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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D.M. 11
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di errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 aprile
2008, relativo alla allocazione delle sedi notarili, all’interno
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2008 – Deleghe ai Vice Capo Dipartimento e designazione del
Vice Capo del Dipartimento con funzioni vicarie.

N. 19 DEL 15 OTTOBRE 2008
pag. 2

22 SETTEMBRE
2008
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A

—

P.D.G. 10 ottobre 2008 – Attribuzione della retribuzione
di risultato ai dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2007. Bollettino n. 23,
pag. 51.

—

Criteri:

—

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale
e della Formazione – P.D.G. 10 dicembre 2007 recante
i criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale: Bollettino n. 1, pag. 2.

ACCORDI.
—

Accordo del 17 marzo 2008 relativo al fondo unico di amministrazione – anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 2

ATTI DEL PERSONALE. (vedi anche Magistratura)
—

Conferimento e rinnovi di incarichi dirigenziali: Bollettini n
6, pagg. 29, 49 e 52; n. 13, pagg. 39 ,40 e 43; n. 18, pagg. 39
e 44; n. 19, pagg. 10, 14 e 15.

—

Conferimento, rinnovi e proroghe incarichi di reggenza:
Bollettini n. 6, pag. 66; n. 13, pag. 38; n. 18, pag. 36; n. 19,
pag. 9.

—

Disposizioni di non darsi luogo alla stipula del contratto,
revoca dall’incarico e rettifiche: Bollettini n. 6, pag. 67; n. 19,
pag. 10.

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Dirigenti:

—

Assunzioni e provvedimenti che rendono definitiva l’assunzione provvisoria: Bollettini n. 13, pag. 43; n. 19, pag. 15.

—

Attribuzione retribuzione di risultato e di posizione, premi
per la qualità della prestazione individuale ed esclusioni:

Statistici:

—
—

P.C.D. 10 aprile 2008 – Rideterminazione della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione giudiziaria con decorrenza 1° gennaio
2004, 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2006: Bollettino n.
13, pag. 38;

Graduatorie:
—

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a 25 posti elevati a 33, nella figura professionale di
Statistico, area funzionale C – posizione economica C1:
rettifica luogo di nascita. Bollettino n. 18, pag. 52.

9
Operatori giudiziari:

—

—

Cancelliere, area C, posizione economica C1 – P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.)
: Bollettino n. 24, pag. 16;

—

Esperto informatico, area C, posizione economica C1
– P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 18;

—

Contabile, area C, posizione economica C1 – P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.):
Bollettino n. 24, pag. 20;

—

Cancelliere, area B, posizione economica B3 – P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa
alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.)
: Bollettino n. 24, pag. 24;

—

Esperto informatico, area B, posizione economica B3
– P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n.
242/2000 (ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 26;

—

Contabile, area B, posizione economica B3 – P.D.G. 17 novembre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000
(ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 29;

—

Operatore giudiziario, area B, posizione economica B2
– P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n.
242/2000 (ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 37;

—

Operatore giudiziario, area B, posizione economica B1
– P.D.G. 19 novembre 2008 – recante approvazione della
graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n.
242/2000 (ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 53;

—

Ausiliario, area A, posizione economica A1 – P.D.G. 19 novembre 2008 – recante approvazione della graduatoria relativa alla procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex
l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 70.

Inquadramenti – Errata Corrige: Bollettino n. 22, pag. 41.

PERSONALE U.N.E.P (Ufficiali giudiziari):

—

Graduatorie:

—

—

—

P.D.G. 27 dicembre 2007 – Modifica della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per esami, a 11 posti di ufficiale giudiziario C1 per i distretti delle Corti di Appello
di Catanzaro e Reggio Calabria, indetto con P.D.G. 8
novembre 2002: Bollettino n. 10, pag. 36;

Graduatoria di merito del concorso pubblico distrettuale per esami a 66 posti di Ufficiale Giudiziario C1:
rettifica di generalità. Bollettino n. 18, pag. 53.

Indennità di trasferta:

—

Ministero della Giustizia – Decreto 17 luglio 2008.
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 173
del 25 luglio 2008 s.g.): Bollettino n. 16, pag. 1;

—

Decreto 5 agosto 2008 – Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari
(Pubblicato nella “G.U.” n. 276 del 25 novembre 2008
s.g.): Bollettino n. 24, pag. 1.

PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO (EX
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)

—

Esperto informatico, area C, posizione economica C2
– P.D.G. 31 ottobre 2008 – recante dichiarazione di conclusione della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000
(ex l.s.u.) : Bollettino n. 24, pag. 15;
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—

—

Trasferimenti( anche per mobilità): Bollettini n. 7, pag. 47;
n. 17, pag. 38.

Applicazioni, conferimento incarichi, reggenze e destinazione
alle funzioni: Bollettini n. n. 7, pag. 37; n. 17, pagg. 35 e 36.
AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

—

—

Assegnazioni (anche temporanee) e proroghe: Bollettino n. 7,
pag. 47.

Borse di studio:
—

—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 9 maggio
2008 – Concorso, per titoli, per il conferimento di borse
di studio per l’anno accademico 2006-2007 o scolastico
2007-2008 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio,
nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino
n. 11, pag. 11;

—

Assunzioni, costituzione rapporto di lavoro ed assegnazione
sede e stipulazione di contratti: n. 12, pag. 50; n. 21, pag. 36.

—

Attribuzione trattamenti economici: Bollettino n. 3, pag. 19.

—

Commissioni:

P.D.G. 12 novembre 2008 recante approvazione delle
graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al personale degli Archivi Notarili: Bollettino n. 24, pag. 126.

Cessazioni e recessi dal rapporto di lavoro: Bollettini n. 7,
pag. 48; n. 17, pag. 39.

