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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 16 marzo 2009 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 14 posti per la nomina alla qualifica
di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.

P.D.G. 16-3-2009 - V° U.C.B. 27-3-2009
La Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
successivo colloquio, per complessivi 14 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 15 gennaio 2009, è così
composta:
dott. Dante Pietro URSILLO, Dirigente Amm. Penit Presidente;
sig. Mario Coletta, Colonnello R.E AA.CC. Componente;
dott. Daniele DE MAGGIO, Dirigente Amm. Penit Componente;
dott.ssa Ida PASSARETTI, Dirigente Amm. Penit Componente;
dott.ssa Daniela VALENTINI, Dirigente Amm.Penit. Componente;
sig.ra Paola PAGLIANI, Educatore-IIIA Area fascia retr.
F3 - Segretario.
Membri supplenti:
dott.ssa Anna PALMARINI, Dirigente Amm. Penit. Presidente;
sig. Bruno PELLICCIA, Colonnello R.E. AA.CC. Componente;
dott.ssa Paola TRAVAGLINI, Dirigente Amm. Penit. Componente;
dott.ssa Stefania PERRI, Dirigente Amm. Penit. Componente;
dott. Graziano PUJIA, Dirigente Amm. Penit. Componente;
sig. Ciro MAGLIONE, Contabile-III Area fascia retr. F3
- Segretario.
La spesa presunta di € 4.000,00 (quattromila/00) è imputabile sul capitolo 1671, art. 19, del bilancio di questo Ministero per
l’esercizio finanziario del 2009.

P.D.G. 21 maggio 2009 - Rideterminazione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo
vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, agli accertamenti psicofisici di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 21-5-2009 - V° U.C.B. 25-6-2009
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di
vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, agli accertamenti
psicofisici di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così rideterminata:
Presidente:
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto;
Componenti:
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - IANNONE dott. Domenico;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Antonio;
Segretario:
Direttore - Area funzionale III, posizione economica F1
- VARACALLI Ornella;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del
ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria.

P.D.G. 21-5-2009 - V° U.C.B. 25-6-2009
La dott.ssa PALMARINI SANFELICE Anna, Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, già nominata Componente supplente, della commissione esaminatrice, con P.D.G. dell’11 febbraio 2004, è nominata Componente della stessa.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995 richiamato in premessa, graverà sul capitolo 1671,
art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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P.D.G. 11 maggio 2009 - Nomina a Segretario e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici
del concorso pubblico per il conferimento di complessivi
271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori
del Corpo della polizia penitenziaria.

P.D.G. 11-5-2009 - V° U.C.B. 25-6-2009
L’Esperto informatico Angelo MARZULLO - Area III, Fascia
retributiva F 4 - e l’Educatore Antonio MONTEFUSCO - Area III,
Fascia retributiva F 4 - sono nominati, rispettivamente, Segretario
e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al P.D.G. in data 10 marzo 2009.

P.D.G. 21-5-2009 - V° U.C.B. 25-6-2009
Il Direttore - Area funzionale III, posizione economica F1 VARACALLI Ornella, è nominato Segretario della Commissione
per gli accertamenti psicofisici di seconda istanza di cui al P.D.G.
in data 11 dicembre 2008.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

P.D.G. 18 maggio 2009 - Nomina a Segretario supplente della
Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di
allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo
della polizia penitenziaria.

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
P.D.G. 18-5-2009 - V° U.C.B. 25-6-2009

P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a Segretario della Commissione
per gli accertamenti psicofisici di seconda istanza del concorso pubblico a complessivi 219 posti di allievo agente di
polizia penitenziaria.

L’Educatore Grazia INCIARDI - Area III, Fascia retributiva
F 3 - è nominato Segretario supplente della Commissione per gli
accertamenti psicofisici di cui al P.D.G. in data 10 marzo 2009.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento funzioni requirenti

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Giovanni RUSSO, nato a Marigliano il
28 aprile 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, fuori del ruolo organico della Magistratura presso la
Commissione Parlamentare Antimafia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, previo richiamo in ruolo, alla Direzione
Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale
della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Conferimento funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 18-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009

DD.MM. 18-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Carlo CAPONCELLO, nato a Agrigento
il 10 ottobre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale
Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte
di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado alla dott.ssa Luciana IZZO, nata a Napoli il
29 novembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Maurizio DE LUCIA, nato a Trieste il
20 marzo 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni
di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giovanni Pio Luciano MELILLO, nato a
Foggia il 16 dicembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la
Direzione Nazionale Antimafia, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Diana DE MARTINO, nata a Roma il
7 giugno 1953, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito
della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di
sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Fausto ZUCCARELLI, nato a Napoli il
7 agosto 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Direzione
Nazionale Antimafia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
con funzioni di Procuratore Aggiunto.

DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Maria Vittoria DE SIMONE, nata a
Napoli il 25 aprile 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Direzione
Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale
della Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Alberto CAPERNA, nato a Veroli il
2 agosto 1951, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa
città con funzioni di Procuratore Aggiunto.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Claudio CORSELLI, nato a Palermo il
2 ottobre 1949, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Agrigento (ex lege 111/2007), e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Siracusa con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Pietro Paolo SAVIOTTI, nato a Tripoli
il 29 giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 2-7-2009 - V° U.C.B. 5-8-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Massimo PICCIOLI, nato a Roma il
27 settembre 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la stessa
Corte di Appello con funzioni di Avvocato Generale.

Trasferimenti, collocamento fuori dal ruolo organico
della magistratura, conferme, proroghe e richiamo in ruolo

D.M. 7-5-2009 - V° U.C.B. 28-7-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Guido
RAIMONDI, nato a Napoli il 22 ottobre 1953, quale Consigliere
Giuridico (Direttore del servizio giuridico) presso l’Ufficio internazionale del lavoro (ILO) in Ginevra, per il periodo dal 10 maggio 2009 al 9 maggio 2011.
D.M. 15-5-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Annunziata
CIARAVOLO, nata a Torre del Greco il 5 luglio 1952, per continuare
a svolgere l’incarico di Chief International Prosecutor e Deputy del
Dipartimento della Giustizia presso l’United Interim Administration
Mission in Kosovo (UNMIK) fino al 28 febbraio 2009.
Resta confermata fino al 28 febbraio 2009 l’assunzione a carico dell’Organismo Internazionale del trattamento economico del
predetto magistrato.
La dott.ssa CIARAVOLO è tenuta, per il periodo di servizio
presso il suddetto Organismo, a versare al Ministero della Giustizia
l’importo delle ritenute e dei contributi a suo carico.
D.M. 21-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Giuseppe
NICASTRO, nato a Como l’11 giugno 1965, già fuori ruolo presso
il Servizio studi e massimario della Corte Costituzionale, per svolgere l’incarico di assistente di studio a tempo pieno del Presidente
della Corte Costituzionale, dott. Francesco Amirante, a decorrere
dal 2 marzo 2009.

DD.MM. 18-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009

D.M. 24-6-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009

Decreta il trasferimento del dott. Adolfo IZZO, nato a
Castellabate il 26 ottobre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, in applicazione della L.
111/07, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bologna con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il richiamo in ruolo del dott. Carlo SANGIORGIO,
nato a L’Aquila il 28 dicembre 1947, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità e la destinazione, d’ufficio, al
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tullia MONTELEONE,
nata a Roma l’8 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Roma con funzioni di sostituto.
D.M. 21-5-2009 - V° U.C.B. 29-7-2009
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Alessandra CLEMENTE, nata a Milano
il 10 giugno 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, per
essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 29-4-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Al dott. Alberto PEDERIALI, nato a Finale Emilia il 17 settembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Bologna, 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 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - 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. Maurizio SILVESTRI, nato a Napoli il 16 settembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma,
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 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - 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.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni
ad assentarsi dal lavoro, nonché rettifiche

D. M. 6-4-2009 - V° U.C.B. 30-6-2009
Si comunica che il D.M. 9 gennaio 2009, con il quale la dott.
ssa Michela MENCATTINI, magistrato di sorveglianza presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Massa, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 12 al 30 giugno 2008, è parzialmente rettificato nel
senso che detto congedo deve intendersi dall’11 al 30 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 12 al 30 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 11 giugno 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.
DD. MM. 9-4-2009 - V° U.C.B. 30-6-2009
Si comunica che il dott. Federico LOMBARDI, già giudice
del Tribunale di Firenze, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 5 ottobre 2007 al 21 gennaio 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 stato posto, a decorrere dal 6 dicembre 2007, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 22 gennaio 2008, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana MAGNETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 21 novembre 2008,
con gli assegni interi dall’11 al 21 novembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 10 novembre 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.

