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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 30 settembre 2009 - Delega al Direttore generale della Giustizia
penale.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il D.P.C.M. in data 4 agosto 2009 con il quale è stato
conferito al dott. Luigi Frunzio l’incarico di Direttore Generale della Giustizia Penale nell’ambito di questo Dipartimento;
Ritenuto di dover procedere a conferire al predetto la delega alla firma di alcuni ordini di pagare inerenti attività relative a competenze dell’Ufficio II° della Direzione Generale della
Giustizia Penale.
Dispone:
il dott. Luigi FRUNZIO, Direttore Generale della Giustizia
Penale, è delegato alla firma degli ordini di pagare relativi alla liquidazione delle spese sotto elencate:
competenze spettanti ai traduttori esterni;
rimborso biglietti aerei alle società di volo per il trasporto
degli estradandi;
rimborso biglietti aerei anticipati o integrati da ambasciate,
consolati, forze dell’ordine, ecc.
consulenze legali effettuate all’estero;
versamenti di ritenute (IRPEF, bolli, ecc.) al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
30 settembre 2009
Il capo dipartimento: Italo Ormanni.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 ottobre 2009.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - P.C.D. 1° ottobre 2009 Delega al Direttore generale della Giustizia civile
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.M. 23 ottobre 2001 che ha individuato e disciplinato le articolazioni interne di livello dirigenziale all’interno dell’Ufficio del Capo del Dipartimento degli uffici dirigenziali istituiti
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2009 con il quale è stato conferito
alla dott.ssa Maria Teresa SARAGNANO l’incarico di Direttore
Generale della Giustizia Civile;
Considerato che, nell’ambito della Direzione Generale della
Giustizia Civile, l’emissione dei decreti e dei titoli di spesa relativi
alle spese di giustizia, alle somme dovute per l’estinzione delle anticipazioni effettuate per le predette spese da Poste Italiane S.p.A.
e per le indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici
onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori
onorari richiede la puntuale e tempestiva attuazione degli adempimenti ad essi connessi;
Ritenuto che tra le competenze della Direzione Generale della
Giustizia Civile rientra anche lo svolgimento dei concorsi e degli
esami di notaio, avvocato, ed altri ordini professionali nonché la
liquidazione del relativo contenzioso;

Dispone:
la dott.ssa Maria Teresa SARAGNANO, Direttore Generale
della Giustizia Civile, è delegata alla firma dei decreti, degli ordini di pagare e degli ordini di accreditamento relativi ai seguenti
capitoli:
1209 - articolo 2 «Irap»;
1250 - articoli 10 e 11 relativi a compensi erogati ai componenti delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi di notai, avvocati e altri ordini professionali nonché alla
liquidazione delle missioni ai componenti estranei all’Amministrazione;
1262 «Spese per liti, arbitraggi, ecc.»;
1360 «Spese di giustizia, ecc.»,
1361 «Somme dovute per l’estinzione delle anticipazioni
effettuate per le spese di giustizia da Poste Italiane S.p.A., nonché
per imposte relative ad esercizi pregressi;
1362 «Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, ecc.»
salvo che il Capo del Dipartimento non ritenga di attendervi
personalmente.
1° ottobre 2009
Il capo dipartimento: Italo Ormanni.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5-10-2009.
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Ministero della Giustizia - Decreto 1° ottobre 2009 -Adeguamento
dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
(Pubblicato nella G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base
alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica
e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20,
punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2006
- 30 giugno 2009, è pari a + 5,5;
Visto il Decreto Interdirigenziale del 5 agosto 2008, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri € 1,65;
b) fino a 12 chilometri € 3,00;
c) fino a 18 chilometri € 4,14;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri
o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 0,88.
2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,45;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,11;
c) oltre i 20 chilometri € 1,65;
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, lì 1° ottobre 2009
Il capo dipartimento: Luigi Birrittieri.
Il ragioniere generale dello stato: Mario Canzio.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DD.MM. 12 e 21 settembre 2009 - Nomina componenti della
Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale del 27 febbraio 2008.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, con il quale è
stato indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 9, 15 e 24 luglio 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso
Decreta:
Sono nominati componenti della Commissione esaminatrice
del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
- Carol MARKINO, professore a contratto di lingua inglese presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore;
- Janet BOWKER, ricercatore di lingua inglese presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma «La
Sapienza».
- Sara PASTOR, lettore di madrelingua spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma La
Sapienza;
- Martina Lucia NIED, professore associato di lingua tedesca presso il Dipartimento di linguistica dell’Università di Roma 3.
- Gabriella CATALANO, professore associato confermato
di lingua tedesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata;
- Serena AMBROSO, professore ordinario di didattica delle lingue moderne presso l’Università di Roma Tre, per la lingua
inglese.
- Simonetta FAIOLA, Professore ordinario, Facoltà di
Scienze Umanistiche, Roma «La Sapienza», per la lingua inglese;
- Maria Antonietta SARACINO, Professore associato,
Facoltà di Scienze Umanistiche, Roma «La Sapienza», per la lingua inglese;
- Carla GABRIELI, Ricercatore, Facoltà di Scienze
Umanistiche, Roma «La Sapienza», per la lingua inglese;
- Clarissa BOTSFORD, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
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- Michael S. BOYD, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Anna CONNEALY, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Peter DOUGLAS, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Joanna FALLON, Lettore di madre lingua inglese, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Simon RICHARDSON, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;



La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 21 settembre 2009
Il ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 settembre 2009.

