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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI

Tecnologi Alimentari
Comunicato

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

P.D.G. 25 settembre 2009 - Nomina a Componente della Com
missione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche ed integrazioni.
P.D.G. 25-9-2009 - V° U.C.B. 8-10-2009

La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato complessivo delle votazioni per la formazione
della graduatoria dei candidati designati alla nomina di componente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari, nonché alla proclamazione degli eletti, riunitasi il
giorno 16 novembre 2009 presso il Ministero della Giustizia,
esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordini, verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati
complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti componenti del
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari i seguenti professionisti:
01) BOLLETTI Censi Sergio
10/02/2003
Ordine di Campania e Lazio

Voti 4

02) LA ROSA Giovanni
05/01/2005

Ordine di Sicilia e Sardegna

Voti 4

03) GIUBILESI M Artorige
20/01/2000

Ordine di Lombardia Liguria

Voti 3

04) VALLAVANTI Walter
21/01/2000

Ordine di Friuli Venezia Giulia

Voti 3

05) GENONI Gianfranco
22/01/2000

Ordine di Lombardia Liguria

Voti 3

06) GELATI Riccardo Silvio
24/01/2000

Ordine di Emilia Rom. Toscana

Voti 3

07) CRISCUOLI Giovanni Carlo
30/01/2000
Ordine di Puglia

Voti 3

08) VINALE Francesco
09/02/2000

Ordine di Campania e Lazio

Voti 3

09) MANGONE Donato
24/02/2000

Ordine di Basilicata

Voti 3

10) QUAGLIA Fabrizio
10/06/2000

Ordine di Piemonte e V. Aosta

Voti 2

11) FRATIANNI Alessandra
06/03/2000

Ordine di Molise

Voti 1

Art. 1
La dott.ssa Antonella PALOSCIA, Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è nominata «Componente» della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
La dott.ssa Loredana FAGONE, Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è nominata «Componente» della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 7 febbraio 2008,
deve intendersi rettificato in tal senso.

P.D.G. 25 settembre e 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente
della Commissione che esprime parere sulle questioni
concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
P.D.G. 25-9-2009 - V° U.C.B. 8-10-2009
Il dott. Dante Pietro URSILLO, Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è nominato «Componente» della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui
ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il P.D.G. 23 gennaio 2008 e successive modifiche, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della
Giustizia in data 7 febbraio 2008, deve intendersi rettificato in
tal senso.

P.D.G. 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del
Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi
di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.

P.D.G. 1-10-2009 - V° U.C.B. 8-10-2009
P.D.G. 1-10-2009 - V° U.C.B. 8-10-2009
La dott.ssa Maria Luisa PACILLO, Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è nominata «Componente» della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria
e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008 e successive modifiche, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in
data 7 febbraio 2008, deve intendersi rettificato in tal senso.

Art. 1
Il dott. Daniele DE MAGGIO - Dirigente dell’Amministrazione penitenziaria, è nominato «Componente» della Commissione
che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli
assistenti e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.D.G. 23 gennaio 2008 e successive modifiche, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero della Giustizia
in data 7 febbraio 2008, deve intendersi rettificato in tal senso.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo CRESCENZI, nato a Roma
il 22 febbraio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

MAGISTRATURA

Conferimento di ufficio direttivo superiore

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Rosanna IANNIELLO, nata a Salerno
il 17 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

D.P.R. 24-2-2009 - Reg. C.C. 15-6-2009
Decreta la nomina a Procuratore Generale Aggiunto presso
la Procura Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del
dott. Giovanni PALOMBARINI, nato a Gorizia il 19 febbraio 1936,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente esercente le funzioni di Procuratore Generale Aggiunto
presso la Corte di Cassazione.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni FARGNOLI, nato a Roma
il 21 ottobre 1939, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, 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. Mauro LAMBERTUCCI, nato a Roma il
26 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Leopoldo LITTA MODIGNANI, nato a
Monza l’8 luglio 1951, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Tommaso MARVASI, nato a Siderno
il 23 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 10-9-2009 - V° U.C.B.29-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna ARGENTO, nata a Roma
il 18 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Guglielmo MUNTONI, nato a Roma il
9 marzo 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Evelina CANALE, nata a Roma
il 21 giugno 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Salvatore PALAZZO, nato a Crucoli il
28 dicembre 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Prato, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Firenze
con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Rosaria PERSICO, nata a Napoli
il 6 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Nicola PISANO, nato a Napoli il 27 giugno 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pisa, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni
di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Elena RAGANELLI, nata a Roma il
3 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, e
la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo SIANI, nato a Potenza il 21 giugno 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Salerno, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Salerno
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Claudio SANTAMARIA, nato a Roma
il 19 giugno 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco VIGORITO, nato a Salerno il
28 giugno 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 12-10-2009 - V° U.C.B. 30-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Luigi FORLEO, nato a Francavilla Fontana il
29 novembre 1950, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione distaccata di Corte
di Appello di Taranto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Angela DE MEO, nata a L’Aquila
l’8 maggio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al
Tribunale di Bologna con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 5-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vito Adriano Lucio CALISE, nato a
Teora (AV) il 21 luglio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
al Tribunale di Avellino con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Pasquale LICCARDO, nato a Napoli il
27 agosto 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Bologna, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Antonio MAGLIONE, nato a Napoli
l’11 giugno 1937, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chiavari (ex legge 111/2007), e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Genova con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di primo grado al dott. Antonino Libero PORRACCIOLO, nato a
Catania il 28 maggio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Caltanissetta con funzioni di presidente di sezione

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.M. 24-9-2009 - V° U.C.B. 6-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Alfredo ROBLEDO, nato a Napoli
il 9 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di
Procuratore Aggiunto.
D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Carla MUSELLA, nata a Napoli il
1° giugno 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Markus MAYR, nato a Renon l’11 luglio 1957, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bolzano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale
con funzioni di procuratore aggiunto.
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Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Gabriella MARIANI, nata a Novara
il 1° settembre 1957, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Novara, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere
della sezione lavoro.



Trasferimenti e revoca decreto, richiami nel ruolo organico
della magistratura, collocamenti fuori ruolo, conferme e
proroghe.

D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-10-2009
Decreta il trasferimento del dott. Johann PICHLER, nato a
Bressanone il 16 gennaio 1953, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Sezione
Distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano, a sua domanda, al Tribunale di Bolzano con funzioni di giudice.

DD.MM. 24-9-2009 - V° U.C.B. 4-11-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Daniela BRUNI, nata a San Vito al Tagliamento
il 7 marzo 1957, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Venezia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Marina CICOGNANI, nata a Ravenna il 12 settembre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ravenna, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di
Venezia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Silvio DE LUCA, nato a Napoli il 30 gennaio 1955,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Antonella GALLI, nata a Riccione il 4 maggio 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pesaro, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Francesco GIULIANO, nato a Salerno il 27 aprile 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con
funzioni di consigliere.
D.M. 12-10-2009 - V° U.C.B. 30-10-2009
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Roberto MENDOZA, nato a Roma il 10 ottobre 1945,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.

D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Il D.M. 3 settembre 2009 citato nelle premesse, è revocato e
per l’effetto il dott. Johann PICHLER, nato a Bressanone il 16 gennaio 1953, continuerà a svolgere le funzioni di consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano.

D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 30-10-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Francesco
CENTOFANTI, nato a Roma il 17 marzo 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, al Tribunale
di Roma con funzioni di giudice della sezione lavoro.

D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Decreta il trasferimento del dott. Sergio MAROTTA, nato
a Salerno il 7 luglio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza con
funzioni di sostituto.

DD.MM. 12-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lorenzo
BELLANOVA, nato a Roma il 28 agosto 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la riassegnazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con funzioni di
giudice della sezione lavoro.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura della
dott.ssa Cristina TEDESCHINI, nata a Roma il 23 novembre 1958,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore
Generale, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica di Pescara con funzioni di Procuratore
Aggiunto, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.
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Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Vincenzo TURCO, nato a Cassino il 16 aprile 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente
fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Gioventù, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Pisa con funzioni di giudice della sezione lavoro.
D.M. 2-10-2009 - V° U.C.B. 5-11-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Calogero
FERRARA, nato a Palermo il 27 giugno 1970, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Tribunale Internazionale per i
Crimini di Guerra nella ex Jugoslavia con sede all’Aja, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto.

DD.MM. 12-9-2009 - V° U.C.B. 4-11-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Giuliana CIVININI, nata a Pistoia il 7 gennaio 1956, per continuare a svolgere l’incarico di Presidente dell’Assemblea dei Giudici
Europei nell’ambito della Missione «EULEX» in Kosovo, fino al
31 ottobre 2009.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco
FLORIT, nato a Udine il 1° febbraio 1963, per continuare a svolgere l’incarico di giudice penale a livello di corte distrettuale nell’ambito della missione «EULEX» in Kosovo, la cui durata è stata
prorogata al 31 ottobre 2009.

D.M.9-10-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Pietro
Michele Maria SPERA, nato a Genova il 30 novembre 1962, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della Magistratura presso l’Ufficio
di Cooperazione dell’Ambasciata italiana a Kabul con l’incarico di
«Capo del Progetto di sostegno alla ricostruzione del sistema giudiziario e penitenziario afgano», e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, al Tribunale di Genova con funzioni di giudice.

Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Emilio Francesco
GATTI, nato a Genova il 15 dicembre 1957, per continuare a
svolgere l’incarico di Criminal Judge at the Supreme Court Level
nell’ambito della Missione «EULEX» in Kosovo, fino al 31 ottobre 2009.

D.M. 12-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009

Decreta la conferma del collocamento fuori ruolo della magistratura del dott. Ferdinando BUATIER DE MONGEOT, nato
negli Stati Uniti il 24 luglio 1969, in servizio presso l’European
Agency for Reconstruction di Skopje con funzioni di Resident
Twinning Advisor, per essere destinato, con il suo consenso, presso
la Missione Europea EULEX in Kosovo con l’incarico di Criminal
Judge, fino al 19 luglio 2009.
Dal giorno 19 gennaio 2009 (data dell’assunzione dell’incarico presso la Missione Eulex da parte del dott. BUATIER DE
MONGEOT) il trattamento economico a carico dello Stato italiano deve intendersi cessato, con conseguente onere per il suddetto
magistrato di versare al Ministero della Giustizia l’importo delle
ritenute e dei contributi a suo carico.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura del dott. Francesco CASTELLANO, nato a Bitonto
il 3 gennaio 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, per essere destinato, con il suo consenso, quale collaboratore presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti.
DD.MM. 30-10-2009 - V° U.C.B. 18-11-2009
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del dott. Roberto AMOROSI, nato a Roma il 6 giugno 1954,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, per essere destinato, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia con funzioni di magistrato di collegamento presso la
Repubblica di Romania.
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura del dott. Paolo FORTUNA, nato a Napoli il 15 agosto 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli, per essere destinato, con il suo consenso,
all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni
di Ispettore Generale.
D.M. 12-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Antonia GARZIA, nata a Lecce il 14 maggio 1968, per continuare a
svolgere l’incarico di dirigente dell’Ufficio Contenzioso del Servizio
giuridico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

D.M. 2-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009

Applicazioni e proroghe

DD.MM. 16-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Acqui Terme della dott.ssa Cristina COLOMBO, giudice del
Tribunale di Bolzano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal
13 luglio 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco
D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, per le udienze fissate per il 1° luglio, 23 settembre, 7, 14 e 21 ottobre 2009, per la trattazione e la definizione del
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 25 giugno 2009.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Parma, settore penale, della dott.ssa Tiziana PASQUALI, giudice
del Tribunale di Grosseto, per un periodo di mesi sei a decorrere
dal 15 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo del dott. Fabrizio
VANORIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, all’udienza del 14 luglio 2009, per la trattazione e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 luglio 2009.
D.M. 24-9-2009 - V° U.C.B. 5-11-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, della dott.ssa Sara
POZZETTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Varese, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 6 luglio 2009.
DD.MM. 12-10-2009 - V° U.C.B. 30-10-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del dott. Marco
D’AGOSTINO, sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, per l’udienza già fissata il 10 dicembre 2009 per
la trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata
delibera consiliare del 17 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Caltanissetta del dott. Vittorio Giuseppe LA PLACA, giudice del
Tribunale di Palermo, per le sole udienze già fissate in data 13, 20,
27.11 e 4 dicembre 2009 per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del 16 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Udine del dott. Luigi LEGHISSA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia,
all’udienza del 29 settembre 2009 per la trattazione e la definizione
del procedimento penale citato nell’allegata delibera consiliare del
17 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Iª Sezione Penale
del Tribunale di Bologna del dott. Arnaldo RUBICHI, magistrato di
Sorveglianza di Trento, per l’udienza già fissata il 23 ottobre 2009
per la trattazione e la definizione del procedimento penale citato
nell’allegata delibera consiliare del 16 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma
del dott. Fernando SESTITO, giudice del Tribunale di Palermo, per
le udienze già fissate del 23 settembre e 13 novembre 2009 per la
trattazione e la definizione del procedimento citato nell’allegata delibera consiliare del 17 settembre 2009.
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lecce
del dott. Pietro SILVESTRI, giudice del Tribunale di Bari, alle
udienze già fissate per i giorni 26.11 e 17 dicembre 2009, 14.1 e
4 febbraio 2010 presso la Corte di Assise di Lecce.