Si comunica che il dott. Gianclaudio MANGO, consigliere
della Corte di Appello di Messina, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 10 al 29 novembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre al 3 novembre 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 Eliana MARCHESINI, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 febbraio al 1° giugno 2009, con gli assegni interi dal 15 febbraio
al 30 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 31 marzo al 1° giugno 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice MARRANI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 agosto al 17 dicembre 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 il dott. Luigi MASSARIELLO, consigliere
della Corte di Appello di Roma, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 12 marzo 2006 perché in aspettativa
dall’11 gennaio all’11 aprile 2006, è stato confermato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 12 aprile al 25 maggio 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, previa parziale revoca del D.M. 31 luglio 2006 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 12 aprile 2006.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo dal
26 maggio 2006, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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Si comunica che la dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 al 31 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 7 al 31 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 6 ottobre 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.

Si comunica che la dott.ssa Mara MATTIOLI, giudice del
Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 settembre 2008 al 31 gennaio 2009, con gli assegni interi dal
16 settembre 2008 al 29 ottobre 2008 e dal 1° al 31 gennaio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 15 settembre 2008, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 ottobre al 31 dicembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 20 luglio 2008, con gli assegni interi dal 5 al 20 luglio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 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.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 30 settembre 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 Antonella Rita Anna MINUNNI,
giudice del Tribunale di Latina, è stata collocata d’ufficio, ora per
allora, in aspettativa dal 28 novembre al 2 dicembre 2005 e dal 14
al 20 dicembre 2005, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Olimpia MONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 28 ottobre 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 Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 21 giugno al 21 novembre 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 Maria Stefania PICECE, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 settembre 2008 al 27 febbraio 2009, 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 PIGOZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre 2008 al 15 marzo 2009, con gli assegni interi dal 16 ottobre al 28 novembre 2008
e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 novembre al 31 dicembre 2008 e dal
15 febbraio al 15 marzo 2009 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 Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di Pisa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al
26 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 Eleonora POLIDORI, giudice del
Tribunale di Pisa, già assente complessivamente per giorni sessantatre nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 settembre al 1° ottobre 2008, 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 Maria Giovanna Francesca POZZAN, già magistrato in servizio al Tribunale di Padova, è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 3 al 30 aprile 2006, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lina MONGE, giudice del
Tribunale di Cuneo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 30 ottobre al 30 novembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 ottobre al 16 novembre 2008, con gli assegni interi dal
17 ottobre al 16 novembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
16 ottobre 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.

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta ORLANDI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 ottobre al 21 novembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia RIZZUTO, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 ottobre 2008 al 3 marzo 2009, 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 Monica SAMMARTINO, giudice
del Tribunale di Palermo, già assente complessivamente per giorni
trenta nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 28 dicembre 2007 al 26 marzo 2008, con gli assegni interi dal 29 al 31 dicembre 2007 e dal 1° al 15 gennaio 2008,
ridotti di un terzo per il giorno 28 dicembre 2007, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 gennaio al 26 marzo 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.

Si comunica che la dott.ssa Arianna SBANO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre 2008 al 17 marzo 2009, con gli
assegni interi dal 18 novembre al 31 dicembre 2008 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 15 febbraio al 17 marzo 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vincenzo SEMERARO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Venezia, è stato
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 6 ottobre al 5 dicembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° ottobre al 1° dicembre 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 il dott. Armin WALDNER, già giudice del
Tribunale di Bolzano, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 17 ottobre al 7 novembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Adriana VECCHIARELLI, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 22 settembre al 1° ottobre 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.

Si comunica che la dott.ssa Rosaria VECCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 31 maggio 2008,
con gli assegni interi dal 27 al 31 maggio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 26 maggio 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.

Si comunica che la dott.ssa Daria VECCHIONE, magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 dicembre 2008 al 10 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annafranca VENTRICELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 23 settembre 2008, 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 Giuliana TAGLIALATELA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 6 giugno 2008,
con gli assegni interi dal 4 al 6 giugno 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 3 giugno 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.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ZAMBOTTO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 25 settembre 2008, con gli assegni interi dal 17 al 25 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 16 settembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Veronica TALLARIDA, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 settembre 2008 al 4 gennaio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Nadia ZAMPOGNA, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 10 novembre al 9 dicembre 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.