—

P.C.D. 7 marzo 2008 – Composizione della Commissione
esaminatrice per la selezione degli aspiranti “esperti” ex
art. 80 legge 354/75 e seguenti: Bollettino n. 8, pag. 190;

—

P.D.G. 8 maggio 2008 – Commissione esaminatrice per
l’espletamento della prova di idoneità per le assunzioni
per chiamata diretta per l’accesso alle posizioni economiche per i profili professionali dal sesto all’ottavo
livello retributivo: Bollettino n. 12, pag. 16.

—

Componenti privati presso le Sezioni di Corte di Appello ed i
Tribunali (Nomine, conferme e cessazioni): Bollettini n. 10,
pag. 37; n. 16, pag. 24.

—

Concorsi:

— Emolumenti ed indennità:
—

—

—

D.M. 4 dicembre 2007 – Attribuzione di emolumento accessorio annuo al Direttore Generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili: Bollettino n. 3, pag. 5.
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 12 giugno 2008 - Individuazione degli incarichi che nell’anno
2007 comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 17, pag. 4.

Permessi di studio:
—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 10 gennaio 2008 – Determinazione del contingente di personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili che potrà
fruire, nel corso dell’anno 2008, delle ore di permesso
studio: Bollettino n. 7, pag. 2.

—

P.D.G. 12 febbraio 2008 – Selezione per esame-colloquio per la copertura di complessivi n. 175 posti nella
dotazione organica del Dipartimento Giustizia Minorile,
finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma
519, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007): Bollettino n. 5, pag. 25.

Graduatorie:
—

P.D.G. 25 settembre 2008 – Approvazione della
Graduatoria del personale di cui alla legge n. 242/2000,
che a seguito della selezione per esame colloquio, è stato ritenuto idoneo per la stabilizzazione del rapporto di
lavoro: Bollettino n. 22, pag. 41.
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—

Nomine a dirigente:
—

D.M. 25 luglio 2006 – Nomina a dirigente del personale
inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di
istituto penitenziario e di direttore coordinatore di servizio sociale dell’Amministrazione della Giustizia Minorile,
alla data del 16 agosto 2005: Bollettino n. 21, pag. 36.

—

Ricorsi: Bollettino n. 6, pag. 67; n. 11, pag. 154.

—

Transito in diversa fascia:
—

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore,
riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione
economica «B3», profilo professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina
Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di Contabile,
riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 3;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Nomina nuovo segretario e
segretario supplente della Commissione Esaminatrice
del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area
«C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Educatore: Bollettino n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico
per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore, riservato
alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: Bollettino
n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione membro aggiunto
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di Collaboratore,
riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne:
Bollettino n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico
per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo professionale di Contabile, riservato
alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: Bollettino
n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 9 settembre 2008 - Nomina segretario effettivo
e segretario supplente della Commissione Esaminatrice
del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area
C, posizione economica C2, profilo professionale di
Educatore: Bollettino n. 24, pag. 4.

Transito nella prima fascia del ruolo dei dirigenti.
Bollettino n. 5, pag. 3.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO
SOCIALE.

—

Assunzioni, nomine, inserimento nei ruoli, trasferimento da
altri ruoli e dotazioni organiche: Bollettini n. 4, pag. 28; n. 6,
pag. 68; n. 8, pagg. 198 e 199; n. 10, pag. 38; n. 11, pagg. 155 e 156;
n. 12, pag. 51; n. 16, pag. 25; n. 18, pag. 58; n. 24, pag. 135.

—

Commissioni:

—

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti
nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore, riservati alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;

—

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto
nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di
Aosta Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;

—

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto
nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale
di Contabile, riservato alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;
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—

Concorsi e procedure per l’assunzione:
—

Conferimento incarichi( anche in via provvisoria): Bollettini
n. 13, pag. 44; n. 17, pag. 40; n. 19, pag. 16.

—

Criteri:

—

P.D.G. 27 luglio 2007 – Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 150 posti nell’area
«C», posizione economica «C1», profilo professionale
di Contabile, mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 33;

—

P.D.G. 31 luglio 2007 – Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 114 posti nell’area «C»,
posizione economica «C1», profilo professionale di
Collaboratore, mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 33;

—

P.D.G. 1° agosto 2007 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure
selettive per la copertura di 8 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico
– Ingegnere - , mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 34;

—

P.D.G. 1° agosto 2007 – Integrazione della graduatoria
definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 17 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Esperto
informatico, mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 35;

—

P.D.G. 1° agosto 2007 – Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 21 posti, elevati a 32,
nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Tecnico – Capo tecnico - , mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino
n. 2, pag. 35;

—

P.D.G. 31 luglio 2007 – Integrazione della graduatoria
definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Statistico,
mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 3, pag. 5;

P.D.G. 12 marzo 2008: procedure per l’assunzione di
personale nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore, da destinare negli istituti del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria del Piemonte, ai sensi dell’art. 3, comma
119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:Bollettino n.
6, pag. 25.

—

—

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –
D.M. 11 aprile 2008 recante i criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali e per la relativa articolazione in fasce finalizzata all’attribuzione del trattamento
economico dei dirigenti di Area 1 dell’Amministrazione
penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1.

