermo, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’8 marzo e fino al 14 marzo 2008 senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 10-9-2008 - V° U.C.B. 26-9-2008
Si comunica che la dott.ssa Maria Luisa FERRARI, consigliere della Corte di Appello di Milano, è dispensata dal servizio a
decorrere dal 17 luglio 2008.
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sono state indette le procedure selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al
personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi
dell’art. 15, lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999;
Visto il PDG del 19 ottobre 2006, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del percorso
formativo;

Magistratura Onoraria

Visto il PDG del 31 luglio 2007, con il quale è stata integrata
la graduatoria definitiva dei candidati all’esito del primo percorso
formativo di recupero;

Giudici di Pace

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

Esito di ricorso

Letto il verbale della commissione esaminatrice nominata
con PDG del 21 maggio 2007 e successive integrazioni, redatto
in data 30 luglio 2008 all’esito del secondo percorso formativo
di recupero;

P.P.R. 1-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Enrico
TROMBETTA, già giudice di pace di Salerno, per l’annullamento del D.M. 11 gennaio 2007 e della delibera del C.S.M. in data
7 dicembre 2006 concernenti la mancata conferma del ricorrente
nell’incarico di giudice di pace;
(Omissis)
Decreta:
Il ricorso è respinto.

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

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 20 ottobre 2008 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per
la copertura di 302 posti nell’area C, posizione economica
C1, profilo professionale di Educatore.

P.D.G. 20-10-2008 - V° U.C.B. 8-1-2009
Visto il PCD 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2003, con il quale

Art. 1
La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione Penitenziaria, ai sensi dell’art. 15, lett. a)
del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indette con PCD 6 febbraio 2003,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del
30 giugno 2003, approvata con PDG 26 febbraio 2006, è integrata
come segue:
DI FALCO Daniela, Voto prova scritta: 26,00; Voto prova orale: 26,00; Voto totale: 52,00; Data nomina in ruolo: 08 febbraio 1994; è inserito al 19° posto della graduatoria definitiva dei
vincitori, prima della candidata Fabiola MENICATTI e dopo il candidato Michele GALLARATO.
Gli artt. 1 e 2 del PDG 16 ottobre 2006 sono da intendersi
modificati per effetto delle suddette integrazioni.
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale
per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Il Direttore Generale: dott. Massimo De Pascalis.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC

Promozione alla qualifica di Assistente Capo

PP.D.G. 14-10-2008 - V° U.C.B. 25-11-2008
Gli assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
96943

PASSARELLI
C.C. CASTROVILLARI
FRANCESCO
25/01/1966		

03/07/2008

2
		
109059

LABRUCO
C.C. TRANI
ANTONIO
25/01/1969		

07/07/2008

3
		
115570

PALUMBO
C.C. PESCARA
DANILO
08/05/1967		

10/07/2008

4
		
116206

DEL MASTRO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
VINCENZO
06/12/1966		

10/07/2008

5
		
116377

PERNACI
C.C. CATANIA BICOCCA
SALVATORE
14/06/1971		

10/07/2008

6
		
116451

TREGLIA
C.C. LECCE
ENRICO
NUOVO COMPLESSO
25/02/1967		

10/07/2008

7
		
116371

PASTORE
C.C. BARI
SERGIO ANTONIO
09/08/1965		

10/07/2008

8
		
116293

LAUDIERO
C.C. LUCCA
ANIELLO
24/10/1968		

10/07/2008

9
		
116408

RUGGIERO
C.C. PISA
VITO
15/10/1968		

10/07/2008

10
		
116350

NICOLOSI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
NICOLÒ
02/10/1965		

10/07/2008

11
		
116131

CALVO
C.C. TORINO
MAURIZIO
LORUSSO E COTUGNO
01/10/1971		

10/07/2008

12
		
116320

MARTINIELLO
C.C. PISA
LUCIANO
13/09/1965		

10/07/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

13
		
116248

FODDIS
S.F.P. MONASTIR
FRANCESCO
12/10/1967		

10/07/2008

14
		
116291

LA SALA
C.C. PISA
SALVATORE
15/06/1969		

10/07/2008

15
		
116264

GENTILE
C.C. TERAMO
MARCELLO
01/10/1967		

10/07/2008

16
		
116460

VICI
C.R. SPOLETO
MAURO
25/03/1969		

10/07/2008

17
		
116110

BATTIATO
C.R. AUGUSTA
MARIO
23/11/1968		

10/07/2008

18
		
116394

PRIVITERA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SALVATORE
25/09/1969		

10/07/2008

19
		
116213

DE NOVELLIS
C.C. BOLOGNA
NICOLA
23/06/1971		

10/07/2008

20
		
116417

SARACINO
C.C. BRINDISI
LUIGI
18/01/1968		

10/07/2008

21
		
116306

LOMBARDOZZI
C.C. FIRENZE
ERNESTO
N.C.P. SOLLICCIANO
24/07/1969		

10/07/2008

22
		
116387

PIRODDI
C.C. SIENA
DANIELE
12/10/1965		

10/07/2008

23
		
116272

GIURATO
C.C. CATANIA BICOCCA
ALFIO
19/08/1972		

10/07/2008

24
		
116437

SOTGIU
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
SALVATORE
29/09/1972		

10/07/2008

25
		
116286

LA GATTA
C.C. ANCONA
ANTONIO
08/01/1966		

10/07/2008

26
		
116360

PAGANO
C.C. VIGEVANO
NUNZIO
26/11/1966		

10/07/2008

27
		
116256

GALBO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
EMANUELE MASSIMO
26/08/1968		