- Seonaid SINCLAIR, Lettore di madre lingua inglese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Anna JERONIMIDIS, Professore associato, Facoltà di
Scienze Umanistiche, Roma «La Sapienza», per la lingua francese;
- Joelle Marie Paule LE QUAY, Lettore di madre lingua
francese, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre;
- Stephane SOLIER, Lettore di madre lingua francese,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tre.
- Maria Pilar SORIA MILLAN, Lettore di madre lingua
spagnola, Facoltà di Scienze Umanistiche, Roma «La Sapienza»;
-Ursula Stefania BAVAJ, Professore ordinario, Facoltà di
Lingue e Letterature straniere moderne, Università della Tuscia,
per la lingua tedesca;

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Tecnologi Alimentari - D.M. 21 settembre 2009 - Nomina componente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari.

- Ute WEIDENHILLER, Ricercatore, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università di Roma Tre, per la lingua tedesca.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e su
quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 12 settembre 2009
Il ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 settembre 2009.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, con il quale
è stato indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59 recante l’Ordinamento
della professione di tecnologo alimentare;
Visto il D.P.R. 12 luglio 1999, n. 283 con il quale è stato emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione della legge
sopra citata;
Visti i Decreti Ministeriali 6 marzo 2002, 20 giugno 2002 e
21 maggio 2009 di nomina della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione dei
componenti del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari e per la proclamazione degli eletti;
Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente dott.ssa Laura BRAVO, la quale ha comunicato la propria
indisponibilità, per motivi personali, a mantenere l’incarico di
componente della Commissione stessa;
Vista la nota del 27 luglio 2009 con la quale il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha indicato un elenco di
professionisti tra i quali poter scegliere il componente da nominare;

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 9, 15, 24 luglio e 17 settembre 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina
dei docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento
della prova orale del concorso;
Decreta:
è nominato componente della Commissione esaminatrice del
concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, il prof. Luigi MAGNO,
ricercatore presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tre, per la lingua francese.

Decreta:
il tecnologo alimentare:
Stefano ZARDETTO nato a Venezia il 18 aprile 1965,
iscritto all’albo della regione Veneto e Trentino Alto Adige residente (Omissis).
è nominato componente della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni
per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari e per la proclamazione degli eletti, in sostituzione del
componente dott.ssa Laura BRAVO, dimissionario.
Roma, 21 settembre 2009
Il ministro: on. avv. Angelino Alfano.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di ufficio direttivo

D.P.R. 10-7-2009 - Reg. C.C. 29-9-2009
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Chieti, a sua
domanda, del dott. Geremia SPINIELLO, nato a Nocera Inferiore
il 27 settembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale
di Chieti, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.
D.P.R. 3-8-2009 - Reg. C.C. 29-9-2009
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Alba, a sua domanda, del dott. Domenico MANZIONE,
nato a Forino (AV) il 10 agosto 1955, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 21-7-2009 - V° U.C.B. 15-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Caterina FIUMANÒ, nata a Cosenza
il 22 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Genova e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Savona con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 4-8-2009 - V° U.C.B. 10-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Francesca MICONI, nata ad Ancona
il 18 gennaio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Ancona, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
di sezione.
DD.MM. 6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Federico BUONO, nato a
Casamicciola l'8 febbraio 1944, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Milano, ex L. n. 111 del 2007, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di
presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Luigi DE RUGGIERO, nato a Napoli il
17 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alessandro Giuseppe APOSTOLI
CAPPELLO, nato a Tezze sul Brenta il 14 settembre 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Padova con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Bianca LA MONICA, nata
a Pisa il 24 settembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
del Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di
presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giuseppe ONDEI, nato a Bergamo
il 27 dicembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Sergio SILOCCHI, nato a Roma
il 23 giugno 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.
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D.M. 3-9.2009 - V° U.C.B. 29-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Clelia GALATINO, nata a Bari il
30 agosto1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bari,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

DD.MM.6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Roberto CUCCHIARI, nato a Roma il
16 dicembre 1950, 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.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Carlo NORDIO, nato a Treviso il 6 febbraio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Matteo STUCCILLI, nato a Brescia il
23 ottobre 1952, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Padova, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Giuliano GIAMBARTOLOMEI, nato a
Roma l’8 maggio 1945, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica di Firenze con funzioni
di procuratore aggiunto.



Conferme nell’incarico

DD.MM. 6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009
Decreta di confermare il dott. Bruno ARCURI, nato a Serra
San Bruno il 22 luglio 1947, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Catanzaro, per ulteriori quattro anni nelle funzioni
semidirettive, con decorrenza dal 13 febbraio 2008.

Decreta di confermare il dott. Gaetano APPIERTO, nato a
Napoli il 29 settembre 1953, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Pordenone, per ulteriori quattro anni nelle funzioni
semidirettive, con decorrenza dal 18 febbraio 2008.