Graduatorie:
—

D.M. 31 luglio 2007 - Graduatoria per merito comparativo dei funzionari da ammettere al corso di formazione dirigenziale, della durata di mesi tre con esame
finale, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell’Amministrazione
Penitenziaria, in relazione a n. 2 posti disponibili al 31
dicembre 1999: Bollettino n. 1, pag. 28;

—

P.D.G. 27 luglio 2007 - Graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure selettive per la copertura di centotre posti nell’area «C», posizione economica
«C1», profilo professionale di Direttore del settore della
professionalità organizzativa e delle relazioni, mediante
“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino
n. 2, pag. 25;

—

P.D.G. 31 luglio 2007 - Integrazione della graduatoria
definitiva dei candidati partecipanti alle procedure
selettive per la copertura di 302 posti nell’area «C»,
posizione economica «C1», profilo professionale di
Educatore, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 32;
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—

—

—

—

—

—

—

—

P.D.G. 26 settembre 2007 - Stabilizzazione del personale avente diritto, con trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato:
Bollettino n. 3, pag. 6;

P.D.G. 17 dicembre 2007 – Graduatoria del concorso
per esami per l’accesso alla qualifica dirigenziale per 1
posto, e levato a 3, riservati al personale dell’Amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di Tecnico – Ingegnere ed Architetto, posizioni economiche C3, C2 e C1: rettifica P.D.G. 9 giugno
2006: Bollettino n. 4, pag. 27;

P.D.G. 20 maggio 2008 - Approvazione della graduatoria degli aspiranti alla assunzione nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica
C1, da destinare nell’area penitenziaria della Regione
Piemonte: Bollettino n. 18, pag. 54;

P.D.G. 11 luglio 2008 – Approvazione della graduatoria
del concorso pubblico per esami a 397 posti nell’area
C, posizione economica C1, profilo professionale di
Educatore. Bollettino n. 23, pag. 60;

—

—

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria
del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area
B, posizione economica B3, profilo professionale di
Contabile riservato alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne: Bollettino n. 24, pag. 138;

P.D.G. 9 settembre 2008 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure
selettive per la copertura di 103 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Direttore
del settore della professionalità organizzativa e delle
relazioni, mediante “processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 24, pag. 139.

P.D.G. 26 settembre 2007 - Stabilizzazione del personale avente diritto, con trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato:
Bollettino n. 3, pag. 6.

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

—

Aspettative e congedi: Bollettini n. 1, pag. 73; n. 3, pag. 14;
n. 5, pag. 155; n. 9, pag. 103; n. 10, pag. 44; n. 14, pag. 53; n.
16, pag. 34; n. 22, pag. 48; n. 24, pag. 140.

—

Assunzione di denominazione, (conferimento e modifica):
Bollettini n. 1, pag. 58; n. 10, pag. 43; n. 23, pag. 108.

—

Assunzioni, nomine, immissioni, inserimento in graduatoria ed inquadramento nei ruoli: Bollettini n. 1, pagg. 31, 57
e 58; n. 2, pag. 39; n. 3, pag. 14; n. 5, pag. 93; n. 7, pagg. 48 e
78; n. 8, pag. 200; n. 9, pag. 103; n. 10, pagg. 38, 40 e 43; n.
11, pag. 156; n. 14, pagg. 43, 51 e 53; n. 16, pagg. 26, 30 e 31;
n. 18, pag. 61; n. 20, pagg. 56 e 61; n. 23, pag. 108.

—

Attribuzione trattamenti economici e scatti di stipendio:
Bollettino n. 11, pag. 55; n. 20, pag. 103.

—

Cessazioni, esclusioni, decadenze e dimissioni: Bollettini n.
1, pag. 73; n. 2, pag. 42; n. 3, pag. 14; n. 5, pag. 156; n. 7,
pagg. 78 e 79; n. 8, pag. 200; n. 10, pag. 44; n. 11, pag. 156;n.
12, pag. 53; n. 13, pag. 196; n. 14, pag. 54; n. 16, pag. 35; n.
18, pag. 61; n. 23, pag. 168; n. 24, pag. 146.

—

Collocamenti fuori ruolo e comandi: Bollettini n. 4, pag. 31;
n. 16, pag. 34.

—

Commissioni :

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area
C, posizione economica C1, profilo professionale di
Educatore riservato alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne: Bollettino n. 24, pag. 135;

P.D.G. 3 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale
di Collaboratore riservato alla Casa Circondariale di
Aosta Brissogne: Bollettino n. 24, pag. 137;

Stabilizzazione del personale a tempo determinato:

—

P.D.G. 19 novembre 2007 – Nomina Presidente della
Commissione esaminatrice delle candidate partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 28 posti
di allievo agente di polizia penitenziaria femminile:
Bollettino n. 3, pag. 2;
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—

P.C.D. 29 gennaio 2008 – Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82: modifica
P.C.D. del 15 ottobre 2007: Bollettino n. 8, pag. 191;

—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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: Bollettino n. 8,
pag. 192;

—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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: Bollettino n. 8,
pag. 192;

—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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: Bollettino n. 8,
pag. 193;

—

P.D.G. 15 febbraio 2008 - Composizione della commissione esaminatrice per la prova pratica musicale
riservata al personale di polizia penitenziaria, già
componente della Banda musicale: Bollettino n. 10,
pag. 32;

—

—

P.D.G. 6 marzo 2008 - Composizione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a
complessivi 10 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 10, pag. 32;

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9
del decreto ministeriale n. 236/2001: Bollettino n. 11,
pag. 144;

—

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per il conferimento di un posto di maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9
del decreto ministeriale n. 236/2001: Bollettino n. 11,
pag. 144;

—

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso
pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, alle prove attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124
e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 11, pag. 145;

—

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della
Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del
concorso pubblico per titoli a complessivi 10 posti per
l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443: Bollettino n. 11, pag. 146

—

P.D.G. 23 aprile 2008 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
successivo colloquio, per complessivi 18 posti per la
nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 14, pag. 5;

—

P.D.G. 11 aprile 2008 – Modifiche alla composizione
della Commissione esaminatrice dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui 260
per uomini e 11 per donne: Bollettino n. 14, pag. 6;