10/07/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

28
		
116470

ZANFARDINO
C.R. SANT’ANGELO
ANTONIO
DEI LOMBARDI
12/07/1971		

10/07/2008

29
		
116383

PIETROSANTO
C.C. LARINO
MICHELE ANTONIO
14/05/1968		

10/07/2008

30
		
116244

FISCARELLI
C.C. L’AQUILA
GIUSEPPE
19/05/1972		

10/07/2008

31
		
116352

NITTI
C.C. CAGLIARI
ANTONINO
09/06/1966		

10/07/2008

32
		
116364

PANENERO
C.C. VERONA MONTORIO
VINCENZO
16/05/1968		

10/07/2008

33
		
116375

PERCOCO
C.C. PESCARA
LEOPOLDO
07/12/1969		

10/07/2008

34
		
116114

BELLOMO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
VINCENZO
12/09/1971		

10/07/2008

35
		
116170

COLLOVÀ
C.C. BRISSOGNE AOSTA
CARMELO
03/06/1972		

10/07/2008

36
		
116381

PIATTI
C.C. COMO
ALFONSO
25/12/1965		

10/07/2008

37
		
116304

LOI
C.C. GENOVA MARASSI
GIACOMO
02/06/1968		

10/07/2008

38
		
116336

MININNO
C.C. MELFI
MICHELE
11/10/1968		

10/07/2008

39
		
116224

DILILLO
C.C. L’AQUILA
FRANCESCO
18/03/1969		

10/07/2008

40
		
116198

DE GENNARO
C.C. ROMA REGINA COELI
MAURO
30/04/1972		

10/07/2008

41
		
116146

CASIERE
C.C. FERMO
FRANCESCO
06/10/1969		

10/07/2008

42
		
116219

DI BELLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GASPARE
05/07/1966		

10/07/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

43
		
116421

SCARLATA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
FRANCESCO
01/12/1971		

10/07/2008

44
		
116405

ROPPO
C.C. TARANTO
NICOLA
21/06/1968		

10/07/2008

45
		
116444

TIERNO
C.C. TARANTO
ANTONIO
08/04/1971		

10/07/2008

46
		
116379

PETROSINO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANGELANTONIO
07/02/1967		

10/07/2008

47
		
116348

MUSARDO
C.C. PRATO
CLAUDIO
15/04/1970		

10/07/2008

48
		
116169

COLAGROSSI
C.C. CIVITAVECCHIA
PASQUALE
NUOVO COMPLESSO
30/08/1965		

10/07/2008

49
		
116419

SAVERINO
C.C. PRATO
FRANCESCO
14/03/1970		

10/07/2008

50
		
116385

PINTO
C.C. BRINDISI
CLAUDIO
19/11/1969		

10/07/2008

51
		
116097

ANTINOZZI
C.C. FIRENZE
PIETRO
N.C.P. SOLLICCIANO
19/05/1967		

10/07/2008

52
		
116184

CUTILLO
C.C. PRATO
MICHELE
15/04/1965		

10/07/2008

53
		
116463

VINDIGNI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIUSEPPE
10/07/1971		

10/07/2008

54
		
116094

AMOROSI
C.R. SANT’ANGELO
MIMINO
DEI LOMBARDI
08/09/1969		

10/07/2008

55
		
116262

GAROZZO
C.C. VIBO VALENTIA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
09/09/1971		

10/07/2008

56
		
116122

BOSCIA
C.C. ARIANO IRPINO
FRANCO
26/04/1972		

10/07/2008

57
		
116215

DE SARRO
C.C. VIBO VALENTIA
PASQUALE
NUOVO COMPLESSO
22/07/1972		

10/07/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

58
		
116118

BISCONTI
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
22/08/1972		

10/07/2008

59
		
116305

LOMBARDO
C.C. CALTAGIRONE
ANGELO
17/06/1971		

10/07/2008

60
		
116474

ZURRU
C.C. ORISTANO
SALVATORE
16/02/1967		

10/07/2008

61
		
116416

SANTANGELO
C.R. SULMONA
ANTONIO
21/12/1969		

10/07/2008

62
		
116197

DEDDA
C.C. BOLOGNA
ANTONIO
27/04/1970		

10/07/2008

63
		
116308

LONGETTI
C.C. CIVITAVECCHIA
FABRIZIO
NUOVO COMPLESSO
27/08/1971		

10/07/2008

64
		
116141

CAPUTO
C.C. SALERNO
PIETRO
19/02/1966		

10/07/2008

65
		
116189

D’AMICO
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
ANTONIO
22/02/1968		

10/07/2008

66
		
116154

CELSI
C.R. SULMONA
ROCCO
23/08/1968		

10/07/2008

67
		
116429

SETTINERI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
PIETRO
09/12/1968		

10/07/2008

68
		
116087

AFFINITO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
ERNESTO
30/09/1965		

10/07/2008

69
		
116406

RUELLO
C.C. CATANIA BICOCCA
ANTONINO
28/06/1970		

10/07/2008

70
		
116407

RUGGIERO
C.C. MISTRETTA
LUCIO
01/06/1972		

10/07/2008

71
		
116411

SABATINO
C.C. PAVIA
SERGIO
10/08/1968		

10/07/2008

72
		
116259

GAMBINO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
CARMELO
13/09/1969		

10/07/2008
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

73
		
116148

CASTELLANO
C.C. VELLETRI
ANTONIO
10/04/1971		

10/07/2008

74
		
116456

VARA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
15/12/1965		

10/07/2008

75
		
116158

CERMINARA
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
FRANCO
13/03/1967		

10/07/2008

76
		
116390

PORRO
C.C. FERMO
ANTONIO
05/08/1967		

10/07/2008

77
		
116311

MALTESE
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
SALVATORE
29/04/1972		

10/07/2008

78
		
116268

GIONTA
C.C. VELLETRI
FRANCESCO
15/03/1966		

10/07/2008

79
		
116203

DELL’AIRA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
CALOGERO
05/07/1967		

10/07/2008

80
		
116423

SCHIAVONE
C.R. MASSA
ROSARIO
12/04/1968		

10/07/2008

81
		
116150

CATALANO
C.C. ENNA
CLAUDIO
02/04/1970		

10/07/2008

82
		
116329

MEOLA
C.C. LUCCA
SALVATORE
05/09/1970		

10/07/2008

83
		
116269

GIORDANO
C.C. PRATO
PASQUALE
10/10/1965		

10/07/2008

84
		
116168

CLEMENTE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
AURELIO
NUOVO COMPLESSO
07/08/1970		

10/07/2008

85
		
116340

MOLITIERNO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
DOMENICO
22/08/1970		

10/07/2008

86
		
116361

PALERMO
C.C. COSENZA
GENNARO
16/11/1966		

10/07/2008

87
		
116297

LEOTTA
C.C. LECCE
STEFANO
NUOVO COMPLESSO
25/02/1967		

10/07/2008
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88
		
116442

TARALLO
C.C. SALERNO
FAUSTO
10/04/1970		

10/07/2008

89
		
116208

DE LUCIA
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
SALVATORE
20/09/1970		