D.M. 16-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla
Corte di Appello di Palermo del dott. Paolo GUIDI, giudice del
Tribunale di Milano, per mesi sei fino al 6 gennaio 2010.
D.M. 24-9-2009 - V° U.C.B. 5-11-2009
Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale presso
la Corte di Appello di Palermo del dott. Claudio DALL’ACQUA,
per la trattazione del procedimento penale indicato nell’allegata
delibera del 2 luglio 2009, per le udienze del 10 luglio, 17 e 25
settembre, 9, 16, 23 e 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 4, 11 e
18 dicembre 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti:
Errata Corrige
Nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 2009, a pag. 5,
prima colonna, nel D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009, laddove
per mero errore di stampa è stato scritto: «... Clelia GALATINO...»,
si legga: Clelia GALANTINO.

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

D.M. 29-7-2009 - V° U.C.B. 2-10-2009
Il dott. Giovanni SCAFA, nato a Firenze il 14 giugno 1949,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, è dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 giugno 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 2003, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 giugno 2004
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007.
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D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009

D.M. 29-7-2009 - V° U.C.B. 2-10-2009

Il dott. Filippo de CAPRARIIS, nato a Napoli l’1 marzo 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 21 ottobre 2004,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000,
a decorrere dall’1 gennaio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dall’1 gennaio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con anzianità economica di anni 29, mesi 2 e giorni 10.
Le variazioni biennali successive maturate il 21 ottobre 2001
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30),
sono corrisposte dal 1° ottobre 2001, con importo annuo lordo di
€ 94.605,57, elevato dall’1 ottobre 2003 a € 105.121,81 ((liv. 67
- cl. 8ª - sc. 8° - con anzianità economica di anni 32) e dal 1° ottobre 2005 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di anni
34) a € 115.231,46.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento
giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006
così come modificato dalla Legge 111/2007.

Alla dott.ssa Elena GIORDANO, nata a Caserta il 7 novembre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’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 settima valutazione
di professionalità
D.M. 21-7-2009 - V° U.C.B. 2-10-2009
Al dott. Riccardo SCARAMUZZI, nato a Napoli il 14 novembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera Maria Severina
CAPRIOGLIO, nata a Torino il 27 novembre 1955, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, 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 alla dott.ssa Concettina EPIFANIO,
nata a Santa Cristina d’Aspromonte il 30 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Reggio
Calabria, 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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Decreta di riconoscere al dott. Antonio ATTANASIO, nato a
Casoria il 13 giugno 1962, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina AZZINI, nata a
Cremona il 30 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova, 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. Giampiero BORRACCIA, nato
a Potenza il 25 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Arezzo, 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. Geremia CASABURI, nato
a Napoli il 24 luglio 1962, 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 Cristina CAVAGGION,
nata a Padova il 1° marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Padova, 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 Cleonice Gabriella COR
DISCO, nata a Vasto il 22 settembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Larino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina GRECO, nata a
Marsala il 12 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Marsala, 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 Carmela LABELLA, nata
a Foggia il 4 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Arezzo, 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 Novella LEGNA
IOLI, nata a Firenze il 22 aprile 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 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere al dott. Andrea LISI, nato a Lecce il
10 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margiolina MASTRO
NARDI, nata a Pietrabbondante il 2 maggio 1960, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Larino, 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 Maria NASTASI, nata a
Messina il 14 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Messina, 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. Fabio PAPA, nato a Pescara il
14 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il 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 Maria Teresa PATERNO
STRO, nata a Napoli il 13 ottobre 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. Giangiacomo PILIA, nato a
Cagliari il 15 maggio 1963, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna PRIMAVERA, nata
a Isernia il 26 settembre 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. Luigi RIGANTI, nato a Pavia il
15 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Piacenza, 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 Silvana SICA, nata a
Napoli il 23 luglio 1964, 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° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pier Attilio STEA, nato a
Saronno l’8 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, 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 TOTARO, nata a
Napoli il 21 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
La dott.ssa Aurora FILICETTI, nata a Torino il 10 ottobre 1976,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Torino, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando
l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

La dott.ssa Alessandra FORLENZA, nata a Napoli il 21 luglio 1962, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Varese, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Il dott. Mauro MIRENNA, nato a Messina il 24 luglio 1971,
uditore giudiziario con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Patti, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 ottobre 2006, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 31.940,23 a decorrere dal 19 ottobre 2006 pari all’importo iniziale della qualifica di magistrato di tribunale (classe 0).
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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La dott.ssa Maria Cristina PERSICO, nata a Sorrento il 21 agosto 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Verbania, 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.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 3-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009
Alla dott.ssa Federica ALBANO, nata a Roma il 7 agosto 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Spoleto, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Delia ANIBALDI, nata a Foligno il 18 giugno 1969, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
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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.

Alla dott.ssa Lisa BERGAMASCO, nata a Torino l’8 settembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Anna CAPUTO, nata a Barletta l’11 settembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Rossano, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Giuliano CAPUTO, nato a Napoli il 7 settembre 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Roberto CERONI, nato a Faenza il 7 luglio 1975, ma
gistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Ravenna, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Marina CHIDDO, nata a Bari il 4 agosto 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia,
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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Paolo CRISCUOLI, nato a Palermo il 3 agosto 1975,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Ezio DAMIZIA, nato a Roma il 18 dicembre 1970,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con
funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Valerio D’ANDRIA, nato a Caserta il 27 dicembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

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

Al dott. Angelo DE ANGELIS, nato a Salerno il 9 novembre 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«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 DE VITO, nato a Roma il 26 novembre 1973,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Tempio Pausania, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Emilia DI PALMA, nata a Napoli il 15 giugno 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, 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.

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. Filippo DI TODARO, nato a Taranto il 3 agosto 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Giovanna FARAONE, nata a Napoli il 4 febbraio 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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.
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Al dott. Matteo GIACALONE, nato a Marsala il 4 ottobre 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Marsala, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Michele GUARNOTTA, nato a Palermo il 7 marzo 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Sciacca, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Costantino IPPOLITO, nato a Benevento il 5 giugno 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Bergamo, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Viviana LENZI, nata a Napoli il 9 gennaio 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Antonella MARRONE, nata a Bitonto
l’8 aprile 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Urbino, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Enrica MEDORI, nata a Teramo il 23 dicembre 1973, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vibo Valentia, trasferita con D.M. 7 maggio 2009 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Cristina PERSICO, nata a Sorrento il
21 agosto 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, 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 è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Raffaele PESIRI, nato a Avellino il 14 dicembre 1968,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Crema, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.
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Alla dott.ssa Dominga Lucia PETRILLI, nata a Alghero il
5 novembre 1974, magistrato ordinario già nominato magistrato
di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Maurizio RUBINO, nato a Milano il 10 marzo 1969,
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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Fabrizio SURIANO, nato a Roma il 30 marzo 1972,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Gorizia, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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 Teresa VENEZIA, nata a Roma il 1° ottobre 1974,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Foggia, trasferita con D.M. 11 maggio 2009 alla Procura della
Repubblica di Avellino, 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.
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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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. Giuseppe VISONE, nato a Napoli il 7 giugno 1977,
magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Nola, 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 è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 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.

Allo stesso è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 35.175,78.
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Autorizzazione alla prosecuzione del tirocinio mirato
D.M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 20-10-2009
Decreta di autorizzare la dott.ssa Donatella BOVE, nata a
Eboli il 3 ottobre 1968, magistrato ordinario nominato con D.M.
6 dicembre 2007, in tirocinio presso il Tribunale di Roma, a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale di Civitavecchia fino al
31 luglio 2009.
Esito di ricorso
D.P.R. 3-8-2009 - V° U.C.B. 14-10-2009
Visto il ricorso straordinario proposto dal dott. Domenico
PLATANIA, magistrato che ha superato la VII valutazione di professionalità, attualmente in servizio nella Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modica, per l’annullamento della delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura del 15 novembre 2007,
che ha disposto la decadenza dei magistrati titolari di uffici direttivi
e semidirettivi al compimento dell’ottavo anno di permanenza e
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 29 luglio 2008 nella parte in cui ha messo a concorso l’ufficio direttivo
di Procuratore della Repubblica di Modica;
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.

Conferimento funzioni giurisdizionali
e nomina a magistrato ordinario

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, nonché conferme, integrazioni, rettifiche
e revoche.

D.M. 4-9-2009 - V° U.C.B. 21-10-2009

D.M. 6-5-2008 - V° U.C.B. 18-9-2009

Il dott. Emilio MINIO, nato a Maddaloni il 17 luglio 1973,
nominato con D.M. 6 dicembre 2007 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominato magistrato ordinario a
seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinato,
d’ufficio, al Tribunale di Melfi con funzioni di giudice.

Si comunica che la dott.ssa Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 settembre 2006 al 17 febbraio 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 6-11-2008 - V° U.C.B. 24-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Daniela FRATTINI, giudice del
Tribunale di Biella, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 febbraio al 14 maggio 2008, con gli assegni interi dal 16 febbraio al 30 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 31 marzo al 14 maggio 2008 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 20-11-2008 - V° U.C.B. 24-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 2 maggio 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 10-12-2008 - V° U.C.B. 24-9-2009
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Si comunica che la dott.ssa Daniela FRATTINI, giudice del
Tribunale di Biella, già assente complessivamente per giorni novanta nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° luglio al 31 agosto 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 9-3-2009 - V° U.C.B. 22-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Lucia TRAMONTANA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Milano, è stata collocata in aspettativa dal 3 ottobre al 2 novembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 23-3-2009 - V° U.C.B. 22-9-2009

Si comunica che il dott. Pietro D’AMICO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
27 novembre 2007 al 10 gennaio 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana MASTROMINICO, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 7 aprile al 2 maggio 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pietro D’AMICO, sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro,
in aspettativa dal 27 novembre 2007 al 10 gennaio 2008, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dall’11 gennaio al
10 giugno 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 28 gennaio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura perché eletto
componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 settembre al 2 novembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 9-1-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009

D.M. 25-3-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009

Si comunica che il dott. Luigi ROMANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 giugno al
16 luglio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luigi ROMANO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 settembre al
14 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 29-1-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009

DD.MM. 9-4-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009

Si comunica che la dott.ssa Rossana VILLANI, giudice del
Tribunale di Pescara, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 all’11 maggio 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio AZARA, consigliere della
Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 15 ottobre al 13 dicembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 12-2-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Giuseppina FINAZZI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 29 settembre al 1° ottobre 2008, con
gli assegni interi dal 30 settembre al 1° ottobre 2008, ridotti di un
terzo per il giorno 29 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pietro D’AMICO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catanzaro, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
21 ottobre 2008 al 3 gennaio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 22 dicembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal 4 gennaio 2009, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 19 novembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica GARGIULO, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Locri,
è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 settembre al
19 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana URSO, giudice del
Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 19 gennaio al 19 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco Romano MARRA, consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 24 novembre al 23 dicembre 2008,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 2 dicembre 2008 e dal 2 al 5 gennaio 2009, con
gli assegni interi dal 3 al 5 gennaio 2009, ridotti di un terzo per
i giorni 2 dicembre 2008 e 2 gennaio 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 9-4-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009
Si comunica che il dott. Giuseppe GRECO, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 al 28 giugno 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 7-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Francesca TRITTO, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 al 24 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara TROTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 novembre 2008
al 25 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 dicembre 2007 al 18 maggio 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 al 21 luglio 2008 e per l’11 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 18 al 21 luglio 2008, ridotti di un terzo per i giorni
17 luglio e 11 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara VENTURI, giudice del
Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 luglio al 1° agosto 2009, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 6 febbraio 2009, con il quale la dott.
ssa Alessia VICINI, giudice del Tribunale di Forlì, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre 2008 al 9 gennaio 2009,
è stato parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve
intendersi dall’8 settembre al 4 dicembre 2008, con gli assegni
interi dal 9 settembre al 22 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il
giorno 8 settembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 23 ottobre al 4 dicembre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 5 dicembre 2008 e dal 29 al 31 dicembre 2008, con
gli assegni interi dal 30 al 31 dicembre 2008, ridotti di un terzo per
i giorni 5 e 29 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elvira VITULLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 gennaio al 10 giugno 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ZAMBOTTO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 febbraio al 7 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Nadia ZAMPOGNA, magistrato
ordinario in tirocinio al Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 10 dicembre 2008 al 29 gennaio 2009,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dall’11 gennaio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 30 gennaio 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, già assente per
complessivi giorni sessantadue nel corso dell’anno 2008, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 novembre al 23 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara ZUIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, già assente per complessivi giorni novantatre nel corso dell’anno 2008, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 dicembre 2008 al
24 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 1° al 24 gennaio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 24 al 31 dicembre 2008, e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 15-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Rosalia AFFINITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 novembre al 10 dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Barbara APREA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 febbraio al 23 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa ATTOLLINO, giudice del
Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 novembre al 19 dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa ATTOLLINO, giudice del
Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 dicembre 2008 al 22 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca AURIEMMA, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 novembre 2008 al 24 febbraio 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Federico BALESTRIERI, consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 12 gennaio al 12 febbraio 2009,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BASSO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro per il giorno 29 gennaio 2009, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosalia AFFINITO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2008 al 16 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenza BELLINI, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 agosto al 21 settembre 2008, con gli assegni interi dal 9 agosto al
21 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 8 agosto 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, magistrato di sorveglianza presso l’Ufficio di sorveglianza di Roma, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2008 al
13 febbraio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 18-9-2009