—

P.D.G. 11 aprile 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il conferimento di
complessivi 133 posti di allievo vice commissario del
ruolo commissari del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 14, pag. 6;
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—

P.D.G. 4 aprile 2008 – Modifica alla composizione della
Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per titoli, a complessivi 10 posti per
l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 6

—

P.D.G. 27 maggio 2008 - Sostituzione Componente della
Commissione esaminatrice della prova pratica musicale
riservata al personale di polizia penitenziaria già componente della banda musicale del Corpo: Bollettino n.
16, pag. 11;

—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della
Commissione Esaminatrice del concorso interno per titoli, a complessivi 530 posti per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo:
Bollettino n. 15, pag. 3;

—

P.D.G. 10 giugno 2008 - Composizione della
Commissione incaricata dì sottoporre gli aspiranti da
arruolare quali volontari in ferma breve nelle Forze
Armate che hanno espresso la preferenza per la loro
eventuale successiva immissione, al termine della ferma
triennale, nella carriera iniziale del Corpo di polizia:
Bollettino n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della
Commissione Esaminatrice del concorso interno per
esame scritto, a complessivi 364 posti ( 354 uomini e 10
donne ) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 15, pag. 3;

—

P.D.G. 24 giugno 2008 - Nomina a Presidente Supplente
della commissione esaminatrice per la prova pratica musicale riservato al personale di polizia penitenziaria già
appartenete alla Banda musicale del Corpo: Bollettino
n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della
Commissione Esaminatrice del concorso, interno per
titoli a complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria, riservato agli assistenti capo:
Bollettino n. 15, pag. 4;

—

P.D.G. 12 giugno 2008 - Sostituzione componente effettivo e componente supplente della commissione esaminatrice del concorso interno per titoli a complessivi 530
posti di Sovrintendente: Bollettino n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente della Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali
per il conferimento di un posto di maestro direttore della
banda musicale del Corpo: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente
della Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali per il conferimento di un posto di maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo: Bollettino
n. 20, pag. 1 ;

—

PP.D.G. 10 settembre 2008 - Nomina Componente e
Componente Supplente della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico a 133 posti di vice commissario
in prova: Bollettino n. 23, pag. 25.

—

—

—

—

P.D.G. 17 marzo 2008 - Nomina Segretario della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti:
Bollettino n. 15, pag. 4;

PP.D.G. 13 maggio 2008 - Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per esami, per il conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova
del ruolo direttivo ordinario dei commissari del Corpo
di polizia penitenziaria: nomina Membri Aggiunti:
Bollettino n. 15, pag. 4;

P.D.G. 14 maggio 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso interno,
per titoli di servizio ed esame, per complessivi 18 posti
per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del
ruolo femminile: Bollettino n. 15, pag. 5;

P.D.G. 4 aprile 2008 - Nomina Componente Supplente
della Commissione per gli accertamenti psicofìsici di
seconda istanza: Bollettino n. 15, pag. 5;

—

Concorsi :

—

P.D.G. 24 gennaio 2008 – Concorso interno, per titoli
di servizio ed esame, consistente in una prova scritta
ed un colloquio, per complessivi 18 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 5, pag. 22;
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—

—

P.D.G. 17 gennaio 2008 – Concorso a 15 posti per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti, riservato al personale con qualifica di assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi
dell’art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 ottobre 1992,
n. 443. Bollettino n. 6, pag. 17;

—

P.D.G. 18 gennaio 2008 – Concorso a n. 530 posti per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei
sovrintendenti, riservato al personale con qualifica di
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, ai
sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 21;

—

—

P.D.G. 16 gennaio 2008 – Concorso a complessivi 364
posti (354 uomini e 10 donne) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia
penitenziaria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del
d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Bollettino n. 6, pag. 14;

P.D.G. 3 aprile 2008 – Concorso interno per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed
in un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e
35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 140.

Graduatorie e vincitori del concorso:
—

P.D.G. 15 ottobre 2007 – Graduatoria degli esami finali del 3°corso di formazione tecnico-professionale dei
vice commissari in prova del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 37;

—

P.D.G. 19 novembre 2007 - Graduatoria degli esami finali
del corso di formazione tecnico - professionale, istituito
con P.D.G. 26 giugno 2007, rivolto al personale vincitore
del concorso interno, per titoli, a complessivi 176 posti
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 14 marzo 2006: Bollettino n. 5, pag. 30;

—

P.D.G. 19 novembre 2007 - Graduatoria degli esami
finali del corso di formazione tecnico - professionale,
istituito con P.D.G. 26 giugno 2007, rivolto al personale
vincitore del concorso, interno per titoli, a complessivi
505 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo
maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 15 marzo 2006. Bollettino
n. 5, pag. 40;

—

P.D.G. 19 novembre 2007 - Graduatoria degli esami
finali del corso di formazione tecnico - professionale,
istituito con P.D.G. 26 giugno 2007, rivolto al personale vincitore del concorso, interno per esame scritto, a
complessivi 453 posti (336 uomini e 117 donne) per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con
P.D.G. 13 marzo 2007: Bollettino n. 5, pag. 64;

—

P.D.G. 19 novembre 2007 - Graduatoria degli esami
finali del corso di formazione tecnico –professionale,
istituito con P.D.G. 26 giugno 2007, rivolto al personale
già vincitore della selezione per complessivi 1040 posti
(818 uomini e 222 donne) per la nomina alla qualifica
di vice sovrintendente nel Corpo di polizia penitenziaria, indetta con P.C.D. 19 gennaio 2000, ammesso a
partecipare al corso di formazione istituito con P.D.G.
26 giugno 2007: Bollettino n. 5, pag. 92;

—

Inserimento, con riserva, nella graduatoria del concorso pubblico a n. 494 posti riservato agli agenti ausiliari:
Bollettino n. 8, pag. 199;

—

Inserimento, con riserva, nella graduatoria delle idonee vincitrici e non del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 27 posti di allievo agente: Bollettino n. 8,
pag. 199;

Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e ricompense: Bollettini n. 1, pag. 74; n. 2, pagg. 46, 47, 53 e 54; n.
8, pagg. 204, 206, 214 e 215; n. 13, pagg. 182, 185 e 194; n.
22, pagg. 49 e 54; n. 24, pagg. 140 e 142.