Si comunica che la dott.ssa Cristina TETTAMANTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 ottobre 2008 al 24 marzo 2009, 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 Silvia ZINITI, giudice del
Tribunale di Forlì, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 7 al 30 ottobre 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.
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Si comunica che la dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 15 novembre 2008,
con gli assegni interi dal 4 al 15 novembre 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 3 novembre 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.

Il dott. Dario CASCONE, nato a Roma (RM) il 24 dicembre 1975, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Taranto per il triennio 2008/2010.

Il dott. Franco CRISCUOLO, nato a Chieti (CH) il 17 dicembre 1969, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio
2008-2010.

D.M. 20-11-2007 - V° U.C.B. 20-11-2008
La dott.ssa Maria MARINELLI, nata a Perugia (PG) il 30 agosto 1970, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 24-3-2009
La dott.ssa Maria Concetta ANZALONE, nata a Caltanissetta
(CL) il 6 dicembre 1967, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Caltanissetta per il
triennio 2008/2010.

La dott.ssa Isabella ARCURI, nata a Bolzano (BZ) il 2 gennaio 1959, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Bolzano per il triennio
2008/2010.

Il dott. Luca D’ERRICO, nato a Taranto (TA) il 22 gennaio 1974, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Taranto per il triennio
2008/2010.

Il dott. Maurizio FERLA, nato a Caltanissetta (CL) il 30 gennaio 1977, è nominato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Caltanissetta per il triennio
2008/2010.

Il dott. Federico FORTUNA, nato a Pescara (PE) il 28 giugno 1969, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Alessandra GHEDINA, nata a Bolzano (BZ)
il 30 novembre 1966, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Bolzano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Novella GIAMPELLEGRINI, nata a
Livorno (LI) il 12 settembre 1945, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila
per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Hildegard ASCHBACHER, nata a Selva dei
Molini (BZ) il 2 settembre 1951, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Bolzano
per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Eleonora INDORATO, nata a Catania (CT) il
29 gennaio 1976, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Caltanissetta per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Stefania CARELLA, nata a Taranto (TA) il 27 luglio 1972, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Taranto per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna Maria Rosaria MONTELEONE, nata a
Carosino (TA) il 1° ottobre 1964, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Taranto per
il triennio 2008/2010.
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Il dott. Paolo VISAGGIO, nato a Pescara (PE) il 4 giugno 1975,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.



La dott.ssa Anna GUIDANTONI, nata a Firenze (FI) il
16 febbraio 1942, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
La dott.ssa Maria Lucia BIANCHI, nata a Firenze (FI) il
4 maggio 1975, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giancarlo PINI, nato a Borgo a Mozzano (LU) il
30 luglio 1943, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Elisabetta Maria BINDI, nata a Rimini (RN)
il 18 novembre 1954, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia PINZAUTI, nata a Firenze (FI) il 12 gennaio 1965, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

Il dott. Rosario BRIZZI, nato a Ardore (RC) il 6 febbraio 1951,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Paolina PISTACCHI, nata a Ventimiglia (IM) il
5 maggio 1964, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Chiara CORSARI, nata a Ardore (RC) il 6 febbraio 1951, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Franca PRIMI, nata a Farnese (VT) il 6 settembre 1947, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Ivana DE BONO, nata ad Agrigento (AG) il 12 novembre 1957, è nominata componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Antonia SCIARRINO, nata a Marsala (TP) il
17 ottobre 1955, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Giovanna DI BARTOLO, nata a Catania (CT) il
4 febbraio 1956 è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

Il dott. Ugo SODINI, nato a Pescia (PT) il 27 marzo 1953, è
nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Tommaso EREDI, nato a Firenze (FI) il 9 febbraio 1974
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Stefania TOSTATI, nata a Firenze (FI) il 13 settembre 1959, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Simona GUERRINI, nata a Fermo (AP) il 2 settembre 1964 è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Marina ZAMPOLINI, nata a Urbino (PS) il 18 giugno 1951, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.
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DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 24-3-2009
La dott.ssa Maria Luisa AMMASSARI, nata a Lecce (LE)
il 18 novembre 1947, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio
2008/2010.