Si comunica che il dott. Ottavio AMODIO, già presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Potenza, collocato a riposo dal 1° febbraio 2009, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
28 settembre al 10 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra Maria BELLÙ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Lisa BERGAMASCO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 febbraio al
6 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2008 al 16 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Guendalina BUCCELLA, giudice
del Tribunale di Teramo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 luglio al 10 agosto 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Guendalina BUCCELLA, giudice del Tribunale di Teramo, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 7 novembre 2008 al 7 aprile 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Loredana CAMERLENGO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 20 settembre 2008 al 20 febbraio 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 al 30 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 15 al
30 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 9 al 26 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 10 al
26 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA, giudice del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 10 ottobre al 9 novembre 2008 e dal 13 al 26 novembre 2008, con gli assegni interi dall’11 ottobre al 9 novembre 2008
e dal 14 al 26 novembre 2008, ridotti di un terzo per i giorni 10 ottobre e 13 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 gennaio al 9 giugno 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 29 gennaio 2009, con il quale
la dott.ssa Giovanna CAVALLERI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 19 ottobre 2008 al 19 marzo 2009, è
stato integrato nel senso che detto congedo deve intendersi dal
19 ottobre 2008 al 23 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gerardina COZZOLINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 febbraio al 31marzo 2009, con gli assegni interi dal 17 febbraio al
31 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 febbraio 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luciana CRISCI, giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 gennaio al 25 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 28 gennaio al 25 febbraio 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 27 gennaio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, già assente per giorni trentacinque nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 marzo al 2 aprile 2009, con gli assegni interi dal 17
al 25 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 marzo 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 26 marzo al 2 aprile 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela D’AURIA, giudice del
Tribunale di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 settembre al 31 ottobre 2008, con gli assegni interi dal
30 settembre al 31 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
29 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa CAMPOSARAGNA, giudice del Tribunale di Acqui Terme, già assente per giorni cinquantatre
nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 17 aprile 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 31 ottobre 2008 al 31 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta DE LUCA, giudice
del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 all’8 marzo 2008, con gli assegni interi dal 4 all’8 marzo 2008, ridotti di un terzo per il giorno 3 marzo 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina DI MARTINO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 13 dicembre 2008 al 13 maggio 2009, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 19 dicembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 dicembre 2008 al
20 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 16 gennaio 2008 e dal
29 maggio al 2 giugno 2008, con gli assegni interi dall’8 al 16 gennaio 2008 e dal 30 maggio al 2 giugno 2008, ridotti di un terzo per
i giorni 7 gennaio e 29 maggio 2008 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 4 ottobre 2008
e dal 27 al 31 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 2 al 4 ottobre 2008 e dal 28 al 31 ottobre 2008, ridotti di un terzo per i
giorni 1° e 27 ottobre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 17 novembre 2008, dall’11 al 13 dicembre 2008 e dal 22 dicembre 2008 al
3 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 12 al 13 dicembre 2008
e dal 23 dicembre 2008 al 3 gennaio 2009, ridotti di un terzo per
i giorni 17 novembre 2008, 11 e 22 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Laura GALLI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre 2008 al 14 febbraio 2009, con
gli assegni interi dal 16 ottobre al 28 novembre 2008 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 29 novembre al 31 dicembre 2008 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice MARRANI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 17 dicembre 2008 al 17 maggio 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MARTORANA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 22 novembre 2008 e dal 27 novembre al 13 dicembre 2008, con gli assegni
interi dal 18 al 22 novembre 2008 e dal 28 novembre al 13 dicembre 2008, ridotti di un terzo per i giorni 17 e 27 novembre 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 21-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Annarita DONOFRIO, giudice del
Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 aprile al 16 settembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annarita DONOFRIO, giudice del Tribunale di Ravenna, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 settembre al 1° novembre 2008, con gli assegni interi dal 19 settembre al 1° novembre 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 18 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca ERCOLINI, giudice del
Tribunale di Pesaro, già assente per complessivi giorni centosessantaquattro nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 al 31 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO,
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 29 al 31 dicembre 2008 e dal 23 al 26 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 30 al 31 dicembre 2008 e dal
24 al 26 febbraio 2009, ridotti di un terzo per i giorni 29 dicembre 2008 e 23 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Franco GRECO, consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 19 maggio al 17 luglio 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Franco GRECO, consigliere della
Corte di Appello di Reggio Calabria, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 14 dicembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 novembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 15 dicembre 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Marina MAINENTI, giudice del
Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
27 al 28 novembre e dal 2 al 5 dicembre 2008, con gli assegni interi
per il giorno 28 novembre 2008 e dal 3 al 5 dicembre 2008, ridotti
di un terzo per i giorni 27 novembre e 2 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NATALE, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 22 aprile al 12 giugno 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NATALE, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro
dal 13 giugno al 13 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella NAZZARO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 gennaio al 5 giugno 2007,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI,
giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 agosto 2008 al 10 gennaio 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice NOTARNICOLA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 31 ottobre 2008 al 31 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 1-6-2009 - V° U.C.B. 22-9-2009
Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 14 ottobre al 17 novembre 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BRAT, giudice del Tribunale
di Milano, già assente per giorni dodici nel corso dell’anno 2008, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 novembre 2008 al
25 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 29 novembre al 30 dicembre 2008 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 28 novembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 31 dicembre 2008 e dal 15 al 25 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giovanna CANNATA, giudice
del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 18 ottobre al 26 novembre 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria CIARAMELLA,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 gennaio all’11 giugno 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara CIVITANO, giudice del
Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 ottobre 2008 al 28 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura COCUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 14 febbraio 2009, con gli
assegni interi dal 10 al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 9 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia DE MARTIN, consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 24 novembre al 15 dicembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Laura DEODATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 giugno al 18 luglio 2008, con
gli assegni interi dal 20 giugno al 18 luglio 2008, ridotti di un terzo
per il giorno 19 giugno 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 30 settembre al 3 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 1° al
3 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 30 settembre 2008
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lelia DI DOMENICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 gennaio al
12 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 15 gennaio al 12 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 gennaio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale di
Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 ottobre al
12 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana DI GESU, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 dicembre 2008 al 14 febbraio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 9-6-2009 - V° U.C.B. 7-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
già assente dal lavoro per complessivi giorni centoquattro nel corso
dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13
al 15 novembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Eleonora PACCHIARINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Latina, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 dicembre 2008 al 2 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giovanna PALMIERI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata, ora
per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 9 agosto 2006,
con gli assegni interi dal 4 luglio al 9 agosto 2006, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio 2006 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Roberta PANICO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 gennaio al 3 giugno 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 al 26 settembre 2008, con gli assegni interi dal 24 al 26 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 23 settembre 2008 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale di
Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 novembre 2008 al 21 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Domenica PERNA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela PIAZZA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 17 novembre 2008, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria PIRARI, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 ottobre al 28 novembre 2008, con gli assegni interi dal 23 ottobre al 28 novembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 22 ottobre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia ROSINI, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 gennaio al 7 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariapaola SABATINO, giudice
del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre 2008 al 28 gennaio 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia SALAMIDA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 aprile al 2 settembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Clara SALI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 dicembre 2008 al 6 febbraio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Antonietta SAVINO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 5 gennaio 2009, con gli assegni ridotti
di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Silvia SGUERSO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Livorno, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 26 novembre al 25 dicembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 17-6-2009 - V° U.C.B. 7-9-2009
Si comunica che il dott. Luigi CARTA, già giudice del
Tribunale di Latina, deceduto il 19 giugno 2009, è stato collocato,
a sua domanda, ora per allora, in aspettativa dal 30 marzo al 6 aprile 2007, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ada GAMBARDELLA, giudice
del Tribunale di Sassari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 7 gennaio al 6 giugno 2009, con gli assegni interi dall’8 gennaio al 20 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 21 febbraio al 6 giugno 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, giudice del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° dicembre 2008 al 1° maggio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annalisa GIUSTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 19 settembre 2008, con
gli assegni interi dal 16 al 19 settembre 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 15 settembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola STELLA, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza, già assente per
giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 16 novembre al 24 dicembre 2008, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annalisa GIUSTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 27 novembre 2008, con
gli assegni interi dal 19 al 27 novembre 2008, ridotti di un terzo per
il giorno 18 novembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonino Filippo TERRANOVA,
consigliere della Corte di Appello di Firenze, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 20 al 30 novembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Immacolata IADELUCA, giudice
del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 28 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 15 al 28 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 febbraio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 9-6-2009 - V° U.C.B. 18-9-2009

Si comunica che la dott.ssa Paola Rosalia INCALZA, giudice
del Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 gennaio al 20 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica MARIUCCI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre al 18 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 20 novembre al 18 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 9-6-2009 - V° U.C.B. 21-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Anna Maria LOJACONO, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 29 gennaio al 9 febbraio 2007, con gli assegni interi
dal 30 gennaio al 9 febbraio 2007, ridotti di un terzo per il giorno 29 gennaio 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Romina INCUTTI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 26 novembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Romina INCUTTI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 17 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Norberto LENZI, consigliere della
Corte di Appello di Bologna, già collocato fuori del ruolo organico
della magistratura dal 15 settembre 2008 perché in aspettativa dal
14 luglio al 13 dicembre 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 14 al 31 dicembre 2008, previa parziale
revoca del D.M. 12 febbraio 2009 nella parte in cui disponeva il
richiamo in ruolo da decorrere dal 14 dicembre 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 1° gennaio 2009, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Julia MAGGIORE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 marzo al 7 aprile 2007, con
gli assegni interi dal 27 marzo al 7 aprile 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 26 marzo 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 gennaio al 9 febbraio 2009, con gli assegni interi dall’8 gennaio al
9 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenzina MASSA, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 novembre al 21 dicembre 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lina MONGE, giudice del
Tribunale di Cuneo, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 15 gennaio al 31 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 16 marzo 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° giugno 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Maurizio PACIONI, presidente del
Tribunale di Viterbo, già collocato in aspettativa dal 2 ottobre al
16 novembre 2008, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 17 novembre al 25 dicembre 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 3 dicembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 26 dicembre 2008, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.
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Si comunica che il dott. Antonino Giuseppe Pietro SPADARO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Messina, già collocato fuori del ruolo organico della
magistratura dal 20 gennaio 2009 perché in aspettativa dal 19 novembre 2008 al 16 febbraio 2009, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 17 febbraio al 18 marzo 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 1° giugno 2009
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
17 febbraio 2009.
Il predetto magistrato è stato richiamato in ruolo dal 19 marzo 2009, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Claudia SPIGA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 dicembre 2008 al 2 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 ottobre all’11 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 novembre 2008 al 12 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria VERMIGLIO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 novembre 2008 al 27 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 15-9-2009
Si comunica che il D.M. 6 febbraio 2009 con il quale il dott. Roberto BUFO, giudice del Tribunale di Lucca, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 12 novembre al 31 dicembre 2008, è stato parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 1° al 31 dicembre 2008 senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 1° dicembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita di anzianità di giorni trentuno ed è richiamato in ruolo dal
1° gennaio 2009, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Giorgio POSCIA, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Roma, è stato autorizzato
ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 26 settembre 2008, con gli assegni
interi dal 17 al 23 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
16 settembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al 26 settembre 2008 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

26

15-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 18-9-2009
Si comunica che il D.M. 6 maggio 2008, con il quale la dott.
ssa Sofia ANFOSSI, sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 settembre 2006 al 17 febbraio 2007, è stato revocato.
Si comunica che il D.M. 23 febbraio 2009 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 29 settembre 2008 al 1° marzo 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 6 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 4 al 6 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 25-6-2009 - V° U.C.B. 21-9-2009
Si comunica che il dott. Giuseppe Antonio GIANNUZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,
trasferito alla Procura Generale presso la Corte di Appello di
Napoli con funzioni di sostituto procuratore generale, ove non ha
ancora preso possesso, già collocato in aspettativa dal 27 settembre al 25 novembre 2008, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 26 novembre 2008 al 24 gennaio 2009, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 28 novembre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 25 gennaio 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
Si comunica che il D.M. 17 aprile 2008, con il quale la
dott.ssa Anna Maria LOJACONO, giudice del Tribunale di Vibo
Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno all’11 agosto 2007 e dall’8 ottobre all’8 novembre 2007, è
stato parzialmente revocato nel senso che detto congedo deve intendersi soltanto per il periodo dall’11 giugno al 9 luglio 2007, con
gli assegni interi dal 12 giugno al 9 luglio 2007, ridotti di un terzo
per il giorno 11 giugno 2007 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del
Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 15 ottobre 2008, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Adriana PANGIA, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 25 novembre 2008, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, giudice del Tribunale di Palermo, già assente per giorni trentadue nel
corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° settembre al 15 ottobre 2008, con gli assegni interi dal 2
al 13 settembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2008, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 14 settembre al 15 ottobre 2008 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Antonella RIMONDINI, giudice
del Tribunale di Modena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 al 16 ottobre 2008, con gli assegni interi per il giorno 16 ottobre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 15 ottobre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Rosina ROMANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 15 dicembre 2008, con gli assegni interi dal 13 al 15 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno 12 dicembre 2008 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Aurora Agata RUSSO, giudice
del Tribunale di Caltagirone, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 17 novembre al 1° dicembre 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pier Luigi TOMAIUOLI, già giudice
del Tribunale di Marsala, cessato dall’ordine giudiziario a decorrere dal 1° febbraio 2009, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 13 al 17 ottobre 2008, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 13 ottobre 2008, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente perdita di anzianità di giorni cinque ed è stato richiamato in
ruolo dal 18 ottobre 2008, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.
D.M. 9-7-2009 - V° U.C.B. 11-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 aprile al 9 dicembre 2009, con corrispondente perdita di anzianità di mesi sette e giorni ventisette, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 9-7-2009 - V° U.C.B. 24-9-2009
Si comunica che la dott.ssa Caterina ASCIUTTO, giudice
del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 7 gennaio al 20 febbraio 2009, con gli assegni interi
dall’8 gennaio al 20 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 19 settembre 2008, con il quale la
dott.ssa Francesca CAPUZZI, magistrato collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura perché in servizio presso il Ministero
per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 23 agosto 2007, è stato parzialmente rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 18 marzo al 18 agosto 2007, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 dicembre 2008 è stato parzialmente rettificato nel senso che la dott.ssa Alessandra CONVERSO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 luglio 2008 al 27 gennaio 2009 e dal 29 gennaio al 1° marzo 2009, con diritto agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 2 al 4 aprile 2009, con diritto agli assegni interi e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossana GIANNACCARI, giudice del Tribunale di Lecce, già assente per giorni sette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 gennaio al 13 marzo 2009, con gli assegni interi dal 14 gennaio al
19 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 13 gennaio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 20 febbraio al 13 marzo 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe Antonio GIANNUZZI,
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, trasferito alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
con funzioni di sostituto procuratore generale, ove non ha ancora
preso possesso, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 28 novembre 2008 perché in aspettativa dal 27 settembre 2008 al 24 gennaio 2009, è stato confermato, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 25 gennaio al 24 aprile 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 25 giugno 2009
nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal
25 gennaio 2009.