10/07/2008

90
		
116160

CERNUTO
C.C. MESSINA
MARIO
26/03/1969		

10/07/2008

91
		
116382

PIERRO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MARIO
06/12/1969		

10/07/2008

92
		
116445

TONTI
C.C. VASTO
FERNANDO ANTONIO
19/01/1965		

10/07/2008

93
		
116458

VENEZIANO
C.C. ARIANO IRPINO
URBANO
13/12/1966		

10/07/2008

94
		
116236

FALCONE
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ARMANDO
07/09/1971		

10/07/2008

95
		
116438

SPECIALE
C.C. PISTOIA
LUIGI
30/10/1972		

10/07/2008

96
		
116086

ADAMO
C.C. GENOVA MARASSI
BARTOLO
05/02/1967		

10/07/2008

97
		
116101

ARROSTINI
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
MASSIMO
01/01/1970		

10/07/2008

98
		
116337

MININNO
C.L. MODENA SALICETA
RAFFAELE ANTONIO
S.GIULIANO
24/02/1970		

10/07/2008

99
		
116403

RICCI
C.C. ANCONA
VINCENZO
11/06/1971		

10/07/2008

100
		
116230

DIVIETRO
C.C. MELFI
LUIGI
16/01/1968		

10/07/2008

101
		
116223

DI LIETO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
NICOLA
30/04/1970		

10/07/2008

102
		
116149

CASTRO
C.C. MATERA
ANTONIO
18/01/1970		

10/07/2008
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103
		
116266

GIANNETTA
C.C. GENOVA MARASSI
ANTONIO CARMINE
26/08/1971		

10/07/2008

104
		
116194

DARBISI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GASPARE
14/06/1972		

10/07/2008

105
		
116120

BONGIORNO
C.C. CATANIA BICOCCA
ANGELO
07/03/1969		

10/07/2008

106
		
116135

CANNAS
C.C. GENOVA MARASSI
MARCELLO
31/12/1971		

10/07/2008

107
		
116455

URBANO
C.C. LECCE
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
25/03/1965		

10/07/2008

108
		
116436

SORRENTI
C.C. PISTOIA
NAZZARENO
03/11/1969		

10/07/2008

109
		
116188

D’ALISERA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VITTORIO
26/03/1970		

10/07/2008

110
		
116357

ORTU
C.C. CUNEO
COSIMO
26/04/1972		

10/07/2008

111
		
116392

POTESTIO
C.C. COSENZA
RAFFAELE ANGELO
11/11/1966		

10/07/2008

112
		
116183

CUSUMANO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ENZO ANTONIO
28/05/1969		

10/07/2008

113
		
116355

ORSAIA
C.C. VELLETRI
MICHELE
28/12/1969		

10/07/2008

114
		
116415

SANSARO
C.C. FERRARA
DOMENICO
14/02/1970		

10/07/2008

115
		
116187

DAGOSTINO
C.C. PALMI
ANTONIO
14/06/1972		

10/07/2008

116
		
116253

FRANZÒ
C.R. AUGUSTA
NUNZIO
11/10/1972		

10/07/2008

117
		
116100

ARMONIOSO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIOVANNI
19/03/1970		

10/07/2008
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118
		
116339

MOFFA
C.C. CAMPOBASSO
GIUSEPPE
24/04/1970		

119
CENTRITTO
		
GIOVANNI
116156		

10/07/2008

C.C. CAMPOBASSO
29/07/1971

10/07/2008

120
		
116469

ZACCARIA
C.C. ARIANO IRPINO
AGNELLO
23/11/1965		

10/07/2008

121
		
116190

D’ANGELO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SALVATORE
14/08/1970		

10/07/2008

122
		
116172

COLOSIMO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
NATALE
26/12/1966		

10/07/2008

123
		
116119

BOEMO
C.C. UDINE
ANDREA
06/07/1967		

10/07/2008

124
		
116331

MERULLA
C.C. BRISSOGNE AOSTA
GAETANO
04/10/1969		

10/07/2008

125
		
116161

CESARANO
C.C. ROMA REGINA COELI
GIUSEPPE
25/02/1965		

10/07/2008

126
		
116370

PASSARETTI
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
FRANCESCO LUCA
18/10/1966		

10/07/2008

127
		
116324

MAULU
C.C. GENOVA MARASSI
GIANCARLO
07/06/1967		

10/07/2008

128
		
116341

MONDELLO
C.R. BOLLATE
FRANCESCO
26/12/1967		

10/07/2008

129
		
116226

DI MARCO
C.C. ROMA REGINA COELI
MASSIMO
18/07/1970		

10/07/2008

130
		
116346

MURGIA
C.C. CAGLIARI
ANTONELLO
30/08/1965		

10/07/2008

131
		
116281

IMPELLIZZERI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
21/12/1965		

10/07/2008

132
		
116163

CHIOFALO
C.C. CREMONA
CLAUDIO ANTONINO
23/09/1970		

10/07/2008
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133
		
116182

CUSCELA
C.C. TARANTO
CIRO
01/02/1972		

10/07/2008

134
		
116116

BERARDINO
C.C. LARINO
ANTONIO
06/07/1971		

10/07/2008

135
		
116373

PAVONE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
29/05/1967		

10/07/2008

136
		
116434

SIMCIC
C.C. SASSARI
CARLO
02/03/1971		

10/07/2008

137
		
116240

FERRERA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
EMANUELE
14/04/1972		

10/07/2008

138
		
116195

DATTILO
C.C. VIBO VALENTIA
ANGELO
NUOVO COMPLESSO
15/10/1972		

10/07/2008

139
		
116396

PUGLIESE
C.C. PAOLA
PAOLINO
20/10/1967		

10/07/2008

140
		
116152

CECERE
C.C. ANCONA
MAURIZIO
15/08/1968		

10/07/2008

141
		
116263

GARZILLO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
SALVATORE
17/06/1968		

10/07/2008

142
		
116216

DE SIMONE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ALESSIO
NUOVO COMPLESSO
29/12/1971		

10/07/2008

143
		
116310

LUPPOLO
C.C. POTENZA
CARMINE
19/10/1965		

10/07/2008

144
		
116242

FINOCCHIARO
C.R. AUGUSTA
MAURIZIO
22/09/1969		

10/07/2008

145
		
116222

DI GENNARO
C.R. MASSA
MASSIMO
04/06/1970		

10/07/2008

146
		
116153

CELSI
C.C. PESCARA
DIEGO
12/06/1969		

10/07/2008

147
		
116420

SCALZO
C.C. PALMI
ANTONIO
06/03/1971		

10/07/2008
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148
		
116231

ERRICO
C.C. ALGHERO
MASSIMO
07/08/1968		

10/07/2008

149
		
116164

CICCHETTI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GAETANO
22/01/1966		

10/07/2008

150
		
116181

CUOMO
C.C. PAVIA
PASQUALE
21/10/1968		

10/07/2008

151
		
116105

ATZORI
C.C.S.F. ROMA
MARCO
REBIBBIA FEMMINILE
17/10/1972		

10/07/2008

152
		
116246

FLORIDIA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ARCANGELO
30/01/1970		