Il dott. Luigi CAPUTO, nato a Melissano (LE) il 1° aprile 1950, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Brizio Antonio COLELLA, nato a Calimera (LE) il
24 luglio 1952, è nominato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

Il dott. Gianluca DELLE MONACHE, nato a Viterbo (VT)
il 10 febbraio 1968, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maddalena GUISU, nata a Bitti (NU) il 31 luglio 1959, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Vincenzo Giuseppe SAPONARO, nato a Brindisi
(BR) il 13 luglio 1971, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Melania SCALI, nata a La Spezia (SP) il 12 novembre 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Roma per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Claudia VILLANI, nata ad Acquatica del Capo
(LE) l’8 settembre 1952, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio
2008/2010.

D.M. 24-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Francesco GATTO, nata a Reggio Calabria (RC) il
26 agosto 1948, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio
2008/2010.

D.M. 22-2-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
La dott.ssa Serena BIAGINI, nata a Prato (PO) l’11 maggio 1953, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria LOMBARDO, nata a Ozieri (SS) il 18 novembre 1949, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Cinzia Fiammetta PERRONE, nata a San Cesario
di Lecce (LE) il 20 luglio 1967, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Lecce per
il triennio 2008/2010.

Il dott. Marco PICCINNO, nata a Lecce (LE) il 9 settembre 1966, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Stefania PINNELLI, nata a Lecce (LE) il 23 dicembre 1967, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 19-6-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Il dott. Ciro CRISTIANO, nato a Napoli (NA) il 3 agosto 1941,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

Il dott. Ettore D’ANIELLO, nato a Pelago (FI) l’8 aprile 1967,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

Il dott. Enrico FARINA, nato a Salerno (SA) il 23 luglio 1977,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.
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DD.MM. 1-7-2008 - V° U.C.B. 24-3-2009
Il dott. Luigi CIAMBRIELLO, nato a Campobasso (CB)
il 23 dicembre 1955, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il
triennio 2008/2010.

Il dott. Enrico DI PASQUALE, nato a Tufara (CB) il 2 agosto 1941, è nominato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Irene DI STEFANO, nata a Campobasso (CB)
il 23 novembre 1977, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il
triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Giusi COSTANTINO, nata a Messina (ME) il
12 novembre 1971, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria PARISI, nata a Palermo (PA) il 9 gennaio 1970, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

D.M. 18-11-2008 - V° U.C.B. 20-4-2009
La dott.ssa Gloria VANNINI, nata a Firenze (FI) l’8 luglio 1952, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio
2008-2010.
La dott.ssa Raffaella FERRO, nata a Campobasso (CB) il
30 ottobre 1959, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.

Il dott. Michele LANNA, nato a Napoli (NA) il 19 febbraio 1970, è nominato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.

D.M. 6-12-2007 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Catia CIVETTINI, nata a Riva del Garda (TN)
il 20 febbraio 1957, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio
2008/2010.

DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 10-6-2009

La dott.ssa Maria Giulia MICATROTTA, nata a Campobasso
(CB) il 12 ottobre 1951, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il
triennio 2008/2010.

La dott.ssa Teresa SABELLI, nata ad Agnone (IS) il 3 maggio 1968, è nominata componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Antonella ABBONANTE, nata a Catanzaro (CZ)
il 25 dicembre 1960, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il
triennio 2008/2010.

Il dott. Gianfranco DE LORENZO, nato a Catanzaro (CZ) il
30 aprile 1960, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.

DD.MM. 6-8-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Augusto ARROTTA, nato a Messina (ME) il 29 giugno 1969, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Vincenzo IOELE, nato a Belvedere di Spinello (KR) il
22 luglio 1955, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.
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La sig.ra Elisa Maria MAZZOTTA, nata a Filadelfia (VV) il
3 ottobre 1939, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Piera Angiola FARELLO, nata a L’Aquila (AQ)
il 4 novembre 1951, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
Il dott. Alberto BAIOCCHETTI, nato a Grumo Appula (BA)
il 12 dicembre 1963, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