—

Corsi di formazione (avviamento): Bollettini n. 7, pag. 78; n.
8, pag. 199; n. 10, pag. 43; n. 11, pag. 156; n. 14, pag. 52.

—

Criteri:
—

—

—

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione
dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Penitenziario, ai
sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 21 maggio 2000
n. 146, da adottarsi per il triennio 2008-2010: Bollettino
n. 21, pag. 1.

Destinazioni temporanee e trasferimenti: Bollettini n. 2, pag.
42; n. 14, pag. 53.
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—

P.D.G. 24 aprile 2008 - Approvazione delle graduatorie
dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi dieci posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 47;

—

P.D.G. 19 marzo 2008 - Approvazione della graduatoria
provvisoria degli esami finali del corso di formazione
per la nomina a vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria. Bollettino n. 14,
pag. 50;

—

—

—

P.D.G. 13 marzo 2008 - Integrazione della graduatoria degli esami finali del corso di formazione tecnico
- professionale riservato ai vice commissari in prova
del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 51;

P.D.G. 10 luglio 2008 - Approvazione della graduatoria
dei candidati del concorso, interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti, riservato agli assistenti
capo: Bollettino n. 20, pag. 41;

—

Promozioni ed attribuzione qualifica e grado: Bollettini n. 1,
pag. 60; n. 2, pag. 41; n. 5, pag. 155; n. 6, pag. 77; n. 7, pag.
78; n. 8, pag. 200; n. 9, pag. 103; n. 13, pag. 45; n. 14, pag.
52; n. 16, pag. 26; n. 18, pag. 59; n. 19, pagg. 19 e 32; n. 20,
pagg. 61 e 103; n. 21, pag. 38; n. 23, pag. 110.

—

Rettifica di generalità: Bollettini n. 4, pag. 31; n. 5, pag. 155;
n. 7, pag. 79; n. 9, pag. 103; n. 11, pag. 156; n. 14, pag. 54; n.
17, pag. 34; n. 22, pag. 48; n. 24, pag. 146.

—

Riammissione, reintegrazione in servizio: Bollettini n. 1,
pag. 58; n. 14, pag. 52.

—

Riconoscimento di servizi prestati: Bollettini n. 14, pag. 53;
n. 16, pag. 34.

—

Scioglimento riserve: Bollettini n. 1, pag. 58; n. 3, pag. 14;
n. 7, pag. 78; n. 8 pagg. 199 e 200; n. 10, pag. 43; n. 11, pag.
156; n. 14, pagg. 52 e 53; n. 16, pag. 26; n. 22, pag. 48.

P.D.G. 11 luglio 2008 - Vincitori ed idonei del concorso,
interno per titoli, a complessivi 15 posti per la nomina alla
qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti,
riservato agli assistenti capo: Bollettino n. 20, pag. 43;

B
—

P.D.G. 9 luglio 2008 - Approvazione delle graduatorie
delle prove pratiche musicali sostenute dal personale,
già componente della Banda musicale del Corpo, per
l’accesso alla Prima Parte A e B ed alla Seconda Parte
A e B dell’organizzazione strumentale degli orchestrali
della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 20, pag. 45;

BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA.

—
—

P.D.G. 29 agosto 2008 – Approvazione della graduatoria finale dei 179 volontari vincitori della procedura per
l’ammissione nella carriera iniziale del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 99-

Informativa relativa alla Carta delle Collezioni della Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia: Bollettino
n. 10, pag. 1.

BORSE DI STUDIO.
—

Posti di funzione:

—

D.M. 27 settembre 2007 recante l’individuazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti penitenziari ed ai
dirigenti con incarico superiore, nell’ambito degli uffici
centrali e periferici dell’Amministrazione: Bollettino n. 5,
pag. 1.

—

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari . Fondazione f.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto – concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2007-2008 a favore
di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri: Bollettino n. 6, pag. 26;
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—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 9 maggio
2008 – Concorso, per titoli, per il conferimento di borse
di studio per l’anno accademico 2006-2007 o scolastico
2007-2008 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 11,
pag. 11;

—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari
– Fondazione “F.lli Mete dr. Uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto” - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di
studio di cui al bando di concorso del 7 febbraio 2008 e proclamazione dei vincitori: Bollettino n. 16, pag. 7;

—

P.D.G. 12 novembre 2008 recante approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al personale degli
Archivi Notarili: Bollettino n. 24, pag. 126.

COMMISSIONI E CONCORSI.

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi

—

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Concorso, per esami,
a dieci posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 6 riservati al
gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana e 2 riservati al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto
ministeriale 27 febbraio 2008 (pubblicato nella “G.U.” n. 18
del 4 marzo 2008, 4° serie speciale): Bollettino n. 6, pag. 3;

—

D.M. 14 marzo 2008 – Modifiche alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di uditore
giudiziario, indetto con D.M. 23 marzo 2004: Bollettino n. 8,
pag. 190;

—

DD.MM. 5 e 11 giugno 2008 – Composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario riservato alla provincia autonoma di Bolzano,
indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008, nonché decreto di modifica: Bollettino n. 13, pag. 5;

—

Estranei all’Amministrazione – Esito di ricorsi per l’annullamento di provvedimento della Commissione esaminatrice
del concorso per esame a 380 posti di Uditore giudiziario
indetto con D.M. 28 febbraio 2004: Bollettino n. 24, pag. 2.