10/07/2008

153
		
116398

RAZZINO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MORENO
NUOVO COMPLESSO
25/06/1967		

10/07/2008

154
		
116251

FONICIELLO
C.C. BRESCIA
ANTONIO
CANTON MONBELLO
05/09/1967		

10/07/2008

155
		
116334

MILETTA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GASPARINO
11/05/1968		

10/07/2008

156
		
116397

RACIOPPO
C.C. TORINO
ALESSANDRO
LORUSSO E COTUGNO
13/04/1971		

10/07/2008

157
		
116362

PALMAS
C.C. CAGLIARI
DIEGO
14/02/1972		

10/07/2008

158
		
116473

ZUCCARI
C.R. SPOLETO
FILIPPO
19/08/1972		

10/07/2008

159
		
116424

SCHILLACI
C.R. PADOVA
CLAUDIO
NUOVO COMPLESSO
21/01/1967		

10/07/2008

160
		
116233

FACCIOLO CELEA
C.C. MATERA
GIUSEPPE
24/05/1970		

10/07/2008

161
		
116295

LAZZARA
C.C. TORINO
SALVATORE
LORUSSO E COTUGNO
31/10/1971		

10/07/2008

162
		
116326

MAZZEI
C.C. COSENZA
EMMANUELE
16/12/1965		

10/07/2008
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163
		
116284

LACATENA
C.R. PADOVA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
18/04/1969		

10/07/2008

164
		
116254

GAGLIARDI
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCO
18/07/1966		

10/07/2008

165
		
116435

SORRENTI
C.R. MILANO OPERA
GIOVANNI
27/10/1969		

10/07/2008

166
		
116243

FIORENZA
C.C. AREZZO
MARIO
16/06/1972		

10/07/2008

167
		
116151

CATERINA
C.C. LARINO
FRANCESCO
14/03/1965		

10/07/2008

168
		
116301

LITTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
DARIO
06/06/1965		

10/07/2008

169
		
116109

BASCERANO
C.C. PAOLA
LUCIANO
26/03/1969		

10/07/2008

170
		
116391

POSI
C.C. BRINDISI
BIAGIO
03/09/1969		

10/07/2008

171
		
116107

BARLETTA
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
TOMMASO
19/08/1966		

10/07/2008

172
		
116167

CIUFFREDA
C.C. FOGGIA
ANTONIO
21/11/1966		

10/07/2008

173
		
116245

FISICHELLA
C.R. AUGUSTA
ANTONINO
20/02/1967		

10/07/2008

174
		
116092

AMARI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNI
24/04/1966		

10/07/2008

175
		
116441

TANGERI
C.C. VERONA MONTORIO
MARIO
30/04/1966		

10/07/2008

176
		
116378

PETACCA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
28/02/1969		

10/07/2008

177
		
116432

SIGNORELLI
C.C. PAOLA
GIUSEPPE
20/03/1968		

10/07/2008
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178
		
116113

BELLIZZI
C.C. COSENZA
ORLANDO
19/08/1968		

10/07/2008

179
		
116439

STELLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ENZO
18/03/1970		

10/07/2008

180
		
116342

MONTARULI
C.C. ANCONA
PIETRO
02/04/1968		

10/07/2008

181
		
116372

PATITUCCI
C.C. TORINO LE NUOVE
RICCARDO
26/09/1968		

10/07/2008

182
		
116235

FALCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUIGI
21/01/1969		

10/07/2008

183
		
116221

DI FELICE
C.R. SULMONA
MASSIMO
13/11/1969		

10/07/2008

184
		
116093

AMARÙ
C.C. ALBA
ROBERTO
29/09/1970		

10/07/2008

185
		
116338

MODICA
C.R. AUGUSTA
MASSIMO
08/05/1968		

10/07/2008

186
		
116290

LA ROSA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSARIO
05/01/1972		

10/07/2008

187
		
116270

GIUDICE
C.C. SIRACUSA
FILIPPO
23/12/1969		

10/07/2008

188
		
116136

CANNITO
C.C. TARANTO
VITO STEFANO
13/07/1970		

10/07/2008

189
		
116300

LIO
C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO
FRANCESCO
13/04/1970		

10/07/2008

190
		
116294

LAZZARA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ANTONINO
11/08/1967		

10/07/2008

191
		
116192

DANISE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ANDREA
15/11/1969		

10/07/2008

192
		
116399

RECCHIUTI
C.C. TERAMO
TIZIANO
20/06/1971		

10/07/2008
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193
		
116374

PERAZZIN
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
MASSIMO
02/09/1971		

10/07/2008

194
		
116090

ALTOBELLI
C.R. SANT’ANGELO
IGNAZIO
DEI LOMBARDI
04/07/1972		

10/07/2008

195
		
116229

DISABATO
C.C. TARANTO
ANGELO GIUSEPPE
17/09/1969		

10/07/2008

196
		
116175

COSTA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
SALVATORE
05/08/1969		

10/07/2008

197
		
116313

MANCUSO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SALVATORE
02/02/1970		

10/07/2008

198
		
116088

ALESCI
C.C. VARESE
CARMELO
15/03/1970		

10/07/2008

199
		
116202

DEL GIUDICE
C.C. ANCONA
DOMENICO
12/11/1970		

10/07/2008

200
		
116096

ANGIERO
C.C. LAURO
MICHELE
04/10/1972		

10/07/2008

201
		
116325

MAZZARA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ALESSANDRO
31/10/1972		

10/07/2008

202
		
116400

RENDA
C.C. VIBO VALENTIA
DOMINIQUE
NUOVO COMPLESSO
12/10/1971		

10/07/2008

203
		
116457

VARESANO
C.C. BRESCIA
LUIGI
CANTON MONBELLO
22/08/1969		

10/07/2008

204
		
116239

FERRARA
C.C. TERNI
ALESSANDRO
16/03/1970		

10/07/2008

205
		
116314

MANUGUERRA
C.C. MESSINA
ANTONINO
19/11/1971		

10/07/2008

206
		
116103

ASTORE
C.C. LECCE
LUIGI
NUOVO COMPLESSO
22/06/1970		

10/07/2008

207
		
116173

COMIDA
C.C. NUORO
MARCELLO
22/05/1971		

10/07/2008
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208
		
116176

COSTANTINI
C.C. LECCE
GIANLUCA
NUOVO COMPLESSO
28/04/1972		

10/07/2008

209
		
116091

ALÙ
C.C. PIACENZA
DARIO
SAN LAZZARO
16/10/1972		

10/07/2008

210
		
116283

LABONIA
C.C. VIBO VALENTIA
LUIGI
NUOVO COMPLESSO
08/02/1967		

10/07/2008

211
		
116393

PREZIOSI
C.C. VELLETRI
GIACOMO
16/07/1968		

10/07/2008

212
		
116177

CRAPANZANO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
LEONARDO
05/12/1970		