Si comunica che la dott.ssa Mariella IANNICIELLO, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 all’11 dicembre 2008, con gli assegni interi
per il giorno 11 dicembre 2008, ridotti di un terzo per il giorno
10 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta IANUARIO, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, già assente per giorni quarantacinque
nel corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 26 novembre al 6 dicembre 2008, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Anna Guglielmina Emilia
LANDRIANI, giudice del Tribunale di Milano, è stata collocata,
a sua domanda, in aspettativa dal 2 marzo al 21 luglio 2009, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 3 maggio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 22 luglio 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Viviana LENZI, giudice del
Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 dicembre 2008 al 19 febbraio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Antonia LEONE, giudice del
Tribunale di Caltanissetta, già assente per giorni trentotto nel
corso dell’anno 2008, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 febbraio all’8 maggio 2009, con gli assegni interi dall’8 al
14 febbraio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 febbraio all’8 maggio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 17 dicembre 2008, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del Tribunale
di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al
29 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 27 al 29 gennaio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 26 gennaio 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Ada LUCCA, giudice del Tribunale
di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al
6 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Fabiana MAGNETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009, con gli assegni interi dal 30 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 29 dicembre 2008 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Fabiana MAGNETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 15 gennaio 2009,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Roberta MALAVASI, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 gennaio al 25 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 18 maggio 2009, con il quale la dott.
ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice del Tribunale di Palmi,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 novembre 2008 al
3 aprile 2009, è stato integrato nel senso che detto congedo deve
intendersi dal 3 novembre 2008 all’8 aprile 2009, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 26 febbraio 2009, con il quale la dott.
ssa Daniela MARTINO, giudice del Tribunale per i Minorenni di
Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 dicembre 2008 al 12 maggio 2009, è stato integrato nel senso che detto
congedo deve intendersi dal 12 dicembre 2008 al 14 maggio 2009,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 3 febbraio 2009, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 febbraio al 25 aprile 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Margiolina MASTRONARDI,
giudice del Tribunale di Larino, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 15 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Annachiara MASTRORILLI, giudice del Tribunale di Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 12 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Paola Odilia MERONI, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 febbraio al 29 marzo 2009, con gli assegni interi dal 21 febbraio al
29 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 novembre 2008 al 13 gennaio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
14 gennaio al 14 giugno 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVÌ, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 dicembre 2008 al
28 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 dicembre 2008 al 25 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 dicembre 2008 al
16 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, giudice
del Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 ottobre al 15 novembre 2008, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 aprile 2009, con il quale la dott.
ssa Maria Stefania PICECE, giudice del Tribunale di Salerno, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 settembre 2008 al
27 febbraio 2009, è stato integrato nel senso che detto congedo
deve intendersi dal 27 settembre 2008 al 28 febbraio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia PINTO, giudice del Tribunale
di Brindisi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 gennaio al 25 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola PROTO PISANI, giudice
del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 19 marzo 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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D.M. 16-7-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009

D.P.R. 29-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009

Si comunica che la dott.ssa Caterina CHINNICI, procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, è
stata collocata in aspettativa per l’espletamento dell’ufficio di assessore della Regione Sicilia a decorrere dal 3 giugno 2009 e per
tutta la durata del mandato stesso, con contestuale collocamento
fuori del ruolo organico della magistratura, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 7 ottobre 2008, dal dott. Gianluca GUIDA,
Dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. n. 19115 del 13 giugno 2008 con il quale gli è stato attribuito il trattamento economico e giuridico del dirigente penitenziario, in esecuzione del D.M.
n. 22832 del 25 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data
21 maggio 2008
(Omissis)

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 7 ottobre 2008, dal dott. Gianluca GUIDA, avverso il
P.D.G. n. 19115 del 13 giugno 2008, è accolto.
D.P.R. 29-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009

Esito di ricorsi
D.P.R. 23-6-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 7 ottobre 2008, dalla dott.ssa Maddalena
DEL VECCHIO, ex dipendente del Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. n. 19119
del 13 giugno 2008 di attribuzione del trattamento economico e
giuridico del dirigente penitenziario, in esecuzione del D.M. di
nomina del Ministro della Giustizia n. 22832 del 25 luglio 2006,
registrato alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2008
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto,
in data 7 ottobre 2008, dalla dott.ssa Maddalena DEL VECCHIO
avverso il P.D.G. n. 19119 del 13 giugno 2008, è accolto.
D.P.R. 23-6-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 7 novembre 2008, dalla dott.ssa Giuseppa Maria
GARREFFA, assistente sociale del Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso il D.M. n. 22832
del 25 luglio 2008 con il quale si è proceduto alla nomina di n. 7
dirigenti presso il dipartimento Giustizia Minorile
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto
in data 7 novembre 2008, dalla dott.ssa Giuseppa Maria GARREFFA,
avverso il D.M. n. 22832 del 25 luglio 2008, è improcedibile.
D.P.R. 29-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 7 ottobre 2008, dalla dott.ssa Santa ARENA,
Dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. 13 giugno 2008 con il
quale le è stato attribuito il trattamento economico e giuridico del
dirigente penitenziario, in esecuzione del D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2008
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 7 ottobre 2008, dalla dott.ssa Santa ARENA avverso il
P.D.G. 13 giugno 2008, è accolto.

Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 7 ottobre 2008, dal dott. Nicola PETRUZZELLI,
Dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia - Dipartimento
per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. del 13 giugno 2008 con
il quale gli è stato attribuito il trattamento economico e giuridico del
dirigente penitenziario, in esecuzione del D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2008
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 7 ottobre 2008, dal dott. Nicola PETRUZZELLI, avverso il P.D.G. 13 giugno 2008, è accolto.
D.P.R. 29-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 11 ottobre 2008, dalla dott.ssa Rosalba
SALIERNO, Dirigente penitenziario del Ministero della Giustizia
- Dipartimento per la Giustizia Minorile, avverso il P.D.G. del
13 giugno 2008 con il quale le è stato attribuito il trattamento economico e giuridico del dirigente penitenziario, in esecuzione del
D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti
in data 21 maggio 2008
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 11 ottobre 2008, dalla dott.ssa Rosalba SALIERNO avverso il P.D.G. del 13 giugno 2008, è accolto.
D.P.R. 30-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 14 gennaio 2009, dal dott. Saverio BOCCACCI,
Dirigente del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la
Giustizia Minorile, avverso il D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006
«nella parte in cui non prevede l’inserimento del ricorrente medesimo nell’elenco dei sette dirigenti» inquadrati con il predetto D.M.
nonché per «il riconoscimento del diritto al trattamento giuridico
ed economico di cui alla legge n. 154 e dei successivi decreti legislativi attuativi della suddetta norma»
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 14 gennaio 2009, dal dott. Saverio BOCCACCI, avverso il D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006, è inammissibile.

30

15-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

D.P.R. 30-7-2009 - V° U.C.B. 25-9-2009
Letto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto, in data 14 gennaio 2009, dal dott. Angelo MELI,
Dirigente del Ministero della Giustizia -Dipartimento per la
Giustizia Minorile,avverso il D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006
«nella parte in cui non prevede l’inserimento del ricorrente medesimo nell’elenco dei sette dirigenti» inquadrati con il predetto D.M.
nonché per «il riconoscimento del diritto al trattamento giuridico
ed economico di cui alla legge n. 154 e dei successivi decreti legislativi attuativi della suddetta norma»
(Omissis)
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 14 gennaio 2009, dal dott. Angelo MELI, avverso il
D.M. n. 22832 del 25 luglio 2006, è inammissibile.

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010 e rettifica decreto.

DD.MM. 21-12-2007 - V° U.C.B. 13-7-2009
La dott.ssa Annunziata CAMPOLO, nata a Soverato (CZ)
il 26 febbraio 1976, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Stefania GRAZIADIO, nata a Bari (BA) il 18 agosto 1970, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Grazia LAUDONE, nata a Corigliano
Calabro (CS) il 25 febbraio 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Monica MADEO, nata a Caserta (CE) il 22 giugno 1974, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Massimo MARTELLI, nato a Catanzaro (CZ)
l’8 marzo 1976, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carlo TALARICO, nato a Catanzaro (CZ) il 26 ottobre 1968, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Catanzaro per il triennio 2008/2010.

Il dott. Francesco CATALDO, nato a Palermo (PA) il 7 agosto 1944, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.
Il dott. Rosario D’AVENIA, nato a Palermo (PA) il 17 maggio 1968, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Lillo FALCI, nato a Muhlacker (Germania) il 6 gennaio 1964, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio GRECO, nato a Partinico (PA) il 23 febbraio 1972, è nominato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giuseppe Antonio LA FACE, nato a Sant’Agata di
Militello (ME) il 13 febbraio 1967, è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio
2008/2010.
Il dott. Salvatore LA FRANCA, nato a Palermo (PA) il 24 gennaio 1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giuseppina MENDOLIA, nata a Palermo (PA) il
7 ottobre 1973, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna PAGNOTTA, nata a Campobasso (CB) il
16 giugno 1949, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Daniela RANDAZZO, nata a Palermo (PA) il
15 aprile 1954, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Deborah RECCA, nata a Palermo (PA) il 1° febbraio 1973, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Roberta SCIMECA, nata a Palermo (PA) il 17 febbraio 1968, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009
La dott.ssa Brunella BARBARA, nata a Menfi (AG) il 22 agosto 1962, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Emilia SILVESTRO, nata a Rionero Sannitico
(IS) il 29 maggio 1964, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.
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La dott.ssa Giuliana SPINA, nata a Boiano (CB) il 19 agosto 1958, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Roberta NISTRI, nata a Firenze (FI) il 17 marzo 1948, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Michele TORELLI, nata a Campobasso (CB) l’11 gennaio 1961, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Valentina PALMUCCI, nata a Bagnoregio (VT) il
15 marzo 1970, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Angelo VECCHIARELLI, nato a Campobasso (CB) il
13 ottobre 1970, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Campobasso per il triennio 2008/2010.
Il dott. Antonio VENDEMIATI, nato a Campobasso (CB)
il 12 dicembre 1940, è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Flora VETRANO, nata a Palermo (PA) il 13 settembre 1968, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009
La dott.ssa Simona CECCHERINI, nata a Pelago (FI) il
30 maggio 1972, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Marco COSTANZO, nato a Piacenza (PC) il 26 settembre 1968, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Maria Francesca DETTORI, nata a Ittiri (SS) il
4 gennaio 1951, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Vittoria PULIGA, nata a Sassari (SS)
il 18 novembre 1954, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Sassari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Mario RUOCCO, nato a Firenze (FI) il 21 maggio 1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Manuela TAMBURINI, nata ad Empoli (FI) il
10 marzo 1951, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.
La sig.ra, Ilaria TOCCHI nata a Bologna (BO) il 21 dicembre 1939, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.
Il dott. Pietro VENÈ, nato a Firenze (FI) l’1 marzo 1969, è
nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Giovanni VIANI, nato a Firenze (FI) il 28 aprile 1949,
è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Firenze per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 23-4-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009

La dott.ssa Romina LATTANZI, nata a Macerata (MC) il
24 novembre 1970, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Ludovica CORPACI, nata ad Osimo (AN) il 29 ottobre 1975, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Roberto LOCCHI, nato a Roma (RM) il 16 novembre 1964, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

Il dott. Andrea IOMMI, nato a Macerata (MC) il 31 luglio 1965, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Maurizio MATTEI, nato a Prato (PO) il 13 febbraio 1973, è nominato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Silvia MONTERISI, nata a San Donà di Piave
(VE) il 9 agosto 1975, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Alberto NERI, nato a Pisa (PI) il 15 dicembre 1949, è
nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Firenze per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Barbara MONTISCI, nata a Genova (GE) il
10 aprile 1976, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Teresa RAGUSA, nata a Ravanusa (AG) l’8 gennaio 1956, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

Il dott. Salvatore IANNUZZI, nato a Valle dell’Angelo (SA)
il 4 aprile 1967, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

Il dott. Michele SEVERINI, nato ad Ancona (AN) il 9 gennaio 1972, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Ancona per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giulia SAVARESE, nata a Vico Equense (NA)
l’11 giugno 1972, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 19-6-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009
La dott.ssa Gabriella AMATO, nata a Messina (ME) il 2 gennaio 1960, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Pio VICINANZA, nato a Salerno (SA) il 6 novembre 1953, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.
D.M. 18-11-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009

Il dott. Carmelo CAPORLINGUA, nato a Messina (ME) il
14 luglio 1969, è nominato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carmelo CUPITÒ, nato a Messina (ME) il 31 ottobre 1963, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Francesca GNOFFO, nata ad Erice (TP) il 20 febbraio 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Messina per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Grazia SAPORITO, nata a Sant’Agata di
Militello (ME) il 20 luglio 1968, è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Messina per il triennio
2008/2010.
D.M. 8-7-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009

Il dott. Vito VECCIA, nato a Napoli (NA) il 13 maggio 1956,
è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 29-1-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
Il dott. Mauro REPPUCCI, nato a Napoli (NA) il 12 marzo 1962, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

Il dott. Alfonso TOSCANO, nato ad Angri (SA) il 15 Gennaio
1966, è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.
D.M. 21-4-2009 - V° U.C.B. 13-7-2009
È rettificato il D.M. del 9 gennaio 2008, concernente la nomina a componente privato del Tribunale per i minorenni di Palermo
della suddetta «dott.ssa Giuseppina MENDOLIA», limitatamente
alle generalità della medesima nel senso che deve intendersi nominata la «dott.ssa Antonina MENDOLIA».