Decreta di confermare il dott. Francesco COZZI, nato a
Genova il 6 luglio 1951, nell’incarico di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Genova per ulteriori quattro anni, con decorrenza
dal 23 dicembre 2008.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario,
proroghe e conferme del collocamento fuori ruolo

D.M. 7-5-2009 - V° U.C.B. 17-7-2009
Decreta il trasferimento del dott. Alberto CIANFARINI, nato
a Roma il 21 ottobre 1962, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
con le stesse funzioni.
DD.MM. 6-7-2009 - V° U.C.B. 1-9-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Rosa VALOTTA, nata a Vibo Valentia il 28 agosto 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecco con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Chiara
VENTURI, nata a Reggio Emilia il 26 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme con funzioni di sostituto.
DD.MM. 6-7-2009 - V° U.C.B. 11-9-2009

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Antonio MARINI, nato a Alvito il
10 gennaio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso
la Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma con funzioni di avvocato generale.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Giampaolo
BONINSEGNA, nato a Verona il 24 novembre 1960, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Roberta
CAROTENUTO, nata a Napoli il 1° aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Paola con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, 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 Rimini, ove non ha assunto possesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lanusei con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Domenico GALLETTA, nato a Caraffa del Bianco il 2 ottobre 1966, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio
Calabria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lamezia Terme con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Carlo VILLANI,
nato a Salerno il 1° maggio 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con le stesse funzioni.
D.M. 6-7-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009

Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Daniela
Angelina ISAIA, nata a Novara il 23 febbraio 1958, magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Alberto CIANFARINI, nato a Roma il 21 ottobre 1962, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,
ove non ha assunto possesso, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Catanzaro con le stesse funzioni.
DD.MM. 9-7-2009 - V° U.C.B. 11-9-2009

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Luigi LEGHISSA,
nato a Udine il 22 giugno 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Carla CANAIA, nata a Cittadella il 7 aprile 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Cassino, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Luigi Salvatore
MAFFIA, nato a Cosenza il 3 maggio 1963, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serafina CANNATÀ,
nata a Polistena l’8 agosto 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, d’ufficio, attesa la dichiarata
disponibilità della stessa, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Gela con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Armando MAMMONE, nato a Crotone il 22 agosto 1967, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Grosseto, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Oristano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Giovanni DI LEO, nato a Palermo il 14 giugno 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Enrico PAVONE, nato a Torino il 4 dicembre 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Onelio DODERO, nato a Torino il 4 marzo 1958,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Elisa PAZÈ,
nata a Pinerolo il 15 ottobre 1965, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Alba con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Marina Carmela INGOGLIA, nata ad Erice il 6 luglio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale requirente presso la Procura
Generale della Repubblica di Palermo, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta con funzioni di sostituto.

31-10-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Giacomo FORTE, nato a Lucera il 26 giugno 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento con funzioni di
sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Leonardo LESTI, nato a Roma il 14 novembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Montepulciano, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con funzioni di sostituto.



Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 10-7-2009 - V° U.C.B. 21-9-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Pietro Michele
Maria SPERA, nato a Genova il 30 novembre 1962, per continuare a svolgere l’incarico di Capo del progetto «Sostegno alla
ricostruzione del sistema giudiziario e penitenziario afgano» in
Afghanistan, sino al 4 luglio 2010.
D.M. 30-7-2009 - V° U.C.B. 23-9-2009

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Gabriele PACI, nato a Roma il 6 agosto 1958,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Perugia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Isidoro PALMA, nato a Messina il 10 settembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alberto
Ernesto PERDUCA, nato a Torino il 28 giugno 1951, per continuare a svolgere l’incarico di Capo della Componente Giustizia
nell’ambito della Missione Eulex in Kosovo, con onere a carico
di questa Amministrazione, e decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al
31 ottobre 2009.

Applicazione extradistrettuale

D.M. 6-7-2009 - V°U.C.B. 1-9-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Carlo PAPPALARDO, nato a Milano il 4 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia con funzioni di
sostituto.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Tolmezzo del dott. Alberto SCARAMUZZA, giudice del Tribunale
di Venezia, all’udienza già fissata il 20 maggio 2009, per la trattazione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 14 maggio 2009.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Luca PONIZ, nato a San Vito al Tagliamento il
7 giugno 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Brescia con le stesse funzioni.

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

DD.MM. 12-9-2009 - V° U.C.B. 23-9-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Simonetta D’ALESSANDRO, nata a Foggia il 6 agosto 1960,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Roma
con funzioni di giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria Lucia FRATE, nata a Roma il 14 giugno 1967,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,
attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il

DD.MM. 1-7-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009
La dott.ssa Olga CAPASSO, nata a Roma il 10 gennaio 1939,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, 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 è attribuito, a decorrere dal 30 giugno 2007, lo stipendio annuo lordo di € 114.880,46 (HH07 - cl. 8ª
- sc. 5°) con anzianità economica di anni 27.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2008
(HH07- cl. 8ª - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) è corrisposta dal 1° giugno 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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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Il dott. Francesco Maria CIAMPI, nato a Benevento il 23 giugno 1955, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni
di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di 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 n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

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

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

Il dott. Vittorio RUSSO, nato a Napoli il 13 luglio 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento
di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 17-6-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009
Al dott. Silvio MARAS, nato a Roma il 7 dicembre 1949,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, 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 n. 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 1-7-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009
Alla dott.ssa Irene Adelaide BILOTTA, nata a Reggio Calabria
il 26 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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 n. 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.