10/07/2008

213
		
116157

CERASA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
LIBORIO
28/10/1971		

10/07/2008

214
		
116454

TURUDDA
C.C. CIVITAVECCHIA
GIOVANNI
NUOVO COMPLESSO
31/07/1972		

10/07/2008

215
		
116159

CERMINARA
C.C. PAOLA
GIUSEPPE
23/03/1966		

10/07/2008

216
		
116112

BELLINVIA
C.C. MESSINA
SILVIO
30/09/1968		

10/07/2008

217
		
116418

SARICA
C.C. REGGIO DI CALABRIA
CARMELO
29/04/1970		

10/07/2008

218
		
116412

SAGLIMBENI
C.C. PALMI
GIUSEPPE
03/11/1970		

10/07/2008

219
		
116366

PAPA
C.C. CUNEO
ANTONIO
18/11/1971		

10/07/2008

220
		
116180

CUDA
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
CARMELO
03/12/1971		

10/07/2008

221
		
116140

CAPUTO
C.C. ROVERETO
MICHELE
17/01/1970		

10/07/2008

222
		
116335

MILOTTA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
VITO
23/01/1970		

10/07/2008
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223
		
116369

PASCUZZI
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
SILVIO
01/10/1970		

10/07/2008

224
		
116468

VOLINO
C.C. TORINO
SABATO
LORUSSO E COTUGNO
17/01/1971		

10/07/2008

225
		
116271

GIULIANO
C.C. NOVARA
FILIPPO
14/04/1972		

10/07/2008

226
		
116145

CARUSO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
FRANCESCO
05/07/1970		

10/07/2008

227
		
116471

ZANGARACI
C.C. FIRENZE
GIOVANNI
N.C.P. SOLLICCIANO
06/06/1969		

10/07/2008

228
		
116461

VILLANI
C.C. ANCONA
ANTONIO
27/04/1971		

10/07/2008

229
		
116384

PIGA
C.C. CAGLIARI
GREGORIO
30/09/1967		

10/07/2008

230
		
116261

GAROFALO
C.C. VERCELLI
GENNARO
06/02/1970		

10/07/2008

231
		
116278

IABICHELLA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ALESSANDRO
27/08/1972		

10/07/2008

232
		
116212

DE NINO
C.C. L’AQUILA
FRANCO
07/01/1965		

10/07/2008

233
		
116343

MOSSUTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
FABIO
07/08/1971		

10/07/2008

234
		
116351

NIEDDU
C.C. ALBA
ANTONIO MARIA
01/02/1970		

10/07/2008

235
		
116132

CAMPANELLI
C.C. TARANTO
VITO
12/09/1967		

10/07/2008

236
		
116138

CAPORALE
C.C. BIELLA
GERARDO
18/07/1967		

10/07/2008

237
		
116386

PIRAS
C.R. PORTO AZZURRO
FABIO
08/09/1971		

10/07/2008
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238
		
116319

MARTINI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
DOMENICO
09/10/1967		

10/07/2008

239
		
116318

MARTI
C.C. TORINO LE NUOVE
FRANCESCO
01/11/1972		

10/07/2008

240
		
116426

SCOFANO
C.C. PAOLA
AGOSTINO
18/04/1967		

10/07/2008

241
		
116388

PISANO
C.C. BIELLA
SEBASTIAN
20/04/1972		

10/07/2008

242
		
116447

TORINO
C.C. TREVISO
CIRO
04/02/1966		

10/07/2008

243
		
116179

CUCCI
C.C. TORINO LE NUOVE
CALOGERO
05/03/1967		

10/07/2008

244
		
116464

VISENTIN
C.C. FERRARA
CRISTIANO
29/01/1972		

10/07/2008

245
		
116282

INGUSCIO
C.C. TORINO LE NUOVE
COSIMO
27/07/1972		

10/07/2008

246
		
116144

CAROSI
C.C. VITERBO
GIOVANNI
NUOVO COMPLESSO
28/12/1971		

10/07/2008

247
		
116265

GHISAURA
C.C. COMO
TONINO NATALE
25/12/1968		

10/07/2008

248
		
116363

PALMERI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIOVANNI GIUSEPPE
09/06/1969		