La dott.ssa Anna Carmen Rita RAHO, nata a Nardò (LE) il
18 luglio 1954, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Lecce per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 17-7-2008 - V° U.C.B. 13-7-2009

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

La dott.ssa Assunta DINO GUIDA, nata a Salerno (SA) il
20 gennaio 1960, è nominata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

DD.MM. 20-11-2007 - V° U.C.B. 14-4-2009

Il dott. Andrea FRONZINO, nato a Salerno (SA) il 20 giugno 1973, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Grazia GENTILE, nata a Cava de’ Tirreni (SA)
il 13 febbraio 1963, è nominata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Salerno per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giuseppina BARDI, nata a Potenza (PZ) il 29 marzo 1962, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giambattista D’ANDREA, nato a Potenza (PZ) il
20 dicembre 1948, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Flavia Anna Rita PACILIO, nata a Potenza (PZ)
il 22 maggio 1963, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Emma GALLONE, nata a Napoli (NA) il 10 maggio 1952, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Franca ROMANO, nata a Teana (PZ) il 23 agosto 1964, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giuliano GIAIMIS, nato a Roma (RM) il 20 settembre 1953, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

Il dott. Francesco ROSA, nato ad Avigliano (PZ) il 13 aprile 1955, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte
d’Appello per i minorenni di Potenza per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Nadia MURGIONI, nata a Grosseto (GR) il
26 giugno 1957, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

DD.MM. 12-12-2007 - V° U.C.B. 14-4-2009
Il dott. Roberto CAVALLINI, nato a Taggia (IM) il 26 marzo 1942, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Gisella NOZZETTI, nata a Palermo (PA) il
15 gennaio 1950, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Laura FADDA, nata a Cagliari (CA) l’11 febbraio 1943, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Anna Maria PICARELLI, nata a Roma (RM)
il 25 gennaio 1953, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

La dott.ssa Anna Laura MANCA, nata a Ballao (CA)
l’8 aprile 1954, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008/2010.

Il dott. Giuseppe Luigi NONNIS, nato a Cagliari (CA)
il 10 marzo 1945, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Giuliana PEDRAZZINI, nata a Dosolo (MN) il
17 settembre 1944, è confermata 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
Il dott. Fiore BRUNO, nato ad Altavilla Irpina (AV) l’11 ottobre 1947, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

Il dott. Attilio DE ANGELIS, nato a Roma (RM) l’8 novembre 1969, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio
2008/2010.

DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Giuseppa ANSELMI, nata a Catania (CT) il 18 dicembre 1953, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

Il dott. Massimo BOTTAZZI, nato a Goteborg (Svezia) il
14 settembre 1958, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Costantino Lorenzo BRANDINU, nato a Orani (NU)
il 20 gennaio 1954, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

Il dott. Michele CANTATORE, nato a Ruvo di Puglia (BA) il
6 aprile 1960, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

Il dott. Dario CELLA, nato a Milano (MI) il 2 aprile 1955, è
confermato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
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Il dott. Roberto COMIS, nato a Catania (CT) il 20 ottobre 1960,
è confermato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Concetta CORRADINO, nata a Palazzolo Acreide
(SR) il 27 dicembre 1953, è confermata componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il
triennio 2008/2010.
Il dott. Antonio DE MASI, nato a Caltanissetta (CL) il 7 settembre 1960, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.
Il dott. Rocco Riccardo DI SALVO, nato a Catania (CT) il
30 maggio 1961, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Grazia FANGANO, nata a Sciacca (AG) il
3 agosto 1944, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.

Il dott. Stefano FIORELLI, nato a Roma (RM) il 5 aprile 1947,
è confermato componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
Il dott. Fulvio GIARDINA, nato a Siracusa (SR) il 19 dicembre 1949, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.
Il dott. Salvatore Francesco LEOTTA, nato a Catania (CT) il
2 aprile 1941, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Maria MARTELLO, nata a Bronte (CT) il 15 luglio 1952, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.

Il dott. Antonio NETTUNO, nato a Torre del Greco (NA)
il 13 aprile 1958, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Anna Grazia PERETTI, nata a Milano (MI)
il 15 agosto 1948, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Luisa Maria PICCIONE, nata a Catania (CT) il
14 novembre 1959, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Catania per il triennio 2008/2010.
Il dott. Leonardo RESELE, nato a Vienna (Austria) il 28 settembre 1942, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Giulia SCOTTI, nata a Milano (MI) l’1 marzo 1956,
è confermata componente privato presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Milano per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 20-4-2009
Il dott. Doriano CARRADORI, nato a San Pietro in Cariano
(VR) l’11 maggio 1953, è confermato componente privato presso
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il
triennio 2008/2010.
La dott.ssa Ida DE RENOCHE, nata a Padova (PD) il 25 ottobre 1941, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Luciana DELLA GIUSTINA, nata a Vittorio
Veneto (TV) il 31 luglio 1943, è confermata componente privato
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per
il triennio 2008/2010.
Il dott. Alessandro PADOVANI, nato a Bussolengo (VR) il
4 luglio 1964, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.
Il dott. Massimo RONCHESE, nato a Venezia (VE) il 5 dicembre 1965, è confermato componente privato presso la Sezione
di Corte d’Appello per i minorenni di Venezia per il triennio
2008/2010.
DD.MM. 9-1-2008 - V° U.C.B. 30-7-2009
La dott.ssa Lia CONGIU, nata a Muravera (CA) il 24 settembre 1945, è confermata componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Viviana CORBIA, nata a Monserrato (CA) l’8 ottobre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Susanna COSTA, nata a Giba (CA) il 3 febbraio 1957, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
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La dott.ssa Gilda Maria Paola DELITALA, nata a Sassari
(SS) l’11 febbraio 1945, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Antonio IUSTO, nato a Napoli (NA) il 4 gennaio 1963,
è confermato componente privato presso la Sezione di Corte di
Appello per i minorenni di Napoli per il triennio 2008/2010.

Il dott. Ilario FRAU, nato ad Arbus (CA) l’11 agosto 1966, è
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni
di Cagliari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Francesca LATTE, nata a Napoli (NA) il 7 luglio 1955, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte di Appello per i minorenni di Napoli per il triennio
2008/2010.

Il dott. Paolo Francesco LAUDICINA, nato a Trapani (TP) il
4 luglio 1956, è confermato componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
Il dott. Christian MEDDA, nato a Cagliari (CA)
l’11 marzo 1973, è confermato componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

Il dott. Vincenzo Antonio OREFICE, nato a Casavatore (NA)
il 13 giugno 1951, è confermato componente privato presso la
Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Napoli per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria PIPOLO, nata a Napoli (NA) l’1 aprile 1953,
è confermata componente privato presso la Sezione di Corte di
Appello per i minorenni di Napoli per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Maria Grazia MELONI, nata a Cagliari (CA)
il 21 giugno 1972, è confermata componente privato presso il
Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
Il dott. Alessandro PODDESU, nato a Monastir (CA) il 12 marzo 1963, è confermato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

La dott.ssa Daniela PUDDU, nata a Quartu Sie (CA) il 29 novembre 1970, è confermata componente privato presso il Tribunale
per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
La dott.ssa Anna Vincenza SANNA, nata a Santu Lussurgiu
(OR) il 24 maggio 1948, è confermata componente privato presso
il Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
Il dott. Ignazio SEDDA, nato a Sardara (CA) il 26 luglio 1962,
è confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
Il dott. Fulvio ZUCCA, nato a Serramanna (CA) il 10 novembre 1949, è confermato componente privato presso il Tribunale per
i minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.
DD.MM. 24-1-2008 - V° U.C.B. 14-4-2009
La dott.ssa Rossella DEL PORTO, nata a Piano di Sorrento
(NA) il 17 agosto 1965, è confermata componente privato presso la
Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Napoli per il triennio
2008/2010.
La dott.ssa Tiziana FROJO, nata a Napoli (NA) il 3 giugno 1964, è confermata componente privato presso la Sezione
di Corte di Appello per i minorenni di Napoli per il triennio
2008/2010.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

Denominazione di Ispettore Superiore
Sostituto Commissario

PP.D.G. 3-8-2009 - V° U.C.B. 5-10-2009
L’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria
Giuseppe MANNIELLO, nato il 23 novembre 1961, in servizio
presso la Direzione della Casa Circondariale di Melfi, assume la
denominazione di «Ispettore Superiore Sostituto Commissario» a
decorrere dal 1° Luglio 2008.
All’Ispettore Superiore Giuseppe MANNIELLO è attribuito,
con la medesima decorrenza, il parametro stipendiale 139 ai sensi
dell’art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 193/2003.

L’Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria
Andrea QUADRELLI, nato l’8 maggio 1962, in servizio presso la
Direzione della Casa Circondariale di La Spezia., assume la denominazione di «Ispettore Superiore Sostituto Commissario» a decorrere dal 1° Luglio 2005.
All’Ispettore Superiore Andrea QUADRELLI è attribuito,
con la medesima decorrenza, il parametro stipendiale 139 ai sensi
dell’art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 193/2003.
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Promozione alla qualifica di Assistente

P.D.G. 5-6-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009
L’Agente Scelto del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa Assistente a decorrere dalla
data a fianco indicata.
Progr.
Matr.

1
		
123320

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

BUSI
C.C. BRESCIA
ELISABETTA
CANTON MONBELLO
18/03/1956		

Data di promozione

15/12/2006

Promozione alla qualifica di Agente scelto

P.D.G 4-6-2009 - V° U.C.B. 27-8-2009
Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi alla qualifica di «Agente Scelto»
a decorrere dalla data a fianco di ciascuno indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

Data di promozione

1
		
131126

PANICO
I.P. PARMA
ANTONELLA
09/12/1983		

30/12/2008

2
		
131290

ROSSI
C.C. ASTI
ANNA
11/04/1982		

30/12/2008

3
		
131213

D’AMBROSI
I.P.M. MILANO
MARIAROSA
CESARE BECCARIA
22/10/1980		

30/12/2008

4
		
131149

SILEO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
CRISTINA
14/06/1980		

30/12/2008

5
		
131208

CECCANESE
C.R. MILANO OPERA
ILARIA
17/05/1980		

30/12/2008

6
		
131155

TETTI
C.C. RAGUSA
MANUELA
06/05/1980		

30/12/2008

7
		
131219

DE SANTIS
C.C. FIRENZE
PAOLA
N.C.P. SOLLICCIANO
27/03/1979		

30/12/2008

8
		
131124

ORIENTE
C.C. MONZA
ANTONELLA
05/09/1978		

30/12/2008
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Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

Data di promozione

9
		
131275

MUSCARELLO
C.C. TORINO
ANNALISA
LORUSSO E COTUGNO
10/05/1978		

30/12/2008

10
		
131141

RINALDIS
I.P. PARMA
DANIELA
03/06/1977		

30/12/2008

11
		
131257

GOGLIA
C.C. BOLOGNA
ALESSANDRA
21/02/1977		

30/12/2008

12
		
131032

ABATE
C.R. PORTO AZZURRO
DANIELA
11/08/1976		

30/12/2008

13
		
131307

VALLETTA
C.C. BOLOGNA
MARA
12/06/1976		

30/12/2008

14
		
131253

GASTALDON
C.C. VENEZIA
ELENA
SANTA MARIA MAGGIORE
07/04/1976		

30/12/2008

15
		
131193

BOCO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
LARA
26/11/1975		

30/12/2008

16
		
131321

DE SANTIS
C.C. BOLOGNA
VALENTINA
23/06/1975		

30/12/2008

17
		
131269

MARI
C.C. BOLOGNA
LIVIA
26/05/1975		

30/12/2008

18
		
131099

LALICATA
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
ADALGISA
20/04/1975		

30/12/2008

19
		
131216

DE ANGELIS
C.C. BOLOGNA
MADDALENA
04/12/1982		

30/12/2008

20
		
131283

PISTILLO
C.C. BOLOGNA
ELISABETTA
18/04/1982		

30/12/2008

21
		
131117

MARZO
I.P. PARMA
ROBERTA
20/09/1981		

30/12/2008

22
		
131101

LEONE
I.P. PARMA
MARIA
08/08/1980		

30/12/2008

23
		
131058

CHIARAMONTE
C.C. BOLOGNA
ROSALIA
18/05/1980		

30/12/2008
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24
		
131118

MELLONE MAURO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GABRIELLA
26/02/1980		