Al dott. Francesco Domenico CAPORALE, nato a Melito
Porto Salvo l’11 luglio 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il 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 n. 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.



Alla dott.ssa Arianna Angela MAFFIODO, nata a Torino il
18 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Torino, 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 n. 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.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 14-8-2009
Decreta di riconoscere al dott. Roberto FERRANDO, nato a
Genova il 1° ottobre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Giuseppe VADALÀ,
nato a Crotone il 18 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 1-7-2009 - V° U.C.B. 14-8-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonietta Francesca
CIRIACO, nata a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso il
Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009

La dott.ssa Laura Maria Lucia GAY, nata a Milano il 20 aprile 1962, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
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 PERINA, nato a Roverbella (MN) il 9 settembre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, 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. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Al dott. Carlo Giovanni Maria COTTA, nato a Pavia il 27 luglio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
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. Gianpiero SCOPPA, nato a Napoli l’8 luglio 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
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.

Alla dott.ssa Ersilia SPENA, nata a Napoli il 6 marzo 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2007.

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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24)
e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal
1° ottobre 2010.
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. 1-7-2009 V° U.C.B. 11-8-2009
Alla dott.ssa Concetta CRISTIANO, nata a Napoli il 1° luglio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Roberta CRUCITTI, nata a Messina il 20 novembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE, nato a Potenza
il 21 gennaio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato alla Corte di
Cassazione, con funzioni di magistrato di Tribunale, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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 Pina MONTANARO, nata a Mottola (TA) il
17 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 19-5-2009 - V° U.C.B. 14-8-2009
Decreta di riconoscere al dott. Carlo CHIRIACO, nato a
Foggia il 27 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lucera, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa DE RENZIS, nata
a Roma il 17 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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.
DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 14-8-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ornella ANEDDA, nata a
Cagliari il 21 settembre 1963, 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 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura Matilde CAMPOLI,
nata a Sezze il 18 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Latina, 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 Elisabetta CANEVINI,
nata a Milano il 24 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 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 Maria Teresa CIALONI,
nata a Roma il 12 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Latina, 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 Micaela Serena CURAMI,
nata a Milano il 20 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, 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 Maria Grazia DEVIETTI
GOGGIA, nata a Carmagnola (TO) il 24 agosto 1962, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo FALABELLA, nato
a Roma il 30 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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 Elena Piera Camilla FUMAGALLI, nata a Milano il 17 luglio 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Varese, 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 Ornella GOZZO, nata a
Bari il 12 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, 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 Antonella GUERRA, nata
a Padova il 1° marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, 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. Alessandro MONETI, nato a
Firenze il 12 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Maria MOREA,
nata a Bitonto (BA) il 13 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Saverio Francesco MUSOLINO,
nato a Vibo Valentia il 3 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con funzioni di consigliere giuridico del Ministro per i
Rapporti con le Regioni, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Gaetano Alberto PORCU, nato
a Cagliari il 23 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Savina CARUSO, nata
a Mestre il 4 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Venezia, 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 Simonetta RUBINO, nata
a Bari il 23 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bari, 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. Francesco Giuseppe Luigi
CASO, nato a Bari il 21 giugno 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, 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 Caterina Maria SPINNLER,
nata a Milano il 5 marzo 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, 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 Anna Carla CATALANO,
nata a Benevento il 4 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Benevento, 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 Marina TAFURI, nata
a Biella il 3 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Nola, trasferita con D.M. 10 dicembre 2008 al
Tribunale di Napoli con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 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. Stefano CELLI, nato a Rimini
il 4 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, 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.

DD.MM. 1-7-2009 - V° U.C.B. 14-8-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Graziella ARLOMEDE,
nata a Napoli il 29 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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 Vincenza BARBALUCCA,
nata a Nola l’11 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Nola, 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 Antonella BERNOCCO,
nata a Genova il 5 dicembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Chiavari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marino Giacomo FERRARI,
nato a Genova il 19 novembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Umberto GENTILI, nato a
Roma il 7 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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 Flavia GRILLI, nata a
Roma il 10 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lanciano, 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.

14

31-10-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa GUASCHINO, nata a Casale Monferrato il 9 aprile 1964, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, 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. Paolo ITRI, nato a Napoli il
26 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 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. Giuseppe MARALFA, nato a
Molfetta il 2 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, 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 Donatella NAVA, nata a
Bergamo il 28 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela Rosa NETTIS,
nata a New York il 1° settembre 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, 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 Claudia PEDRELLI, nata
a Roma il 29 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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 Paola PIROTTA, nata a
Milano il 17 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-

curatore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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. Michele RUSSO, nato a Torino
il 23 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Campobasso, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela SCHIRALLI, nata
a Corato il 1° dicembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, 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. Leonardo SCIONTI, nato a
Firenze il 13 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele SDINO, nato a Napoli
l’8 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, 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 Valeria SPATAFORA,
nata a Palermo il 24 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale per i Minorenni di Palermo, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elvira TAMBURELLI,
nata a Lamezia Terme il 12 marzo 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Tivoli, 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. Alberto VALLE, nato a Padova
il 25 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Treviso, 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 Maria Loredana VIVA, nata
a Brindisi il 21 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Salerno, 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.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 1-7-2009 V° U.C.B. 11-8-2009
Decreta di riconoscere al dott. Marco AIROLDI, nato a
Genova il 26 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio Vincenzo BARTOLOZZI, nato a Roma il 15 aprile 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo,
trasferito con D.M. 7 maggio 2009 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Forlì con le stesse funzioni, ove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.