Il dott. Piero CAI, nato a Busalla (GE) il 22 giugno 1964, è
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Cesare CALABRESE, nato a Nizza Monferrato (AT)
il 21 ottobre 1957, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Chiara CARTASEGNA, nata a Genova (GE)
il 22 marzo 1961, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Leonardo COLUCCI, nato a Filiano (PZ) l’11 settembre 1956, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Lorenza FERRARI, nata a Genova (GE) il 1° luglio 1971, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il sig. Roberto FRANCESCHINI, nato a L’Aquila (AQ) l’8 luglio 1961, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Emanuela GRIMALDI, nata a L’Aquila (AQ)
il 29 aprile 1956, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni LENTI, nato a Genova (GE) il 16 febbraio 1962, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Vilma MACCIÒ, nata a Genova (GE) il 29 ottobre 1946, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Vincenzo DEGOLA, nato a Genova (GE) il 16 settembre 1963, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Adriana MARCIANÒ, nata a Sarzana (SP) il
27 maggio 1969, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Daniela DI GIULIO, nata a Isola del Gran Sasso
(TE) il 15 dicembre 1963, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Agata NONNATI, nata a Genova (GE) il 23 settembre 1961, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Annunziata DI PIETRO PICCIRILLI, nata
a Bisenti (TE) il 4 luglio 1951, è confermata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Liliana PEDEVILLA, nata a Genova (GE) il 1° settembre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Roberto POLLERI, nato a Arenzano (GE) il 22 ottobre 1967, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Ada CAMPOLUCCI, nata a Padova (PD) l’11 aprile 1942, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rosa Maria POZZO, nata a Recco (GE) il 19 giugno 1952, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rosalia CHINOSI, nata a Varese (VA) il 27 maggio 1949, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Aldo RENDANO, nato a Genova (GE) il 23 aprile 1939, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe CIFARELLI, nato a Matera (MT) il 30 gennaio 1958, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Franca ROTA, nata a Genova (GE) il 22 ottobre 1946, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Stefano COLETTA, nato a Noto (SR) il 17 luglio 1970,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Domenica SANTACROCE, nata a Sulmona
(AQ) il 20 agosto 1956, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Cristina COLLETTA, nata a Verona (VR) il 29 ottobre 1960, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Franco SEMINO, nato a Genova (GE) il 29 gennaio 1953, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Patrizia GAMBARDELLA, nata a Roma (RM)
il 19 settembre 1951, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per
il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio TIBERIO, nato a Tollo (CH) il 15 gennaio 1946, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

Il dott. Domenico IACOPINO, nato a San Lorenzo (RC)
il 18 ottobre 1943, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per
il triennio 2008/2010.

DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Maria Luisa BARRECA, nata a Reggio Calabria
(RC) il 20 marzo 1971, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per
il triennio 2008/2010.

Il dott. Adriano MARTINELLO, nato a Dolo (VE) il 26 giugno 1960, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe BATTAGLIA, nato a Ragusa (RG) il 22 novembre 1952, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luciana MARTINENGO, nata a Monselice (PD)
il 28 ottobre 1947, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Stefano MARZINI, nato a Piacenza (PC) il 3 febbraio 1968, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Sonia MORETTI, nata a Verona (VR) il 10 giugno 1965, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pierfrancesco SANNA, nato a Padova (PD) il 29 giugno 1960, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luciana SERGIACOMI, nata a Lanciano (CH)
il 18 ottobre 1956, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia SILVESTRI, nata a Padova (PD) il 26 febbraio 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Demetrio VENTURA, nato a Reggio Calabria (RC) il
27 luglio 1956, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Cinzia VETTORELLO, nata a Padova (PD) il
9 maggio 1961, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Carola ZUCCATO, nata a Thiene (VI)
il 20 gennaio 1942, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giancarlo BALLISAI, nato a Gonnesa (CA) il 13 gennaio 1951, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Anna Rosa BENATTI, nata a Torino (TO) il 17 ottobre 1948, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.

Il dott. Paolo BIANCHINI, nato a Torino (TO) il 23 novembre 1969, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Beniamino CUCCHI, nato a Torino (TO) l’11 luglio 1956, è confermato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Alfonso D’ERRICO, nato a Bologna (BO) il 21 dicembre 1948, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

La sig.ra Pier Anna FERRATO, nata a Costigliole D’Asti
(AT) il 1° luglio 1950, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Giuliana FERRERI, nata a Lecco (LC) il 5 aprile 1956, è confermata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carlo GRIGNOLIO, nato a Crescentino (VC) il 3 marzo 1944, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 30-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Anna Maria ABBURRÀ, nata a S. Vittoria D’Alba
(CN) il 14 giugno 1961, è confermata componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giorgio ASTENGO, nato a Torrepellice (TO) il 4 marzo 1953, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Mariella MARCHELLO, nata a Castellamonte
(TO) il 1° ottobre 1947, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Annamaria OLIVERO, nata a Torino (TO) il
18 dicembre 1940, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.
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