10/07/2008

249
		
116430

SFERLAZZA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GAETANO
20/12/1968		

10/07/2008

250
		
116298

LESSONE
C.C. ROMA REGINA COELI
ANTONIO
10/02/1965		

10/07/2008

251
		
116414

SAMMARTINO
C.C. AGRIGENTO
GIOVANNI
25/12/1972		

10/07/2008

252
		
116280

IMBIMBO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
10/08/1972		

10/07/2008
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253
		
116365

PANI
C.R. ARBUS IS ARENAS
ANTONIO
21/09/1968		

10/07/2008

254
		
116317

MARRO
C.C. TORINO
FORTUNATO VINCENZO
LORUSSO E COTUGNO
11/01/1967		

10/07/2008

255
		
116349

MUSTICA
C.C. COSENZA
FRANCO
05/02/1968		

10/07/2008

256
		
116257

GALGANI
C.C. LUCCA
LUIGI
29/06/1971		

10/07/2008

257
		
116376

PERNA
C.C. TORINO
ANTONIO
LORUSSO E COTUGNO
04/01/1972		

10/07/2008

258
		
116111

BELLIA
C.R. AUGUSTA
GIORGIO
17/03/1968		

10/07/2008

259
		
116353

OLIVA
C.C. MATERA
PASQUALE
09/08/1970		

10/07/2008

260
		
116299

LINCIANO
C.C. FIRENZE
FABRIZIO
N.C.P. SOLLICCIANO
04/06/1971		

10/07/2008

261
		
116155

CENTAMORE
C.R. AUGUSTA
SALVATORE
14/04/1971		

10/07/2008

262
		
116124

BRUNO
C.C. CATANIA BICOCCA
ANTONINO
22/07/1972		

10/07/2008

263
		
116453

TUMIATI
C.R. PADOVA
ADRIANO
NUOVO COMPLESSO
06/10/1967		

10/07/2008

264
		
116196

DE ANGELIS
C.C. ROMA REGINA COELI
DOMENICO
27/10/1970		

10/07/2008

265
		
116380

PETRUZZI
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
31/03/1971		

10/07/2008

266
		
116321

MASSESSI
C.C. CAGLIARI
GIANLUCA
29/03/1971		

10/07/2008

267
		
116465

VITI
C.C. BOLOGNA
GABRIELE
14/03/1969		

10/07/2008
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268
		
116130

CALVAGNA
C.C. BOLZANO
SANTO
14/05/1971		

10/07/2008

269
		
103826

ELEMENTO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CARMINE
01/08/1968		

16/07/2008

270
		
105421

VARRIALE
I.P.M TORINO
MASSIMO
07/01/1966		

17/07/2008

271
		
120821

ECCA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANTONIO
24/09/1966		

19/07/2008

272
		
104438

PERFETTO
O.P. AVERSA F. SAPORITO
NICOLA
15/06/1971		

22/07/2008

273
		
116200

DE GREGORIO
C.C. VENEZIA
LUIGI
SANTA MARIA MAGGIORE
16/12/1968		

25/07/2008

274
		
116501

BERTONE
C.C. VERCELLI
VITTORIO
10/02/1971		

29/07/2008

275
		
116695

NEGRO
C.C. ALBA
IVAN
07/12/1972		

29/07/2008

276
		
116734

PIERUCCI
C.R. FOSSOMBRONE
MICHELE
11/10/1972		

29/07/2008

277
		
116750

RACO
C.C. VARESE
DOMENICO
26/08/1974		

29/07/2008

278
		
116508

BOSSOLASCO
C.C. ALBA
MARCO
12/07/1974		

29/07/2008

279
		
116619

FORTINI
C.C. ANCONA
LUCIANO
05/02/1973		

29/07/2008

280
		
116515

CACCAVALE
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIANO
13/02/1972		

29/07/2008

281
		
116552

CORNACCHIA
C.C. FERRARA
ALESSIO
21/07/1974		

29/07/2008

282
		
116551

CONTE
C.R. PORTO AZZURRO
MAURO
05/03/1972		

29/07/2008
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283
		
116665

MAFFIODO
C.C. TORINO
CRISTIAN GIUSEPPE
LORUSSO E COTUGNO
01/11/1973		

29/07/2008

284
		
116631

GIRONDA
C.C. VICENZA
MICHELE
09/05/1974		

29/07/2008

285
		
116574

DE GRAZIA
C.C. ALBA
LUIGI
19/06/1974		

29/07/2008

286
		
116613

FLACCO
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
TOMMASO
28/08/1974		

29/07/2008

287
		
116682

MENCARINI
C.C. PESARO
SIMONE
12/11/1973		

29/07/2008

288
		
116718

PERESSINI
C.C. PORDENONE
MARCO
13/05/1974		

29/07/2008

289
		
116484

AMBRUOSO
C.C. VICENZA
GIOVANNI
17/11/1973		

29/07/2008

290
		
116573

DE GIACOMO
C.C. ANCONA
ROCCO
20/07/1974		

29/07/2008

291
		
116635

GRIFALCONI
C.R. PADOVA
LUCA
NUOVO COMPLESSO
10/04/1972		

29/07/2008

292
		
116778

SANAPO
C.C. LUCCA
JIM
26/07/1974		

29/07/2008

293
		
116640

GUERZONI
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
MARCO
02/07/1974		

29/07/2008

294
		
116809

TAURONE
C.R. SAN GIMIGNANO
DONATO
31/07/1973		

29/07/2008

295
		
116786

SCARCELLA
C.C. ALESSANDRIA
TOMMASO
NUOVO COMPLESSO
17/09/1971		

29/07/2008

296
		
116710

PAOLO
C.C. TORINO
MAURIZIO
LORUSSO E COTUGNO
31/08/1974		

29/07/2008

297
		
116479

ALESI
C.C. PESARO
IVAN
09/06/1974		

29/07/2008
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298
		
116586

DI LODOVICO
C.C. TERAMO
LUIGI
06/02/1973		

29/07/2008

299
		
116779

SANFRATELLO
C.C. GENOVA MARASSI
ANDREA DARIO
15/07/1973		

29/07/2008

300
		
116829

ZUCCHETTO
C.C. GORIZIA
LUIGI
24/04/1972		

29/07/2008

301
		
116571

DEBITONTO
C.C. TORINO LE NUOVE
MASSIMILIANO
10/05/1975		

29/07/2008

302
		
116673

MANFREDI
C.C. VOGHERA
PAOLO ANGELO
NUOVO COMPLESSO
19/05/1974		

29/07/2008

303
		
116827

ZAGO
C.C. MILANO SAN VITTORE
DANIELE
08/06/1972		

29/07/2008

304
		
116642

INCERTO
C.C. TORINO
SALVATORE
LORUSSO E COTUGNO
24/08/1974		

29/07/2008

305
		
116733

PIEMONTESI
C.C. NOVARA
ANDREA
13/08/1974		

29/07/2008

306
		
116569

DA RE
C.C. BELLUNO
ROBERT
22/08/1974		

29/07/2008

307
		
116539

CIARALLO
C.C. BOLOGNA
ANDREA
15/10/1972		

29/07/2008

308
		
116754

REGINELLI
C.C. FERMO
CLAUDIO
31/08/1973		

29/07/2008

309
		
116798

SORRENTINO
C.C. LUCCA
FABIO
12/07/1972		

29/07/2008

310
		
116648

LAMANO
C.C. ROMA REGINA COELI
MARCO
24/09/1972		

29/07/2008

311
		
116688

MORABITO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
STEFANO
11/12/1972		

29/07/2008

312
		
116590

DONATI
C.R. SPOLETO
MARCO
05/10/1972		

30/07/2008
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313
		
116697

ORSINI
C.C. CREMONA
CLAUDIO
20/06/1973		

30/07/2008

314
		
116770

ROSSI
C.C. ROMA REGINA COELI
FABIO
20/06/1974		

30/07/2008

315
		
116623

FUMENTI
C.C. ROMA REGINA COELI
MAURIZIO
24/04/1973		

30/07/2008

316
		
116699

OTTAVI
C.R. SPOLETO
PIERLUIGI
30/05/1972		

30/07/2008

317
		
116679

MARTUCCI
C.L. CASTELFRANCO EMILIA
RICCARDO
15/05/1974		

30/07/2008

318
		
116591

D’ORAZIO
C.C. CIVITAVECCHIA
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
28/07/1972		