15

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Ugo BASSI, nato a Taranto il
18 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Trani, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica BIASUTTI, nata
a Udine il 24 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pordenone, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
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La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO, nata a San Marco d’Alunzio il 29 ottobre 1966, magistrato
il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni TARTAGLIA POLCINI, nato a Benevento il 7 febbraio 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Benevento, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

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. 1-7-2009 - V° U.C.B. 12-8-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rita CHIERICI, nata a
Bologna il 16 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia CIPRIANI, nata a
Firenze il 15 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tommasina COTRONEO,
nata a Reggio Calabria il 23 dicembre 1966, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GATTI, nato a
Carbonara di Bari il 26 gennaio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia MARTALÒ, nata
a Galatone il 2 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio MEMMO, nato a Lecce
il 29 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.

La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.

Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.

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 variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta Maria
MOROSINI, nata a Fossombrone il 6 dicembre 1967, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Lecco, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
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Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona PANZERA, nata
a Lecce il 14 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello QUERCIA, nato a
Corato (BA) il 15 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.

Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria SANESI, nata a
Firenze il 2 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bergamo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica
di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 30 maggio 2009 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica di HH05
più l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica
inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
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.

Nomina a magistrato di tribunale

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009
Il dott. Francesco CISLAGHI, nato a Napoli il 13 settembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro 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).
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Francesca GRAZIANO, nata a Modena il 3 dicembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, 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. 1-7-2009 - V° U.C.B. 11-8-2009
La dott.ssa Marina CHIDDO, nata a Bari il 4 agosto 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Foggia, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Manuela CORTELLONI, nata a Bologna il 28 luglio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Verona, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Silvia GOLIN, nata a Padova l’11 novembre 1976,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, trasferita con D.M.
11 maggio 2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica
ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Daniela OLIVA, nata a Napoli l’11 settembre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del 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.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 Annafranca VENTRICELLI, nata a Bari il 19 luglio 1970, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, 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.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Alla dott.ssa Laura D’AMELIO, nata a Viareggio il 1° agosto 1968, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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. Vincenzo LANDOLFI, nato a Benevento il 14 aprile 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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 Barbara LOFFREDO, nata a Gorizia il 4 dicembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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. Antonio RICCIO, nato a Caserta il 3 maggio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Melfi, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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 Rossella SALVATI, nata a Napoli il 25 maggio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.

Al dott. Cesare TARASCHI, nato a Caserta l’11 luglio 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.

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

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
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. 1-7-2009 - V° U.C.B. 10-8-2009
Alla dott.ssa Luisa AVANZINO, nata a Genova il 20 ottobre 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Alba, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente
valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
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 Alessia BISCEGLIA, nata a Pordenone il 29 dicembre 1971, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Tolmezzo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 Barbara BRESCI, nata a Empoli il 4 luglio 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Sanremo, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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. Riccardo CRUCIOLI, nato a Genova il 6 marzo 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Marta D’ERAMO, nata a Loreto il 13 dicembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Lucia DE BERNARDIN, nata a Parigi (EE) il
29 gennaio 1978, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Modica, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Federica FLORIO, nata a Napoli il 20 marzo 1978, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Claudia GENTILI, nata a Tivoli il 3 novembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Mistretta, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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. Marco GHIONNI, nato a Napoli l’11 ottobre 1976,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice del Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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.

Al dott. Giacomo MARSON, nato a Genova l’8 agosto 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Alba, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Annachiara MASSAFRA, nata a Taranto il
16 settembre 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Teresa MOSCATELLI, nata a Bari il
26 giugno 1971, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Crotone, trasferita con D.M. 7 maggio 2009
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è riconosciuto
il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2008.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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 Carla Aurora VALENTI, nata a Catania l’11 dicembre 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e,
ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per
cento, al 1° maggio 2010.
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.

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.

DD.MM. 20-11-2007 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Francesco CAFARELLI, nato a Campomaggiore
(PZ) il 13 febbraio 1948, è nominato componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il
triennio 2008/2010.
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Il dott. Pasquale FATIGANTE, nato a Potenza (PZ) il 22 aprile 1975, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

Il dott. Donato FESTINO, nato a Trani (BA) il 27 gennaio 1955,
è nominato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

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

DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Valeria DEPLANO, nata a Cagliari (CA) il 21 settembre 1965, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

Il dott. Andrea DESOGUS, nato a Cagliari (CA) il 18 luglio 1957, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

Il dott. Enrico BETTA, nato a Rovereto (TN) il 2 dicembre 1964, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Manuela BONI, nata a Rovereto (TN) il 26 aprile 1976, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Lucia CLAUS, nata a Trento (TN) il 26 settembre 1964, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Fiorenza CORNA, nata a Cremona (CR) il 18 gennaio 1957 è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Sebastiano PELLERANO, nato a Carloforte (CA) il
16 ottobre 1967, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Luciana SATTA, nata a Samugheo (OR) il 13 dicembre 1956, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