C

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E
SEGRETARI GIUDIZIARI.

—

—

—

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari.
Fondazione f.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto – concorso per titoli per il conferimento di borse di studio
per l’anno scolastico 2007-2008 a favore di figli dei funzionari
di cancelleria, soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri,
nonché orfani di cancellieri: Bollettino n. 6, pag. 26;

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2007: Bollettino n. 13, pag. 5;

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari – Fondazione “F.lli Mete dr. Uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto” - Graduatorie per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al bando di concorso del 7 febbraio
2008 e proclamazione dei vincitori: Bollettino n. 16, pag. 7.

Dipartimento per gli affari di giustizia e libere professioni

—

D.M. 11 ottobre 2007 – Nomina segretari del concorso, per
esame, a 230 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale
del 10 luglio 2006: Bollettino n. 1, pag. 17;

—

D.M. 15 novembre 2007 – Nomina della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle
votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Geometri: Bollettino n. 1, pag. 17;

—

Diario della sessione di esami relativa all’anno 2007 per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della Giustizia: Bollettino n. 5, pag. 20;
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—

Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione
di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, per
l’anno 2007, nonché modifica: Bollettino n. 5, pag. 21;

—

D.M. 30 ottobre 2007 – Costituzione della Commissione
presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti
per l’anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 11;

—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 9 maggio
2008 – Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di
studio per l’anno accademico 2006-2007 o scolastico 20072008 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 11, pag. 11;

—

Revisori Contabili – Modifiche alla composizione della Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007: Bollettino n. 11, pag. 138;

—

Avvocati – D.M. 4 aprile 2008 – Modifiche alla composizione della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale Forense: Bollettino n. 11,
pag. 139;

—

Avvocati – Comunicato relativo alle elezioni suppletive per la
nomina di due componenti del Consiglio Nazionale Forense:
Bollettino n. 13, pag. 6;

—

Revisori Contabili – Modifiche alla composizione della Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2007: Bollettino n. 14, pag. 5;

—
D.M. 29 novembre 2007 – Nomina ulteriori sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2007: Bollettino n. 9,
pag. 17;

Avvocati - D.M. 22 luglio 2008 – Sessione di esami per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno 2008: Bollettino n.
16, pag. 9;

—

D.M. 7 dicembre 2007 – Individuazione degli abbinamenti tra
le sedi delle prove scritte e quelle ove avrà luogo la correzione
degli elaborati, nonché istituzione di ulteriori sottocommissioni: Bollettino n. 9, pag. 83;

Notai – D.M. 17 luglio 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso per esame a
230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 10
luglio 2006: Bollettino n. 17, pag. 8;

—

Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio
– Posti vacanti: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Avviso di indizione per l’anno 2008 di una sessione di esami
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili: Bollettino
n. 19, pag. 3;

—

Dottori Agronomi e Dottori Forestali: comunicato: Bollettino
n. 20, pag. 1;

—

D.M. 9 ottobre 2008 – Nomina Componente della Commissione costituita a norma dell’art. 18 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: Bollettino n. 21, pag. 8;

D.M. 26 novembre 2007 – Nomina rappresentanti per la sessione 2007 in seno alle Commissioni di esame: Bollettino n.
7, pag. 25;

—

P.D.G. 5 marzo 2008 – Sessione di esami per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008:
Bollettino n. 7, pag. 26;

—

Geometri – Elezione del Consiglio Nazionale – pubblicazione
di comunicato: Bollettino n. 7, pag. 27;

—

Dottori Agronomi e Dottori Forestali – D.M. 27 marzo 2008
– Nomina della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: Bollettino n. 7, pag. 27;

—

—

—

—

—

PP.D.G. 2 aprile 2008 – Modifiche alla composizione della
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2007: Bollettino n. 9, pag. 92;

Notai – D.M. 9 aprile 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso per esame a
230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio
2006: Bollettino n. 10, pag. 27;

Notai – Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio – Posti vacanti: Bollettino n. 10, pag. 27;
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—

Dottori commercialisti ed esperti contabili: D.M. 28 ottobre
2008 – Costituzione della Commissione per lo svolgimento
della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di dottore commercialista ed
esperto contabile: Bollettino n. 22, pag. 5;

—

Notai – D.M. 19 giugno 2008 recante costituzione della Commissione esaminatrice in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 12106/2006: Bollettino n. 23,
pag. 24;

—

—

—

P.D.G. 16 gennaio 2008 – Concorso a complessivi 364 posti
(354 uomini e 10 donne) per la nomina alla qualifica iniziale
del ruolo dei sovrintendenti, riservato al personale del ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, ai
sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 14;

—

P.D.G. 17 gennaio 2008 – Concorso a 15 posti per la nomina alla
qualifica iniziale del ruolo femminile dei sovrintendenti, riservato
al personale con qualifica di assistente capo del Corpo di polizia
penitenziaria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 17;

—

P.D.G. 18 gennaio 2008 – Concorso a n. 530 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti, riservato al personale con qualifica di assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 16, comma
1, lett. b) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 21;

—

P.D.G. 12 marzo 2008: procedure per l’assunzione di personale nell’Area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore da destinare negli istituti del Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte,
ai sensi dell’art. 3, comma 119, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244: Bollettino n. 6, pag. 25;

—

P.C.D. 7 marzo 2008 – Composizione della Commissione
esaminatrice per la selezione degli aspiranti “esperti” ex art.
80 legge 354/75 e seguenti: Bollettino n. 8, pag. 190;

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti
nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di
Educatore, riservati alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;

—

P.D.G. 8 maggio 2008 – Commissione esaminatrice per
l’espletamento della prova di idoneità per le assunzioni per
chiamata diretta per l’accesso alle posizioni economiche per
i profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo:
Bollettino n. 12, pag. 16.