30/12/2008

25
		
131116

MARZILIANO
C.C. BOLOGNA
MADDALENA
15/07/1979		

30/12/2008

26
		
131142

RIZZARI
I.P. PARMA
ANGELA
04/07/1979		

30/12/2008

27
		
131063

D’AGNONE
I.P. PARMA
CARMELA
11/01/1979		

30/12/2008

28
		
131057

CERVELLERA
I.P. PARMA
ANGELA
21/06/1978		

30/12/2008

29
		
131059

COCCHI
C.C. COMO
SIMONA
31/12/1977		

30/12/2008

30
		
131148

SANTACROCE
C.C. BRESCIA
ANNALISA
CANTON MONBELLO
02/11/1977		

30/12/2008

31
		
131150

SIMEOLI
C.C. MODENA
GAETANA
23/10/1977		

30/12/2008

32
		
131123

NIEDDU
C.C. COMO
VERONICA
31/08/1977		

30/12/2008

33
		
131176

ANDRIAN
C.C. TOLMEZZO
ERICA
21/08/1977		

30/12/2008

34
		
131180

ARNESE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GABRIELLA
22/07/1977		

30/12/2008

35
		
131211

CIPRIANI
C.R. MASSA
ROSALIA
16/05/1976		

30/12/2008

36
		
131252

GASPERINI
C.C. TOLMEZZO
ELEONORA
14/05/1976		

30/12/2008

37
		
131037

ALBANO
C.R. PORTO AZZURRO
ILARIA
30/12/1975		

30/12/2008

38
		
131311

VERUCCI
C.R. MASSA
ERIKA
21/12/1975		

30/12/2008
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39
		
131083

ESPERTI
C.C. MODENA
MARIA CARMELA
17/07/1975		

30/12/2008

40
		
131054

CARDILLO
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
MONICA
03/05/1975		

30/12/2008

41
		
131048

BOVE
C.C. MANTOVA
MARIA GRAZIA
12/07/1984		

30/12/2008

42
		
131140

RIGGI
C.C. COMO
EMANUELA CONCETTA
30/05/1984		

30/12/2008

43
		
131282

PISCITELLI
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
CONCETTA
NUOVO COMPLESSO
18/09/1983		

30/12/2008

44
		
131053

CAPOGNA
C.C. VIGEVANO
ROBERTA
25/08/1983		

30/12/2008

45
		
131060

COLELLA
C.C. MANTOVA
ANTONELLA
29/09/1981		

30/12/2008

46
		
131234

DONATI
C.R. MASSA
ANTONIA
15/05/1981		

30/12/2008

47
		
131258

GRIMALDI
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIA
NUOVO COMPLESSO
01/01/1981		

30/12/2008

48
		
131164

TRUGLIO
C.R. MASSA
MARIATINDARA
01/04/1979		

30/12/2008

49
		
131088

FASIELLO
C.R. VOLTERRA
ANTONELLA
17/01/1979		

30/12/2008

50
		
131045

BEVILACQUA
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
CHIARA
28/03/1978		

30/12/2008

51
		
131082

DI RUVO
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
ALESSANDRA
25/03/1978		

30/12/2008

52
		
131166

VERALDI
C.R. MASSA
MARIA TERESA
16/03/1978		

30/12/2008

53
		
131183

BARBIERI
C.C. MANTOVA
CLELIA
08/01/1978		

30/12/2008
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54
		
131080

DI NAUTA
C.C. IVREA
STEFANIA
26/12/1977		

30/12/2008

55
		
131119

MINNITI
C.C. VIGEVANO
FRANCESCA
20/01/1977		

30/12/2008

56
		
131242

FILIPPONE
C.C. VIGEVANO
MARIA COSTANZA
21/12/1975		

30/12/2008

57
		
131073

DE PASQUALE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIANNA LETIZIA
03/08/1975		

30/12/2008

58
		
131132

PODDIGHE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SANDRA
17/06/1975		

30/12/2008

59
		
131134

PUGGIONI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
LISANNA
05/06/1975		

30/12/2008

60
		
131227

DI IORIO
C.C. MANTOVA
RITA
02/06/1975		

30/12/2008

61
		
131249

FRANGIOSA
C.C. VIGEVANO
TERESA
19/04/1975		

30/12/2008

62
		
131163

TRISOLINI
C.C. MONZA
ROSANNA
12/12/1982		

30/12/2008

63
		
131089

FAZIO
C.R. PORTO AZZURRO
ROSITA
08/04/1982		

30/12/2008

64
		
131145

RUGGERI
C.R. MASSA
SIMONA
24/05/1981		

30/12/2008

65
		
131135

PULPITO
C.R. MASSA
ILARIA
03/01/1981		

30/12/2008

66
		
131172

ZINNA
C.C. MONZA
ANNA MARIA LUISA
24/11/1980		

30/12/2008

67
		
131062

D’ADDATO
C.C. MONZA
CHIARA
28/07/1980		

30/12/2008

68
		
131131

PISANO
C.R. MASSA
VALERIA
24/07/1980		

30/12/2008
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69
		
131161

TRAFICANTE
C.R. MASSA
MARCELLA
25/04/1980		

30/12/2008

70
		
131107

MACCHIA
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
ROSALBA
09/01/1980		

30/12/2008

71
		
131078

DI GANGI
C.R. PORTO AZZURRO
MARIA CATENA
24/07/1979		

30/12/2008

72
		
131111

MANDALÀ
C.R. MASSA
ROSALIA
15/09/1978		

30/12/2008

73
		
131043

BARTOLOTTA
C.R. MASSA
NADIA
22/07/1978		

30/12/2008

74
		
131041

BALSAMO
C.C. ALESSANDRIA
VALERIA PIA
NUOVO COMPLESSO
21/12/1977		

30/12/2008

75
		
131112

MANZO
C.R. MASSA
LUCIA
18/12/1977		

30/12/2008

76
		
131109

MALARA
I.P.M. MILANO
NICOLETTA
CESARE BECCARIA
28/05/1977		

30/12/2008

77
		
131049

BUONOCORE
C.C. ALESSANDRIA
FLAVIA
NUOVO COMPLESSO
08/06/1976		

30/12/2008

78
		
131127

PATELLARO
C.R. MASSA
MARIA
06/12/1975		

30/12/2008

79
		
131320

CAMPO
C.R. PORTO AZZURRO
MARIA GRAZIA
21/11/1975		

30/12/2008

80
		
131136

QUAGLIANA
C.R. MASSA
MARIANNA
07/11/1975		

30/12/2008

81
		
131156

TIRICO
I.P.M. MILANO
MARIANGELA
CESARE BECCARIA
14/09/1975		

30/12/2008

82
		
131100

LEO
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
GELSOMINA
30/05/1975		

30/12/2008

83
		
131097

LA MARCA
C.C. MANTOVA
ANNA
13/05/1975		

30/12/2008
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84
		
131264

LUCCI
C.R. MASSA
MONICA
08/09/1980		

30/12/2008

85
		
131195

BRIGNOLA
C.R. MASSA
MARIAROSARIA
26/08/1976		

30/12/2008

86
		
131298

TATTOLI
C.R. MASSA
MARIA LUISA
17/05/1976		

30/12/2008

87
		
131261

IENCO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ANNA
NUOVO COMPLESSO
15/01/1976		

30/12/2008

88
		
131245

FONTANA
C.C. BRESCIA
ROSINA
CANTON MONBELLO
08/10/1975		

30/12/2008

89
		
131120

MIRAGLIA
C.C. VIGEVANO
ELIANA
23/02/1984		

30/12/2008

90
		
131087

FANCIULLO
C.C. MONZA
VALENTINA
09/12/1983		

30/12/2008

91
		
131204

CARLUCCI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FLORIANA
03/11/1983		

30/12/2008

92
		
131106

LOTTA
C.C. MONZA
ANNALISA
24/12/1982		

30/12/2008

93
		
131256

GIUFFRÈ
C.C. VIGEVANO
CARLA
25/11/1982		

30/12/2008

94
		
131160

TORTORICI
C.C. MONZA
CLAUDIA BENVENUTA
10/11/1982		

30/12/2008

95
		
131238

FARINI
C.C. MILANO SAN VITTORE
LAURA
08/07/1981		

30/12/2008

96
		
131255

GIUA
C.C. VIGEVANO
ANTONELLA
01/07/1981		

30/12/2008

97
		
131094

GIARDINO
C.R. MILANO OPERA
ALESSIA
20/02/1981		

30/12/2008

98
		
131279

PERICA
C.C. COMO
EMANUELA
07/12/1980		

30/12/2008
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99
		
131121

MONTELEONE
C.C. COMO
ROSA MARIA
12/11/1980		

30/12/2008

100
		
131231

DI NARDO DI MAIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIACHIARA
08/09/1980		

30/12/2008

101
		
131233

DI STEFANO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
LUCIA
09/05/1980		

30/12/2008

102
		
131122

NEGRO
C.R. PORTO AZZURRO
LUISA
05/04/1980		

30/12/2008

103
		
131055

CASCIONE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ANNA LISA
21/12/1979		

30/12/2008

104
		
131074

DE TONI
C.C. TORINO
ANNA
LORUSSO E COTUGNO
08/11/1979		

30/12/2008

105
		
131069

DE CANIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIAROSARIA
22/10/1979		

30/12/2008

106
		
131096

IACONO
C.R. MILANO OPERA
ROSANNA
30/08/1978		

30/12/2008

107
		
131047

BORRELLI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
AMELIA
30/07/1978		

30/12/2008

108
		
131159

TORRES
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
CLAUDIA
20/06/1978		

30/12/2008

109
		
131085

ESPOSTO
C.R. MILANO OPERA
PROVVIDENZA
16/02/1978		

30/12/2008

110
		
131280

PETRELLI
C.C. RIETI S. SCOLASTICA
FEDERICA
07/02/1978		

30/12/2008

111
		
131152

TAGLIACARNE
C.C. ALESSANDRIA
VERONICA
NUOVO COMPLESSO
05/08/1977		

30/12/2008

112
		
131103

LIGORIO
C.C. ALESSANDRIA
GRAZIA
NUOVO COMPLESSO
24/05/1977		

30/12/2008

113
		
131177

ANGELELLI
C.C. ROVERETO
DANIELA
15/12/1976		

30/12/2008
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114
		
131186

BATTISEGOLA
C.R. MILANO OPERA
MARIANNA
02/07/1976		

30/12/2008

115
		
131325

SCARCELLA
C.R. LIVORNO GORGONA
SIMONA
06/06/1976		

30/12/2008

116
		
131322

MORGESE
C.C. COMO
CONCETTA
15/05/1976		

30/12/2008

117
		
131110

MANCA
C.R. MILANO OPERA
SIMONA
19/03/1976		

30/12/2008

118
		
131130

PISANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALESSANDRA
16/04/1984		

30/12/2008

119
		
131294

SIRACUSA
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
ILEANA
29/05/1983		

30/12/2008

120
		
131202

CARIA
C.R. MILANO OPERA
MARIANGELA
09/01/1983		

30/12/2008

121
		
131230

DI MICHELE
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
BARBARA
29/11/1982		

30/12/2008

122
		
131056

CASSITTI
C.R. MILANO OPERA
CARMELA
14/08/1982		

30/12/2008

123
		
131272

MERLINO
C.C. CUNEO
PAOLA
24/07/1982		

30/12/2008

124
		
131260

GUETTI
C.R. MILANO OPERA
VALENTINA
03/06/1982		

30/12/2008

125
		
131165

VENTURA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
NUCCIA MARIA NADIA
23/05/1982		

30/12/2008

126
		
131168

VIA
C.C. MONZA
VALERIA
17/04/1982		

30/12/2008

127
		
131201

CARFORA
C.R. MILANO OPERA
ANNA
12/08/1981		

30/12/2008

128
		
131113

MARGARI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
VERONICA
14/04/1981		

30/12/2008
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129
		
131157

TIRONE
C.C. VIGEVANO
ADRIANA
14/09/1980		

30/12/2008

130
		
131086

FALCIGLIA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
ELISABETTA
25/08/1980		

30/12/2008

131
		
131268

MANCINI
C.R. MILANO OPERA
PAOLA
16/12/1979		

30/12/2008

132
		
131267

MANCINI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIA
26/10/1979		

30/12/2008

133
		
131209

CECCARELLI
I.P.M. MILANO
SARA
CESARE BECCARIA
01/04/1979		

30/12/2008

134
		
131284

PUGLIELLI
C.C. COMO
ANNA
13/02/1979		

30/12/2008

135
		
131329

DE NUNZIO
C.R. MILANO OPERA
SOFIA MARIA
30/06/1978		

30/12/2008

136
		
131092

FORINO
C.R. MILANO OPERA
ANNA MARIA
05/02/1978		

30/12/2008

137
		
131327

VILIA
C.C. VIGEVANO
FRANCESCA LUCIA
13/12/1977		

30/12/2008

138
		
131276

PACITTO
C.C. MONZA
MARIANNA
25/11/1977		

30/12/2008

139
		
131243

FIORENZA
C.C. COMO
AZZURRA
02/11/1977		

30/12/2008

140
		
131215

DAL CORSO
C.R. VENEZIA
FRANCESCA
GIUDECCA FEMMINILE
29/10/1977		

30/12/2008

141
		
131207

CAVAGNUOLO
C.R. ALESSANDRIA
IMMACOLATA
02/09/1977		

30/12/2008

142
		
131273

MERLO
C.C. TORINO
KATIA
LORUSSO E COTUGNO
17/07/1977		

30/12/2008

143
		
131323

PIAZZA
C.R. VENEZIA
MARIANNA
GIUDECCA FEMMINILE
20/06/1977		

30/12/2008
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144
		
131239

FASCIA
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
MARIA
21/12/1976		

30/12/2008

145
		
131158

TORELLO
C.C. MONZA
ELENA
10/12/1976		

30/12/2008

146
		
131051

CALIANDRO
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
GRAZIA
07/10/1976		

30/12/2008

147
		
131222

DELLA VOLPE
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
MARIANNA
NUOVO COMPLESSO
30/09/1976		