30/07/2008

319
		
116782

SANTINI
C.C. TERNI
ANDREA
28/01/1973		

30/07/2008

320
		
116753

REALI
C.R. SPOLETO
STEFANO
17/04/1972		

30/07/2008

321
		
116605

FERRI
C.C. CIVITAVECCHIA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
02/04/1973		

30/07/2008

322
		
116653

LEOMBRUNI
C.C. PERUGIA CAPANNE
EZIO
29/11/1973		

30/07/2008

323
		
116518

CALAMARI
C.C. NOVARA
MASSIMO
11/10/1973		

30/07/2008

324
		
116813

TORRE
C.R. SULMONA
GIANLUCA
07/08/1974		

30/07/2008

325
		
116741

PIZZI
C.R. SPOLETO
TONI
17/07/1974		

30/07/2008

326
		
116638

GUCCIONE
C.C. TERNI
SILVIO
27/04/1971		

30/07/2008

327
		
116624

GALLIANI
C.C. TERNI
DAVIDE
24/01/1973		

30/07/2008
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328
		
116681

MASSARIELLO
C.C. VOGHERA
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
25/10/1971		

30/07/2008

329
		
116700

PACIFICI
C.R. SPOLETO
FRANCESCO
20/08/1972		

30/07/2008

330
		
116587

DI MARCO O DEL FU MARCANT
C.R. SPOLETO
GIANLUIGI
12/10/1973		

30/07/2008

331
		
116544

COCUZZONE
C.C. PRATO
ANGELO
27/02/1973		

30/07/2008

332
		
116804

STRADAIOLI
C.C. CIVITAVECCHIA
LAZZARO
NUOVO COMPLESSO
14/01/1971		

30/07/2008

333
		
116485

ANTONINI
C.C. L’AQUILA
ROSSANO
20/10/1971		

30/07/2008

334
		
116720

PERGOLARI
C.R. SPOLETO
ANDREA
02/05/1974		

30/07/2008

335
		
116738

PITTIGLIO
C.C. FIRENZE
MASSIMO
N.C.P. SOLLICCIANO
14/10/1972		

30/07/2008

336
		
116633

GORI
C.R. SPOLETO
MIRKO
08/07/1974		

30/07/2008

337
		
116806

TAJAROL
C.C. ROMA REGINA COELI
GIORDANO
01/11/1973		

30/07/2008

338
		
116811

TITTONI
C.C. FIRENZE
IVANO
N.C.P. SOLLICCIANO
13/05/1974		

30/07/2008

339
		
116630

GIANNANDREA
C.C. L’AQUILA
ERMANNO
01/04/1972		

30/07/2008

340
		
116783

SANTOLIN
C.C. VITERBO
GIOVANNI LUIGI
NUOVO COMPLESSO
02/08/1974		

30/07/2008

341
		
116686

MIZZONI
C.C. ROMA REGINA COELI
FABRIZIO
13/06/1972		

30/07/2008

342
		
116761

RIPANI
C.C. VITERBO
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
19/08/1974		

30/07/2008
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343
		
116826

VOLPI
C.C. ROMA REGINA COELI
FLAVIO
13/07/1973		

30/07/2008

344
		
116522

CALZETTA
C.C. L’AQUILA
MAURIZIO
02/06/1974		

30/07/2008

345
		
116611

FIORELLI
I.P. PARMA
MASSIMILIANO
25/08/1971		

30/07/2008

346
		
116599

FABIANI
C.C. TERNI
ROBERTO
18/12/1973		

30/07/2008

347
		
116495

BENCICH
C.C. PRATO
LUCA
02/06/1972		

30/07/2008

348
		
116666

MAGGI
C.C. ROMA REGINA COELI
ANDREA
16/08/1974		

30/07/2008

349
		
116795

SOLARE
C.C. FERMO
GIUSEPPE
20/05/1972		

30/07/2008

350
		
116825

VISENTIN
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ANTONELLO
10/06/1972		

30/07/2008

351
		
116661

LOZUPONE
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
FRANCESCO
20/04/1973		

30/07/2008

352
		
116659

LODDI
C.C. ROMA REGINA COELI
UMBERTO
26/05/1974		

30/07/2008

353
		
116541

CILIA
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ROBERTO
01/09/1973		

30/07/2008

354
		
116527

CAPONE
C.C. ROMA REGINA COELI
EMILIANO
27/05/1974		

30/07/2008

355
		
116636

GRILLOTTI
C.R. SPOLETO
ETTORE
02/08/1974		

30/07/2008

356
		
116680

MARZELLA
C.C. RIMINI
GIULIO
18/07/1974		

30/07/2008

357
		
116626

GAROLLA
C.C. VELLETRI
ANDREA
10/08/1971		

30/07/2008
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358
		
116476

ACETO
C.C. PRATO
VITTORIO
15/05/1974		

30/07/2008

359
		
116483

AMAGLIANI
C.C. PESARO
TAYMAHALL
26/05/1974		

30/07/2008

360
		
116489

BALDUCCI
C.R. ROMA REBIBBIA
ALFREDO
02/05/1974		

30/07/2008

361
		
116727

PETRONZI
C.C. ROMA REGINA COELI
EDOARDO
04/08/1973		

30/07/2008

362
		
116675

MARI
C.C. VITERBO
ALESSANDRO
NUOVO COMPLESSO
01/01/1973		

30/07/2008

363
		
109530

CIPRIANI
C.C. TARANTO
INNOCENTE
05/09/1969		

30/07/2008

364
		
109561

D’AMICO
C.C. TARANTO
GIOVANNI
20/06/1970		

31/07/2008

365
		
116649

LANGIANESE
C.C. ANCONA
ANTONIO
30/06/1972		

31/07/2008

366
		
116714

PARRELLA
C.R. SANT’ANGELO
ROBERTO
DEI LOMBARDI
14/07/1973		

31/07/2008

367
		
116668

MAIELLARO
C.C. LUCERA
NICOLA
01/02/1972		

31/07/2008

368
		
116663

LUISI
C.C. ANCONA
ROCCO
27/10/1973		

31/07/2008

369
		
116511

BRUNI
C.R. PADOVA
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
13/03/1973		