Il dott. Stefano SCANO, nato a Cagliari (CA) il 20 ottobre 1955, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 20-4-2009

La dott.ssa Milena ENDRIZZI, nata a Rovereto (TN) l’8 giugno 1973 è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Barbara HAUPT, nata a Milano (MI) il 13 maggio 1968, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni COSTANZO, nato a Chieri (TO) il 27 ottobre 1947, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Stefania Anna Tiziana PETRERA, nata a Melfi
(PZ) il 2 settembre 1959, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

Il dott. Gabriele LO IACONO, nato a Milano (MI) l’11 maggio 1966, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Carla SCARFAGNA, nata a Roma Ostia (RM)
il 21 dicembre 1955, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Chiara TOLOTTI, nata a Trento (TN) il 14 dicembre 1976, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Trento per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni TOMASSINI, nata a Roma (RM) il 25 gennaio 1948, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2008/2010.
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DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 10-6-2009
Il dott. Aldo GABRIELE, nato a Aarau -Svizzera- il 27 novembre 1961, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Antonietta GIGLIOTTI, nata a Taurianova (RC) il
19 gennaio 1965, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Carmela Elena LANGELLA, nata a Corigliano
Calabro (CS) il 18 agosto 1966, è nominata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catanzaro
per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni LOPEZ, nato a Baden -Svizzera- il 12 ottobre 1971, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Sergio PASCUZZO, nato ad Acri (CS) il 5 settembre 1976, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Donata ANDRIOLI STAGNO, nata a Catania
(CT) il 23 ottobre 1948, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rosalia COPANI, nata a Giarre (CT) il 19 ottobre 1953, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.

Il dott. Alfio D’AGATI, nato a Biancavilla (CT) il 16 gennaio 1959, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.
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Il dott. Sergio FISICARO, nato a Regalbuto (EN) il 14 maggio 1959, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Concetta GRASSO, nata a Catania (CT) il 28 settembre 1969, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

Il dott. Carmelo IMPERA, nato a Noto (SR) il 22 aprile 1963, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

Il dott. Noè LOIACONO, nato a Bari (BA) il 9 dicembre 1947, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Gabriella MARCHETTI, nata a Laveno Mombello
(VA) il 20 novembre 1949, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il
triennio 2008/2010.

Il dott. Francesco PIZZARDI, nato a Regalbuto (EN) il
3 agosto 1959, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Maria Luisa PUGLIELLI, nata a Milano (MI) il
9 giugno 1957, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Silvana SANFILIPPO, nata a Catania (CT) il 3 dicembre 1958, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 20-4-2009

La dott.ssa Carmela DOMINICI, nata a Catania (CT) il 9 giugno 1953, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.

Il dott. Guido BIANCHINI, nato a Padova (PD) il 28 maggio 1951, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.
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La dott.ssa Nicoletta CODATO, nata a Venezia (VE) il 7 novembre 1964, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Gabriella FORONI PAVONCELLI, nata a
Roverbella (MN) il 5 maggio 1941, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia
per il triennio 2008/2010.

Il dott. Paolo GIUPPONI, nato a Camponogara (VE) il 20 febbraio 1958, è nominato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Daria LEONARDI, nata a Trento (TN) il 7 novembre 1964, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giuliana PIN, nata a Vittorio VENETO (TV) il
7 maggio 1943, è nominata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.

Il dott. Daniele VENTURINI, nato a San Pietro in Cariano
(VR) il 10 giugno 1966, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
Il dott. Francesco Giuseppe Christian COSTANTINO, nato a
Reggio Calabria (RC) il 28 luglio 1975, è nominato componente
privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di
Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giorgio MATTEI, nato a Camerino (MC) l’8 maggio 1954, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio NUCERA, nato a Condofuri (RC) il 12 ottobre 1952, è nominato componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio
2008/2010.

Il dott. Mauro POLO, nato a Fiera di Primiero (TN) il 22 luglio 1946, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Diego TURCATI, nato a Pordenone (PN) il 18 gennaio 1969, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Rosa VECCIA, nata a Caserta (CE) il 15 luglio 1964, è nominata componente privato presso la Sezione di
Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 29-5-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Clara COVELLO, nata a Cosenza (CS) il 23 marzo 1959, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni GARENA, nato a Torino (TO) il 6 agosto 1948, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni LOMBARDI, nato a Torino (TO) il 4 maggio 1967, è nominato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni Maria LEDDA, nato a Sassari (SS) il 12 gennaio 1960, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Paola PECCO, nata a Torino (TO) l’11 maggio 1946,
è nominata componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Lucia MANDANICI, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) il 12 luglio 1972, è nominata componente
privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di
Reggio Calabria per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carlo SACCANI, nato a Gardone Val Trompia (BS)
il 12 giugno 1956, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.
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Il dott. Giuseppe Giulio SPINELLI, nato a Torino (TO)
il 17 maggio 1945, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Torino per il triennio
2008/2010.
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La dott.ssa Adele MONTOBBIO, nata a Premosello Chiovenda (VB) il 27 dicembre 1943, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio
2008/2010.

DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
Il dott. Antonio ANTONUCCIO, nato a Gioia Tauro (TP)
il 21 novembre 1958, è nominato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per
il triennio 2008/2010.

Il dott. Eligio ROCCHI, nato a Montereale (AQ) il 1° maggio 1944, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Felicia Maria LIUZZA, nata a Trapani (TP)
il 25 dicembre 1939, è nominata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Reggio Calabria per
il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
La dott.ssa Germania AJRALDI, nata a L’Aquila (AQ) il
10 agosto 1973, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

Il dott. Fabio CAPPELLO RIZZARELLO, nato a Genova
(GE) il 5 settembre 1963, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pasquale COSENTINO, nato a Genova (GE) il 21 maggio 1965, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Paolo FRATTONE, nato a Bisenti (TE) il 19 luglio 1957, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Valeria GRITTI, nata a Padova (PD) l’8 giugno 1970, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Sabrina ISCERI, nata a Padova (PD) l’11 dicembre 1963, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Donatella MEREU, nata a Cagliari (CA) il 12 giugno 1965, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Claudio ZARA, nato a Mira (VE) il 5 ottobre 1953, è
nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Venezia per il triennio 2008/2010.

Il dott. Silvano ZARAMELLA, nato a Grisignano di Zocco
(VI) il 19 marzo 1962, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 1-7-2008 - V° U.C.B. 10-6-2009
Il dott. Roberto LETTERE, nato a San Cesareo di Lecce
(LE) il 26 agosto 1957, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia BOZZOLO, nata a Genova (GE) il 3 luglio 1960, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Il dott. Domenico MELONI, nato ad Ascoli Piceno (AP)
il 7 dicembre 1955, è nominato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marcello GROSSO, nato a Genova (GE) il 25 ottobre 1969, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

L’agente del Corpo di polizia penitenziaria IADANZA
Antonio, matr. 120593, nato il 21 ottobre 1976, in servizio presso
la casa circondariale di Napoli «Poggioreale”, è promosso alla qualifica di «agente scelto» con decorrenza 28 marzo 2001.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado CATALANO Giuseppe, matr. 120505 nato il 19 aprile 1976.

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

Promozione per merito straordinario

L’agente del Corpo di polizia penitenziaria EREMITAGGIO
Luigi, matr. 117093, nato il 6 febbraio 1976, in servizio presso la
casa reclusione di Padova n.c, è promosso alla qualifica di «agente
scelto» con decorrenza 26 marzo 2003.

PP.D.G. 23-6-2009 - V° U.C.B. 27-7-2009
P.D.G. 5-6-2009 - V° U.C.B. 7-8-2009
L’agente di polizia penitenziaria COLBERTALDO Federico,
nato il 17 ottobre 1988, matricola ministeriale n. 132374, in servizio presso la Casa Circondariale di Treviso, è promosso, ai
fini giuridici ed economici, «Agente Scelto» del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 13 dicembre 2008 per «Merito
Straordinario».

Promozioni alla qualifica di Agente scelto,
Assistente e di Assistente capo

PP.D.G. 22-6-2009 - V° U.C.B. 27-7-2009
L’agente del Corpo di polizia penitenziaria VACCARGIU
Raimondo, matr. 111713, nato il 11 ottobre 1971, in servizio presso
la casa circondariale di Pavia, è promosso alla qualifica di «agente
scelto» con decorrenza 28 gennaio 1998.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria VACCARGIU Raimondo, matr. 111713, nato l’11 ottobre 1971, in servizio presso la casa circondariale Pavia, è promosso alla qualifica
di assistente con decorrenza 29 gennaio 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado PAONESSA Paolo, matr. 111568 nato il 26 novembre 1963.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria RONGIOLETTI Massimo, matr. 114681, nato il 20 luglio 1971, in servizio presso la casa circondariale Pavia, è promosso alla qualifica
di assistente con decorrenza 11 aprile 2003.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado OLANDA Carmine, matr. 114632 nato il 28 aprile 1970.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado PAONESSA Paolo, matr. 111568 nato il 26 novembre 1963.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria BENINI
Fabio, matr. 118157, nato il 27 agosto 1972, in servizio presso la
casa circondariale di Roma «Regina Coeli», è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 7 novembre 2003.

L’agente del Corpo di polizia penitenziaria RONGIOLETTI
Massimo, matr. 114681, nato il 20 luglio 1971, in servizio presso
la casa circondariale di Pavia, è promosso alla qualifica di «agente
scelto» con decorrenza 10 aprile 1998.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria COTTU
Gianluca, matr. 108978, nato il 30 maggio 1970, in servizio presso
la casa circondariale di Lucca, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 7 luglio 2004.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado OLANDA Carmine, matr. 114632 nato il 28 aprile 1970.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado BEZZON Lino, matr. 109458 nato il 29 marzo 1965.