30/12/2008

148
		
131223

DELLE FRATTE
C.C. MONZA
INES
12/05/1976		

30/12/2008

149
		
131146

RUSSELLO
C.C. BELLUNO
RITA
08/05/1976		

30/12/2008

150
		
131138

RICCI
C.C. ALESSANDRIA
CONCETTA RIPALTA
NUOVO COMPLESSO
01/04/1976		

30/12/2008

151
		
131139

RICCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
FILOMENA
16/02/1976		

30/12/2008

152
		
131036

ALBANESE
C.C. MONZA
MARILENE
27/01/1976		

30/12/2008

153
		
131068

D’URSO
C.C. MILANO SAN VITTORE
NUNZIA
14/01/1976		

30/12/2008

154
		
131328

BRUSCHI
C.C. ALESSANDRIA
ANNA
NUOVO COMPLESSO
07/11/1975		

30/12/2008

155
		
131254

GIONTELLA
C.C. ALESSANDRIA
SARA
NUOVO COMPLESSO
08/08/1975		

30/12/2008

156
		
128626

CEFALÀ
C.C. SAN REMO
LUCIA
NUOVO COMPLESSO
26/07/1975		

30/12/2008

157
		
131232

DI PASQUALE
C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO
MONICA
11/09/1984		

30/12/2008

158
		
131153

TALPA
C.C. MONZA
MICHELA
11/12/1982		

30/12/2008
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159
		
131052

CAMPENNI
C.C. VIGEVANO
ALESSANDRA
13/09/1982		

30/12/2008

160
		
131042

BARBARA
C.C. MONZA
MARIELLA
03/07/1982		

30/12/2008

161
		
131277

PALAZZO
C.C. MONZA
ALESSANDRA
23/10/1980		

30/12/2008

162
		
131220

DE SIMOI
C.C. BELLUNO
KERIN
02/09/1980		

30/12/2008

163
		
131167

VERDIRAME
C.C. MONZA
MANUELA
18/08/1980		

30/12/2008

164
		
131182

AUTARIELLO
C.C. MONZA
MILENA
27/03/1980		

30/12/2008

165
		
131061

CUCINIELLO
C.C. CUNEO
MAURA
21/01/1980		

30/12/2008

166
		
131114

MARIANO
C.R. MILANO OPERA
MICHELINA
03/01/1980		

30/12/2008

167
		
131274

MOLFESE
C.C. CUNEO
ROSSELLA
29/06/1979		

30/12/2008

168
		
131197

CACCIALINO
C.R. BOLLATE
ANGELA
05/01/1979		

30/12/2008

169
		
131299

TIRABASSI
C.C. MONZA
MONICA
10/10/1978		

30/12/2008

170
		
131196

BRUNELLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
IRENE
29/06/1978		

30/12/2008

171
		
131304

TRUOCCHIO
C.C. BENEVENTO
ROSALBA
23/01/1978		

30/12/2008

172
		
131090

FILIERI
C.C. VIGEVANO
MARIA ANTONIETTA
11/09/1977		

30/12/2008

173
		
131095

GRECO
C.C. VIGEVANO
MARIA
01/09/1977		

30/12/2008

48

15-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

Data di promozione

174
		
131076

DI BENEDETTO
C.C. COMO
MARCELLA
18/08/1977		

30/12/2008

175
		
131154

TEDESCHI
C.C. TOLMEZZO
DANIELA
04/08/1977		

30/12/2008

176
		
131326

TAURINO
C.C. VIGEVANO
CHIARA
21/04/1977		

30/12/2008

177
		
131084

ESPOSITO MALARA
C.C. VIGEVANO
DENISE CONCETTA
14/02/1977		

30/12/2008

178
		
131098

LABATE
C.C. MONZA
CATERINA
13/10/1976		

30/12/2008

179
		
131066

D’ALIA
C.C. MONZA
AGNESE
22/07/1976		

30/12/2008

180
		
131306

TUZI
C.C. FROSINONE
SIMONA
11/11/1975		

30/12/2008

181
		
131075

DELLA MALVA
C.C. MONZA
LUCIA
19/10/1975		

30/12/2008

182
		
131288

RICCI
C.C. VIGEVANO
MARTA
23/06/1983		

30/12/2008

183
		
131334

VERRILLO
C.C. VIGEVANO
GIULIA
18/03/1981		

30/12/2008

184
		
131071

DE MAIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SANDRA
30/09/1980		

30/12/2008

185
		
131278

PELLICCIONI
C.C. MILANO SAN VITTORE
NORMA
31/05/1980		

30/12/2008

186
		
131170

VITUCCI
C.C. VIGEVANO
ROSANNA
03/01/1980		

30/12/2008

187
		
131187

BENEDETTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
REGINA
19/12/1979		

30/12/2008

188
		
131262

LANCIONI
I.P.M TORINO
FRANCESCA
07/12/1978		

30/12/2008
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189
		
131314

VISENTIN
C.R. VENEZIA
ILENIA
GIUDECCA FEMMINILE
17/06/1977		

30/12/2008

190
		
131188

BERNACCHIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
CINZIA
24/05/1977		

30/12/2008

191
		
131331

MAGLIONE
I.P.M TORINO
LUCIA
07/10/1976		

30/12/2008

192
		
131050

BUSÀ
C.C. TORINO
CRISTINA
LORUSSO E COTUGNO
24/03/1976		

30/12/2008

193
		
131108

MALAPONTE
C.C. TORINO
KATIA
LORUSSO E COTUGNO
15/03/1976		

30/12/2008

194
		
131248

FRANCO
C.C. BELLUNO
MARIAGRAZIA
08/09/1975		

30/12/2008

195
		
131091

FIORDISPINA
C.C. VIGEVANO
GIULIA
14/12/1982		

30/12/2008

196
		
131104

LOMBARDO
C.C. TORINO
ANNA
LORUSSO E COTUGNO
26/07/1982		

30/12/2008

197
		
131040

BALDANZI
C.C. VIGEVANO
ROBERTA
29/02/1980		

30/12/2008

198
		
131102

LETO
C.C. TORINO
ANNA PIERA
LORUSSO E COTUGNO
05/07/1979		

30/12/2008

199
		
131151

SPALLUTO
C.C. VIGEVANO
LAURA
06/12/1976		

30/12/2008

200
		
131144

ROLLO
C.C. VIGEVANO
CINZIA
21/09/1976		

30/12/2008

201
		
131064

D’AIELLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIAROSARIA ANTONIETTA
16/02/1976		

30/12/2008

202
		
131218

DE PALMA
C.C. VIGEVANO
GIUSEPPINA
28/07/1984		

30/12/2008

203
		
131266

MAGGIORE
C.C. IVREA
DANIELA CONCETTA
12/04/1982		

30/12/2008

50

15-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

Data di promozione

204
		
131240

FEMMINELLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MELISSA
19/03/1982		

30/12/2008

205
		
131226

DI GIANDOMENICO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LINA
26/12/1979		

30/12/2008

206
		
131310

VENDITTELLI
C.C. VIGEVANO
LORA
16/07/1978		

30/12/2008

207
		
131210

CINGULIN
C.R. VENEZIA
ELISA
GIUDECCA FEMMINILE
04/06/1976		

30/12/2008

208
		
131185

BASTOGI
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROMINA
14/05/1976		

30/12/2008

209
		
131281

PETRUCCELLI
C.R. VENEZIA
MARIA VALENTINA
GIUDECCA FEMMINILE
14/02/1976		

30/12/2008

210
		
131184

BARONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
CINZIA
06/01/1976		

30/12/2008

211
		
131332

SCHIAVONI
C.C. VIGEVANO
SILVIA
12/11/1975		

30/12/2008

212
		
131236

EVANDRI
C.C. VIGEVANO
SIMONETTA
09/09/1975		

30/12/2008

213
		
131309

VASSALLO
C.C. VIGEVANO
MARIA GIACINTA
25/02/1976		

30/12/2008

214
		
131214

D’ONGHIA
C.C. VERCELLI
HEIDI
12/06/1975		

30/12/2008

215
		
131313

VIRGILIO
C.C. TORINO
VALERIA
LORUSSO E COTUGNO
04/06/1975		

30/12/2008

216
		
131308

VARGAS
C.C. MILANO SAN VITTORE
TERESA
20/12/1982		

30/12/2008

217
		
131221

DEL GAIZO
C.C. TORINO
MARIACRISTINA
LORUSSO E COTUGNO
06/06/1981		

30/12/2008

218
		
131225

DI EMIDIO
C.C. VIGEVANO
BARBARA
04/07/1979		

30/12/2008
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219
		
131324

ROMANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GAETANA
14/08/1975		

30/12/2008

220
		
131315

VITALE
C.C. VIGEVANO
LUISA
26/12/1983		

30/12/2008

221
		
131259

GUERRA
C.C. TORINO
SANNA
LORUSSO E COTUGNO
24/01/1983		

30/12/2008

222
		
131224

DI BELLO
C.R. VENEZIA
AGOSTINA
GIUDECCA FEMMINILE
28/01/1981		

30/12/2008

223
		
131305

TUFANO
C.C. VERCELLI
MARIAMANUELA
14/10/1980		

30/12/2008

224
		
131297

TARANTINO
C.R. VENEZIA
MARIAROSARIA
GIUDECCA FEMMINILE
12/10/1980		

30/12/2008

225
		
131312

VIGLIOTTI
C.C. TORINO
GIUSEPPINA
LORUSSO E COTUGNO
04/07/1979		

30/12/2008

226
		
131316

ZACCARI
C.C. TORINO
MARIA LIBERA
LORUSSO E COTUGNO
01/02/1979		

30/12/2008

227
		
131229

DI MEO
C.R. VENEZIA
TATIANA SARA
GIUDECCA FEMMINILE
09/11/1977		

30/12/2008

228
		
131143

ROCCO
C.C. VERCELLI
TIZIANA
02/12/1978		

30/12/2008

229
		
131033

ABRUSCI
C.C. TORINO
MARIANGELA
LORUSSO E COTUGNO
18/02/1978		

30/12/2008

230
		
131228

DI MARIO
C.R. VENEZIA
MARIANNA
GIUDECCA FEMMINILE
19/06/1977		

30/12/2008

231
		
131303

TOTI
C.C. VERCELLI
ROSANNA
27/12/1976		

30/12/2008

232
		
131175

AMATO
C.C. TORINO
LUCIA
LORUSSO E COTUGNO
10/12/1982		

30/12/2008

233
		
131181

ASSALONE
C.C. TORINO
ROSARIA ERIKA
LORUSSO E COTUGNO
04/08/1978		

30/12/2008
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234
		
131477

CARCHIA
C.R. VENEZIA
MARIA CRISTINA
GIUDECCA FEMMINILE
24/09/1977		

30/12/2008

235
		
131301

TOMEI
C.C. VERCELLI
NATALIA
07/04/1983		

30/12/2008

236
		
131287

REGINA
C.C. TORINO
ANTONIETTA
LORUSSO E COTUGNO
15/12/1982		

30/12/2008

237
		
131318

ZELLI
C.R. VENEZIA
STEFANIA
GIUDECCA FEMMINILE
17/12/1977		

30/12/2008

238
		
131044

BELLANOVA RIVOIR
C.C. VERCELLI
DANIELA
18/09/1976		

30/12/2008

239
		
131300

TOMASINA
C.C. VERCELLI
PAOLA
04/03/1976		

30/12/2008

240
		
131206

CASSANI
C.C. TORINO
CLARA
LORUSSO E COTUGNO
18/03/1982		

30/12/2008

241
		
131289

RISPOLI
C.C. GROSSETO
SAMANTHA
16/02/1978		

30/12/2008

242
		
131173

ABBATTISTA
I.P.M TORINO
DONATELLA
30/08/1976		

30/12/2008

243
		
131319

ZENNARO
C.C. TORINO
SONIA FEDE
LORUSSO E COTUGNO
11/07/1977		

30/12/2008

244
		
131285

RAKOVSKY
C.C. RIMINI
CRISTINA
30/11/1980		

30/12/2008

245
		
131241

FEOLA
C.R. VENEZIA
ANGELA
GIUDECCA FEMMINILE
11/12/1975		

30/12/2008

246
		
131128

PINTOR
C.R. VENEZIA
GIULIA
GIUDECCA FEMMINILE
10/11/1979		

30/12/2008

247
		
131291

SABATO
C.R. VENEZIA
FEDERICA
GIUDECCA FEMMINILE
21/11/1979		

30/12/2008

248
		
131194

BRAMBILLA
C.R. VENEZIA
ELENA
GIUDECCA FEMMINILE
23/04/1983		

30/12/2008
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249
		
131199

CANELLA
C.R. VENEZIA
VALERIA
GIUDECCA FEMMINILE
06/02/1982		

30/12/2008

250
		
131203

CARLOTTO
C.R. VENEZIA
FRANCESCA
GIUDECCA FEMMINILE
30/09/1977		

30/12/2008

251
		
131174

ABBONDANZA
C.R. VENEZIA
LAURA
GIUDECCA FEMMINILE
15/07/1976		

30/12/2008

252
		
131251

GAIARDELLI
C.R. VENEZIA
MARTA
GIUDECCA FEMMINILE
04/09/1975		

30/12/2008

253
		
131330

GATTO
C.R. VENEZIA
LAURA
GIUDECCA FEMMINILE
04/03/1977		

30/12/2008

254
		
131190

BETTINI
C.R. VENEZIA
ELISA
GIUDECCA FEMMINILE
06/02/1982		

30/12/2008

255
		
131200

CANEVA
C.R. VENEZIA
MARINA
GIUDECCA FEMMINILE
30/07/1984		

30/12/2008

256
		
131263

LIOTTA
C.R. VENEZIA
LARA
GIUDECCA FEMMINILE
12/09/1979		

30/12/2008

P.D.G. 30-6-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi «Agente Scelto» a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Matr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Sede di servizio