31/07/2008

370
		
116550

CONTE
C.C. AREZZO
CARMINE
26/09/1972		

31/07/2008

371
		
116706

PALMATO
C.R. MILANO OPERA
MICHELE
17/02/1973		

31/07/2008

372
		
116748

QUARTA
C.C. ANCONA
GAETANO
29/01/1973		

31/07/2008
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373
		
116654

LEPORE
C.C. ARIANO IRPINO
GIANLUCA
08/06/1974		

31/07/2008

374
		
116760

RICORDO
C.C. ASTI
FRANCESCO
29/01/1973		

31/07/2008

375
		
116517

CALABRESE
C.C. FOGGIA
NICOLA
29/05/1974		

31/07/2008

376
		
116643

INTORCIA
C.C. BENEVENTO
GIANLUCA
16/03/1973		

31/07/2008

377
		
116723

PETITTO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
ANTONIO
04/06/1971		

31/07/2008

378
		
116577

DE ROSA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
27/02/1972		

31/07/2008

379
		
116719

PERFETTO
C.C. PRATO
GIANLUCA
15/08/1974		

31/07/2008

380
		
116555

COSCIONE
C.R. SANT’ANGELO
NICOLA
DEI LOMBARDI
01/12/1970		

31/07/2008

381
		
116677

MARINO
C.C. VERCELLI
GIUSEPPE
07/05/1974		

31/07/2008

382
		
116583

DI FOGGIA
C.C. FERRARA
LORENZO
02/05/1974		

31/07/2008

383
		
116732

PICCOLO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
RAFFAELE
NUOVO COMPLESSO
07/08/1973		

31/07/2008

384
		
116570

D’AUTILIA
C.C. PRATO
SERGIO
11/12/1973		

31/07/2008

385
		
116789

SCIALLA
C.C. FIRENZE
GIACINTO
N.C.P. SOLLICCIANO
19/01/1972		

31/07/2008

386
		
116497

BENNARDO
C.C. PAOLA
ANTONINO
23/07/1974		

31/07/2008

387
		
116554

CORRIERO
C.C. FERRARA
NICOLA
27/01/1973		

31/07/2008
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388
		
116565

DAMIANO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
LUIGI
12/05/1973		

31/07/2008

389
		
116646

IOSSA
C.C. ROMA REGINA COELI
CLAUDIO
13/05/1974		

31/07/2008

390
		
116775

RUSSO
C.R. MILANO OPERA
FRANCESCO
13/08/1974		

31/07/2008

391
		
116655

LEUZZI
C.C. LECCE
PASQUALE
NUOVO COMPLESSO
09/05/1972		

31/07/2008

392
		
116592

DOTOLI
C.C. BOLZANO
MARIO
09/05/1974		

31/07/2008

393
		
116637

GUADAGNO
C.C. BOLOGNA
POMPEO
25/07/1973		

31/07/2008

394
		
116818

TRISPELLINO
C.R. SANT’ANGELO
PASQUALE
DEI LOMBARDI
05/01/1973		

31/07/2008

395
		
116560

CUIULI
C.C. PAOLA
FABIO
18/04/1971		

31/07/2008

396
		
116528

CAPUTO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALVARO
08/06/1974		

31/07/2008

397
		
116545

COLACI
C.C. LECCE
CARLO
NUOVO COMPLESSO
21/05/1974		

31/07/2008

398
		
116822

VICARIO
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
DARIO
01/01/1973		

31/07/2008

399
		
116537

CHIRIATTI
C.C. ANCONA
DAVIDE
24/08/1974		

31/07/2008

400
		
116824

VINCIGUERRA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
VITTORIO
NUOVO COMPLESSO
05/08/1973		

31/07/2008

401
		
116536

CERRETO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIOVANNI
10/08/1974		

31/07/2008

402
		
116742

PORRECA
C.C. RIMINI
MASSIMO
12/06/1974		

31/07/2008
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403
		
116488

AVEGNANO
C.C. FERMO
DANTE
08/05/1974		

31/07/2008

404
		
116582

DI BENEDETTO
C.C. MONZA
ANTONIO
06/11/1972		

31/07/2008

405
		
116702

PAGLIUCA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CRESCENZO
13/06/1971		

31/07/2008

406
		
116575

DELLA VALLE
C.C. FIRENZE
ANTONIO
N.C.P. SOLLICCIANO
27/06/1973		

31/07/2008

407
		
116693

NAVARRA
C.C. MODENA
DOMENICO
10/01/1971		

31/07/2008

408
		
116769

ROSELLI
C.C. MATERA
FRANCESCO
11/05/1974		

31/07/2008

409
		
116678

MARTINO
C.C. MONZA
FABIO
24/07/1974		

31/07/2008

410
		
116669

MAIORANO
C.C. RIMINI
VINCENZO
23/06/1973		

31/07/2008

411
		
116645

IOSSA
C.C. ROMA REGINA COELI
CIRO
13/05/1974		

31/07/2008

412
		
116651

LARVA
C.C. BOLOGNA
GIAN LUCA
05/11/1971		

31/07/2008

413
		
116746

PUCA
C.C. FIRENZE
FRANCESCO
N.C.P. SOLLICCIANO
01/06/1971		

31/07/2008

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistente Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

1
		
90082
90162
		

DELLA ROCCA
C.C. CARINOLA
COSTANZO
09/11/1965		
MARCUCCI MARCO ANTONIO
15/02/1965

28/04/1999

2
		
91516
91377
		

SCIMEMI
C.C. CARINOLA
ROSARIO
11/11/1962		
MENALE GERARDO
23/09/1964

05/09/1999
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Progr.	Cognome	Sede di Servizio	Data di Promozione
		Nome
	Matr.	Data di nascita

3
		
102151
102275
		

MENNELLA
C.C. BUSTO ARSIZIO
CIRO
06/09/1963		
VITIELLO SALVATORE
11/03/1963

14/09/2004

4
		
99776
94241
		

BARTOLOMEO
C.R. BOLLATE
ANTONIO
15/02/1963		
D’AMBROSIO GIUSEPPE
19/08/1965

05/06/2005

5
		
105706
112462
		

BERTOLINO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VINCENZO
01/08/1967		
ATTANASI CATALDO
19/03/1970

09/09/2006

6
		
111314
111492
		

CONCU
C.R. SALUZZO
MASSIMO
RODOLFO MORANDI
13/06/1967		
MAGLIONE MICHELE
15/04/1971

30/01/2008

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

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino Ufficiale
Direttore Generale: Giuseppe Belsito - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it - fax: 0668897420

Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