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto
nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale
di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta
Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;

—

P.D.G. 7 dicembre 2007 - Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto
nell’area B, posizione economica B3, profilo professionale di
Contabile, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: Bollettino n. 7, pag. 28;

—

P.C.D. 29 gennaio 2008 – Commissione di cui all’articolo 82,
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82: modifica P.C.D. del 15
ottobre 2007: Bollettino n. 8, pag. 191;

—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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: Bollettino n. 8, pag. 192;

Avvocati – D.M. 25 novembre 2008 – recante composizione
della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale
di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di avvocato: Bollettino n. 24, pag. 2;
Notai – D.M. 9 ottobre 2008 recante costituzione della Commissione esaminatrice in ottemperanza a quanto disposto dalla
sentenza del TAR Lazio n. 13974/2007: Bollettino n. 24, pag. 3.

Dipartimento per la giustizia minorile
—

—

—

P.D.G. 12 febbraio 2008 – Selezione per esame-colloquio per
la copertura di complessivi n. 175 posti nella dotazione organica del Dipartimento Giustizia Minorile, finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge finanziaria 2007): Bollettino n. 5, pag. 25;

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
—

—

P.D.G. 19 novembre 2007 - Nomina Presidente della Commissione esaminatrice delle candidate partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 28 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile: Bollettino n. 3, pag. 2;
P.D.G. 24 gennaio 2008 – Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, per complessivi 18 posti per la nomina alla qualifica di
ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 22;
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—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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:
Bollettino n. 8, pag. 192;

—

P.C.D. 23 gennaio 2008 - Composizione 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: Bollettino n. 8, pag. 193;

—

P.D.G. 15 febbraio 2008 - Composizione della commissione
esaminatrice per la prova pratica musicale riservata al personale di polizia penitenziaria, già componente della Banda
musicale: Bollettino n. 10, pag. 32;

—

P.D.G. 6 marzo 2008 - Composizione della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a complessivi
10 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 32;

—

P.D.G. 3 aprile 2008 – Concorso interno per titoli di servizio
ed esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio,
a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 11,
pag. 140;

—

—

—

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per
il conferimento di un posto di maestro direttore della banda
musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti
psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive
modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall’articolo 9
del decreto ministeriale n. 236/2001: Bollettino n. 11, pag. 144;
PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per
il conferimento di un posto di maestro vice direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e
successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto
dall’articolo 9 del decreto ministeriale n. 236/2001: Bollettino
n. 11, pag. 144;
PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per
titoli a complessivi 10 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, alle prove
attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 11, pag. 145;

—

PP.D.G. 19 marzo 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso
pubblico per titoli a complessivi 10 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 11,
pag. 146;

—

P.D.G. 23 aprile 2008 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta ed in un successivo
colloquio, per complessivi 18 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 5;

—

P.D.G. 11 aprile 2008 – Modifiche alla composizione della
Commissione esaminatrice dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti
di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria di cui 260 per uomini e 11 per donne:
Bollettino n. 14, pag. 6;

—

P.D.G. 11 aprile 2008 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il conferimento di complessivi 133 posti
di allievo vice commissario del ruolo commissari del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 6;

—

P.D.G. 4 aprile 2008 – Modifica alla composizione della
Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 10 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 6;

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione
economica «C1», profilo professionale di Educatore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione
economica «B3», profilo professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina
Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

PP.D.G. 5 maggio 2008 - Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami ad 1 posto nell’area «B», posizione
economica «B3», profilo professionale di Contabile, riservato
alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: nomina Membri
Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 3;
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—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso interno per titoli, a complessivi 530
posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato
agli assistenti capo: Bollettino n. 15, pag. 3;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione membro aggiunto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami
ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo
professionale di Collaboratore, riservato alla Casa Circondariale di Aosta Brissogne: Bollettino n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso interno per esame scritto, a complessivi 364 posti ( 354 uomini e 10 donne ) per la nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 15, pag. 3;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami
ad 1 posto nell’area «B», posizione economica «B3», profilo
professionale di Contabile, riservato alla Casa Circondariale
di Aosta Brissogne: Bollettino n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 21 maggio 2008 - Composizione della Commissione
Esaminatrice del concorso, interno per titoli a complessivi 15
posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo femminile
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato
agli assistenti capo: Bollettino n. 15, pag. 4;

—

P.D.G. 27 maggio 2008 - Sostituzione Componente della Commissione esaminatrice della prova pratica musicale riservata al
personale di polizia penitenziaria già componente della banda
musicale del Corpo: Bollettino n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 10 giugno 2008 - Composizione della Commissione
incaricata dì sottoporre gli aspiranti da arruolare quali volontari in ferma breve nelle Forze Armate che hanno espresso
la preferenza per la loro eventuale successiva immissione, al
termine della ferma triennale, nella carriera iniziale del Corpo
di polizia: Bollettino n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 24 giugno 2008 - Nomina a Presidente Supplente della
commissione esaminatrice per la prova pratica musicale riservato al personale di polizia penitenziaria già appartenete alla
Banda musicale del Corpo: Bollettino n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 12 giugno 2008 - Sostituzione componente effettivo
e componente supplente della commissione esaminatrice del
concorso interno per titoli a complessivi 530 posti di Sovrintendente: Bollettino n. 17, pag. 8;

—

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente della
Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali per il
conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

P.D.G. 8 luglio 2008 - Nomina componente supplente della
Commissione incaricata degli accertamenti attitudinali per il
conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda
musicale del Corpo: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