Data di promozione

1
		
132266

MAFFETTONE
I.P. PARMA
GIANMARCO
19/10/1982		

24/09/2008

2
		
132272

ROMANI
C.C. ALESSANDRIA
DANIELE
NUOVO COMPLESSO
13/08/1979		

30/10/2008

3
		
132060

AYELLO
C.C. VENEZIA
ALESSIO
SANTA MARIA MAGGIORE
07/03/1980		

21/01/2009

4
		
132253

CENCIARELLI
C.C. NOVARA
MARIANO TINDARO
12/09/1978		

18/02/2009

5
		
132263

GRECO GAMBINO
C.C. TRIESTE
GIUSEPPE
06/11/1978		

18/02/2009
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6
		
132259

FEDERICO
I.P. PARMA
GIANLUCA
24/11/1978		

18/02/2009

7
		
132255

CORRADI
C.R. ALESSANDRIA
FRANCESCO
16/08/1979		

18/02/2009

8
		
132261

GAMBINO
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCO
06/03/1979		

18/02/2009

9
		
132260

FERRIERO
I.P. PARMA
LUIGI
30/04/1980		

18/02/2009

10
		
132274

SCHIAVONE
C.R. ALESSANDRIA
LUIGI
30/11/1979		

18/02/2009

11
		
132268

MESTICE
C.C. ALBA
EGIDIO
03/10/1981		

18/02/2009

12
		
132250

BARBATO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANGELO
17/10/1981		

18/02/2009

13
		
132273

RUSSO
C.C. MILANO SAN VITTORE
PASQUALE
23/08/1981		

18/02/2009

14
		
132265

LORRAI
C.C. ALESSANDRIA
STEFANO
NUOVO COMPLESSO
10/02/1980		

18/02/2009

15
		
132264

LOMBARDI
C.C. MILANO SAN VITTORE
STEFANO
10/09/1982		

18/02/2009

16
		
132278

TRICOLI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNI
04/01/1978		

18/02/2009

17
		
132277

TARDIO
C.C. TORINO
PAOLO
LORUSSO E COTUGNO
25/02/1977		

18/02/2009

18
		
132247

POLLIFRONE
C.C. VOGHERA
FRANCESCO ANDREA
NUOVO COMPLESSO
18/08/1979		

18/02/2009

19
		
132240

D’AURIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANIELLO
16/07/1980		

18/02/2009

20
		
132245

PACUCCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
FILIPPO FABIO
23/03/1981		

18/02/2009

21
		
132241

DAMIANI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
04/11/1981		

18/02/2009

55

15-12-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23
Progr.

Cognome
Nome
Data di nascita

Matr.

Sede di servizio

Data di promozione

22
		
132239

CASERTA
C.C. TOLMEZZO
FABRIZIO
05/05/1982		

18/02/2009

23
		
132267

MELISSANO
C.C. TRIESTE
REALINO
26/06/1977		

19/02/2009

24
		
132249

APRILE
C.C. MILANO SAN VITTORE
CESARE
18/09/1979		

19/02/2009

25
		
132248

C.C. BOLZANO
STRAVINO
PASQUALE
01/09/1982		

19/02/2009

26
		
132238

BAGLIO
C.C. VENEZIA
PIERO
SANTA MARIA MAGGIORE
08/09/1980		

19/02/2009

Nomina ad agenti ed immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria

P.D.G. 30-7-2009 - V° U.C.B. 5-10-2009
Le agenti in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria
N. Ord. Matric.

Cognome
Data di nascita

Nome

Voto

1) 132372
		

VINCIGUERRA
17/09/1986

MARIA ROSARIA

10

2) 132369
		

STINGO
22/05/1985

BRUNA

10

3) 132368
		

SPAGNOLO
03/04/1985

MANUELA

10

4) 132349
		

LATTUCHELLA
31/01/1985

FABIANA

10

5) 132355
		

MORELLI
03/02/1984

ASSUNTA

10

6) 132371
		

VELARDI
15/04/1983

CLAUDIA

10

7) 132363
		

ROTA
28/07/1981

FILOMENA

10

8) 132342
		

DERUDAS
12/11/1980

FRANCESCA

10

9) 132358
		

PICCITTO
13/10/1980

SABRINA

10

10) 132332
		

CATALE
01/04/1986

GERARDA

9,98
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Voto

11) 132335
		

CAVALLO
13/04/1983

RITA

9,98

12) 132328
		

BISIGNANO
13/11/1985

FRANCESCA

9,95

13) 132352
		

MARSICO
13/06/1985

SISSI ANTONIA

9,95

14) 132361
		

REQUIREZ
01/02/1983

RITA SIMONA

9,95

15) 132360
		

RECANO
20/11/1981

PATRIZIA

9,95

16) 132346
		

GAETANO
30/01/1985

ADELE

9,92

17) 132347
		

GENOVESE
30/03/1982

MARIANNA

9,92

18) 132351
		

MARFIA
22/04/1981

GIOVANNA

9,92

19) 132334
		

CAVALLINI
13/08/1980

NAIKE

9,92

20) 132353
		

MENNA
24/07/1983

TATIANA

9,9

21) 132330
		

CANDIANI
10/08/1980

JESSICA

9,9

22) 132327
		

BECCARINI
27/04/1984

SILVIA

9,87

23) 132362
		

ROMEO
11/04/1984

VINCENZA MANUELA

9,87

24) 132340
		

DE ANGELIS
04/05/1984

KELLY CRISTINA

9,83

25) 132354
		

MILONE
10/10/1986

PIERA

9,82

26) 132336
		

CECCANO
18/06/1986

ALESSANDRA

9,82

27) 132365
		

SERVEDIO
21/06/1985

GIOVANNA

9,82

28) 132357
		

PATANÈ
15/02/1984

SEBASTIANA LILIANA

9,82

29) 132326
		

AMATO
22/01/1983

ALESSANDRA

9,78

30) 132356
		

MURGIA
12/12/1982

STEFANIA

9,78

31) 132333
		

CATAPANO
29/10/1981

ANGELA

9,78

32) 132339
		

CRISCI
12/08/1985

LUIGIA

9,75
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Cognome
Data di nascita

Nome

Voto

33) 132359
		

PIU
25/03/1983

CARLA

9,7

34) 132341
		

DEMOFONTI
03/06/1985

CARLOTTA

9,67

35) 132367
		

SPADA
25/08/1983

SANDRA

9,67

36) 132329
		

BORRELLI
26/11/1980

ANNA

9,65

37) 132366
		

SICA
24/07/1986

ANNALISA

9,63

38) 132348
		

GIOVACCHINI
16/08/1985

FEDERICA

9,63

39) 132343
		

ERRIU
06/06/1984

VERA

9,58

40) 132338
		

COSTANZO
03/10/1981

ANTONIETTA

9,58

41) 132331
		

CASSESE
29/09/1962

TOMMASINA

9,5

42) 132350
		

LEMBO
13/11/1985

GIOVANNA

9,42

43) 132345
		

FRASCA
04/08/1985

SIMONA

9,42

44) 132370
		

TURCO
28/04/1981

AGATA

9,42

45) 132344
		

ESPOSITO
24/01/1985

MONICA

8,92

46) 132364
		

SCHIAVONE
27/03/1984

PAOLA

8,42

47) 132337
		

CONTE
11/11/1982

MARIANTONIETTA

8,42

sono nominate agenti, del contingente femminile, ed immesse nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria
con decorrenza 5 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
È confermata la suddetta nomina con riserva, in attesa dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo, per TURCO
Agata, già indicata nel precedente provvedimento di nomina ad agente in prova cui al P.D.G. in data 26 gennaio 2009;
Gli agenti in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria
N. Ord. Matric.

Cognome
Data di nascita

Nome

1) 131513
		

CARDILLO
18/04/1983

ANTONIO

2) 131384
		

VARANO
03/09/1982

GIANLUCA

Voto

10
9,67

sono nominati agenti, nel contingente maschile, ed immessi nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con
decorrenza 5 maggio 2009, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
È confermata la suddetta nomina con riserva, in attesa dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo, per VARANO
Gianluca, già indicata nel precedente provvedimento di nomina ad agente in prova cui al P.D.G. in data 26 gennaio 2009.
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Annullamento provvedimento di promozione
P.D.G. 15-7-2009 - V° U.C.B. 29-9-2009
Il P.D.G. 14 ottobre 2008, vistato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 17 novembre 2008, con il quale la sig.ra MACELLONI SERRA Mara, nata
il 26 giugno 1939, è stata erroneamente promossa agente scelto, è
annullato.

INGUANTA Rosario, nato l'11 dicembre 1954, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di San Cataldo (CL), cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 14 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Riammissione in servizio
P.C.D. 14-8-2009 - V° U.C.B. 5-10-2009
L’ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria Fabio
PINZARI nato il 21 novembre 1970 cessa dalla posizione di fuori
ruolo ed è riammesso in servizio con decorrenza 1° luglio 2009,
con riserva di adottare nei suoi confronti il provvedimento definitivo relativamente alla sua permanenza fuori ruolo dal 26 febbraio 2009 al 30 giugno 2009.

Cessazioni dal servizio

LADU Marco, nato il 2 agosto 1960, Assistente Capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Nuoro,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 16-9-2009

PP.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 15-9-2009
LAI Giovanna, nata il 2 febbraio 1956, Ispettore Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Sondrio, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 20 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIANNACCARO Rocco, nato l'11 novembre 1962, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Larino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 25 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RUGGIERO Iovino, nato il 4 settembre 1946, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia di Roma, cessa
dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 gennaio 2006.

IEMMOLO Giovanni, nato l'11 gennaio 1957, Ispettore Supe
riore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 marzo 2006.

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

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CHIARO Gerardo, nato il 13 marzo 1959 a Napoli, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 settembre 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge
8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CONTE Pantaleo, nato l’8 dicembre 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di La Spezia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GAGLIARDI Pietro, nato il 25 agosto 1954, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista», cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GALDO Andrea, nato il 15 marzo 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Vigevano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUNTA Rosario, nato il 23 luglio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 gennaio 2006.

59

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
DI COSTANZO Angelo, nato il 14 aprile 1960, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Cir
condariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
ESPOSTO Salvatore, nato il 30 gennaio 1955, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Catania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
11 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FALCO Celestino, nato il 9 marzo 1957, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del centro Amministrativo «G. Altavista», cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 22 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FARO Felice, nato l'11 settembre 1956, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
31 gennaio 2006
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERRARA Giovanni, nato il 23 luglio 1958, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Novara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 25 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FRASCONÀ Vincenzo, nato il 30 giugno 1956, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRESIA Antonio, nato l’8 novembre 1955, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Melfi, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

IMBROGNO Guido, nato il 18 settembre 1956, Sovrinten
dente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Biella, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 12 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LA MARCA Giuliano, nato il 22 gennaio 1960, Sovrinten
dente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FEDERICO Roberto, nato l'11 novembre 1962, V. Sovrin
tendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
CAVALIERE Giovanni, nato il 31 marzo 1966, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 5 aprile 2006 ai sensi dell’art. 2, comma
12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
DI NISIO Maria, nato il 7 febbraio 1948, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Arienzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 novembre 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FADDA Marcello, nato il 27 aprile 1968, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Voghera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 febbraio 2006 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FANCELLU Giovanni, nato il 23 giugno 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Milano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 1° giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FIORE Giuseppe, nato il 3 dicembre 1957, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 16 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FIORINO Salvatore, nato il 29 ottobre 1967, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
FRANCA Mario, nato il 6 dicembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FERESIN Carmen Maria, nato il 21 agosto 1950, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Il D.M. con il quale la dipendente cessa dal servizio a domanda a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve intendersi revocato.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FURETTO Gisella, nato il 31 agosto 1946, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Reclusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GADDI Giuseppa, nato il 18 maggio 1949, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GAIAS Lorenzo, nato il 24 maggio 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Tempio Pausania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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GALLUCCIO Michele, nato il 1° febbraio 1968, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
di Reclusione di San Gimignano- Siena, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 12 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GARAU Gianpaolo, nato, il 1° dicembre 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Genova-Marassi, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 5 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GENTILE Luigi, nato il 10 giugno 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Volterra, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GESSA Renzo, nato il 5 ottobre 1956, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GEUSA Nicola, nato il 23 gennaio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Belluno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 marzo 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GHISU Salvatore, nato il 4 settembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Belluno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIANO Teresa, nato il 3 ottobre 1956, Assistente del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Perugia,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 6 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIARAMITA Mario, nato il 5 luglio 1958, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Castelvetrano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 21 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIDORO Gaetano, nato il 12 ottobre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclu
sione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUDICE Salvatore, nato il 27 gennaio 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Cir
condariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 9 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRANDOLFO Giovanni, nato il 9 dicembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 19 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRIECO Nunzia, nato il 3 novembre 1946, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale Femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 30 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Il D.M. con il quale la dipendente cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2006 deve intendersi
revocato.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GUERRIERO Antonia, nato il 13 novembre 1946, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

63

Il D.M. con il quale la dipendente cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2006 deve intendersi
revocato.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LAI Luigi, nato il 2 marzo 1957, Assistente Capo del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LALLAI Ruggero, nato il 28 gennaio 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
6 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LAMA Michele, nato il 14 novembre 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 11 settembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALCONIERI Carmela, nato il 24 luglio 1954, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon
dariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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GIORGETTI Maria Grazia, nato l’8 maggio 1953, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 7 dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEFUNTI
Magistrati

P.D.G. 2-7-2009 - V° U.C.B. 28-9-2009
FLORIS Doriano, nato il 15 novembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Re
clusione Is Arenas, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
5 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Il dott. Giuseppe SANTARCANGELO, nato a Castroregio
l’8 aprile 1948, già consigliere della Corte di Appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto, è deceduto il giorno 11 novembre 2009.

Il dott. Fabrizio TRAGNONE, nato a Chieti il 22 ottobre 1953,
già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino è deceduto il giorno 14 novembre 2009.

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