L’agente del Corpo di polizia penitenziaria COTTU Gianluca,
matr. 108978, nato il 30 maggio 1970, in servizio presso la casa
circondariale di Lucca, è promosso alla qualifica di «agente scelto»
con decorrenza 6 luglio 1999.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria IADANZA
Antonio, matr. 120593, nato il 21 ottobre 1976, in servizio presso
la casa circondariale di Napoli, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 29 marzo 2006.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado BEZZON Lino, matr. 109458 nato il 29 marzo 1965.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado FERRANTE Raffaele, matr. 120568 nato il 2 febbraio 1976.
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L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria MOTTA
Gianluca, matr. 124701, nato il 4 dicembre 1974, in servizio presso
la casa circondariale di Firenze, è promosso alla qualifica di assistente con decorrenza 14 marzo 2007.

L’Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria EREMITAGGIO Luigi, matr. 117093, nato il 6 febbraio 1976, in servizio presso la casa reclusione di Padova, è promosso alla qualifica di
assistente con decorrenza 27 marzo 2008.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado GIALDINO Gianluca, matr. 118652 nato il 3 marzo 1975.
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Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai
fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non dà diritto alla maturazione del congedo ordinario.

P.D.G. 15-6-2009 - V° U.C.B. 4-8-2009
L’assistente capo di polizia penitenziaria, AMBROSETTI
Angelo nato il 2 dicembre 1968, effettivo presso la Casa
Circondariale di Frosinone e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni - Settore IV
- Autoparco e Centralino di questo Dipartimento, è collocato in
aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno 11 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.

PP.D.G. 24-6-2009 - V° U.C.B. 23-7-2009
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria VACCARGIU
Raimondo, matr. 111713, nato il 11 ottobre 1971, in servizio presso
la Casa Circondariale Pavia, è promosso «Assistente Capo» con
decorrenza 30 gennaio 2008.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado PAONESSA Paolo, nato il 26 novembre 1963.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria LUTRARIO
Valeriano, matr. 114350, nato il 21 marzo 1974, in servizio presso
la Casa Circondariale Roma Rebibbia N.C., è promosso «Assistente
Capo» con decorrenza 8 marzo 2008.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado SANGRO Agostino, nato il 13 agosto 1972.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria RONGIOLETTI
Massimo, matr. 114681, nato il 20 luglio 1971, in servizio presso
la Casa Circondariale Pavia, è promosso «Assistente Capo» con
decorrenza 12 aprile 2008.

PP.D.G. 15-6-2009 - V° U.C.B. 6-8-2009
L’assistente capo di polizia penitenziaria, BATTISTELLA
Valentino nato il 26 febbraio 1966, effettivo presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso questo Dipartimento, è collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno 27 maggio 2009 al giorno
5 giugno 2009 incluso.

L’assistente di polizia penitenziaria, DI CLEMENTE Vincenzo
nato il 17 novembre 1971, effettivo presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso il
Provveditorato Regionale di Napoli - Gruppo Operativo Mobile, è
collocato in aspettativa speciale con assegni a decorrere dal giorno
9 maggio 2009 al giorno 5 giugno 2009 incluso.

L’assistente capo di polizia penitenziaria DI GIACOMO
Antonio, nato l’11 giugno 1969, in servizio presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso l’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni - Settore IV - Autoparco e
Centralino di questo Dipartimento è collocato in aspettativa speciale
con assegni a decorrere dal 9 maggio 2009 al 5 giugno 2009 incluso.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado OLANDA Carmine, nato il 28 aprile 1970.
Scioglimento riserve
Aspettative e congedo retribuito

P.D.G. 15-6-2009 - V° U.C.B. 30-7-2009
È collocato in congedo retribuito per gravi motivi, l’Agente del Corpo di polizia penitenziaria MERENDA Giuseppe, nato
il 20 agosto 1983, in servizio presso la Casa Circondariale di
Piacenza e distaccato presso l’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni Settore Vigilanza, dal
giorno 15 giugno 2009 al giorno 15 luglio 2009 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al MERENDA
spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 43.276,16 annui lordi.

P.D.G. 10-6-2009 - V° U.C.B. 27-7-2009
La riserva formulata nei confronti del Signor BAZZANI Igor,
nato il 14 luglio 1972, con il P.D.G. del 23 dicembre 1999, è sciolta ed
è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria,
giuridicamente dal 23 dicembre 1999 ed economicamente dal 28 dicembre 1999, data, quest’ultima della presentazione in servizio.

P.D.G. 24-6-2009 - V° U.C.B. 27-7-2009
La riserva formulata nei confronti del Signor ABATE Angelo,
nato il 1° febbraio 1971, con il P.C.D. del 29 settembre 2000, è
sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia
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penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto provvedimento ed economicamente dal 17 ottobre 2000, data, quest’ultima della
presentazione in servizio.

Il dott. Francesco PESCETTO, nato a Genova il 29 dicembre 1963, già sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Sanremo, è deceduto il giorno 19 settembre 2009.

DEFUNTI

Il dott. Alberto TAGLIERI, nato a Terni il 5 gennaio 1942, già
presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Ancona, è
deceduto il giorno 17 settembre 2009.

Magistrati
Il dott. Pietro CENCI, nato a Perugia il 10 ottobre 1940, già
presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia, è deceduto il
giorno 7 settembre 2009.

La dott.ssa Lucia Giuseppina NAVAZIO, nata a San Giovanni
Rotondo, il 19 marzo 1960, già giudice del Tribunale di Foggia, è
deceduta il giorno 12 settembre 2009.

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