PP.D.G. 10 settembre 2008 - Nomina Componente e Componente Supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 133 posti di vice commissario in prova: Bollettino n. 23, pag. 25;

— P.D.G. 17 marzo 2008 - Nomina Segretario della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti: Bollettino n. 15, pag. 4;

—

—

PP.D.G. 13 maggio 2008 - Commissione esaminatrice del
concorso pubblico per esami, per il conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova del ruolo direttivo
ordinario dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria:
nomina Membri Aggiunti: Bollettino n. 15, pag. 4;

P.D.G. 14 maggio 2008 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di
servizio ed esame, per complessivi 18 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile: Bollettino
n. 15, pag. 5;

—

P.D.G. 4 aprile 2008 - Nomina Componente Supplente della Commissione per gli accertamenti psicofìsici di seconda
istanza: Bollettino n. 15, pag. 5;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Nomina nuovo segretario e segretario supplente della Commissione Esaminatrice del concorso
pubblico per esami a 397 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo professionale di Educatore: Bollettino
n. 16, pag. 11;

—

P.D.G. 28 maggio 2008 - Sostituzione Membro Aggiunto della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti nell’area «C», posizione economica «C1», profilo
professionale di Educatore, riservato alla Casa Circondariale
di Aosta Brissogne: Bollettino n. 16, pag. 11;
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—

P.D.G. 9 settembre 2008 - Nomina segretario effettivo e segretario supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area C, posizione
economica C2, profilo professionale di Educatore: Bollettino
n. 24, pag. 4.

COMPENSI E CORRISPETTIVI (vedi anche Indennità).

—

D. Int.le 13 settembre 2007 – Rideterminazione del compenso
mensile spettante ai medici incaricati negli istituti penitenziari: Bollettino n. 2, pag. 2;

—

D. Int.le 19 novembre 2007 - Corrispettivo orario per il servizio di guardia medica presso gli istituti penitenziari: Bollettino n. 2, pag. 2;

—

D. Int.le 19 novembre 2007 - Compenso orario spettante agli
infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli
istituti penitenziari: Bollettino n. 2, pag. 3.

CRITERI.

—

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – P.D.G. 10 dicembre 2007 recante i criteri generali
per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non
generale: Bollettino n. 1, pag. 2;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D.M. 11
aprile 2008 recante i criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali e per la relativa articolazione in fasce finalizzata all’attribuzione del trattamento economico dei dirigenti di
Area 1 dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 17,
pag. 1;

—

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli
negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla
qualifica di Commissario Penitenziario, ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, da adottarsi per il
triennio 2008-2010: Bollettino n. 21, pag. 1;

—

P.D.G. 27 ottobre 2008 – Ridefinizione dei limiti e dei criteri
di massima per l’attribuzione dei sussidi ai dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria: Bollettino n. 22, pag. 3.

COMPONENTI PRIVATI ED ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA.

D
—

Nomine componenti privati presso i Tribunali per i minorenni
per il triennio 2005-2007: Bollettino n. 10, pag. 37;

—

D.M. 16 novembre 2007 – Delega ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al 31 dicembre 2008, per la nomina, la
conferma e la revoca dei componenti estranei alla Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici
minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Bollettino n. 11, pag. 3;

—

Componenti privati dei Tribunali per i minorenni: decadenze
dall’incarico: Bollettino n. 16, pag. 24;

—

Componenti privati delle Sezioni di Corte di Appello e dei
Tribunali per i minorenni: dimissioni dall’incarico: Bollettino
n. 16, pag. 24.

CONCORSI (vedi Borse di studio e Commissioni).

DATORE DI LAVORO.

—

D.M. 28 aprile 2008 – Modifica della individuazione dei datori di lavoro in relazione alle sedi ministeriali di Piazza Firenze
n. 27 e via Tronto n. 2: Bollettino n. 13, pag. 4.

DELEGHE.

—

P.C.D. 13 febbraio 2008 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 6, pag. 2;

—

D.M. 16 novembre 2007 – Delega ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al 31 dicembre 2008, per la nomina, la conferma e la
revoca dei componenti estranei alla Magistratura, con esclusione
dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei
Tribunali di Sorveglianza: Bollettino n. 11, pag. 3;
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—

Ministero della Giustizia – Decreto 5 giugno 2008. Attribuzioni delegate del Ministro della giustizia ai Sottosegretari di
Stato sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e sen. Giacomo
Caliendo. (Pubblicato nella G.U. n. 162 del 12 luglio 2008,
s.g.): Bollettino n. 15, pag. 1;

—

P.C.D. 10 aprile 2008 – Rideterminazione della retribuzione di
posizione dei dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione
giudiziaria con decorrenza 1° gennaio 2004, 1° gennaio 2005
e 1° gennaio 2006: Bollettino n. 13, pag. 38;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D.M. 11
aprile 2008 recante i criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali e per la relativa articolazione in fasce finalizzata
all’attribuzione del trattamento economico dei dirigenti di Area
1 dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1;
P.D.G. 10 ottobre 2008 – Attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria per
l’attività svolta nell’anno 2007: Bollettino n. 23, pag. 51.

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 14 luglio
2008 – Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile:
Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Dipartimento per gli affari di giustizia – PP.C.D. 8 settembre
2008 – Deleghe ai Vice Capo Dipartimento e designazione del
Vice Capo del Dipartimento con funzioni vicarie: Bollettino
n. 19, pag. 2;

—

—

Dipartimento per gli affari di giustizia – P.C.D. 17 ottobre
2008 – Integrazione della delega conferita al Vice Capo Dipartimento: Bollettino n. 22, pag. 5.

DIRITTI (vedi Indennità).

DOTAZIONI ORGANICHE (vedi Piante organiche).

DIRETTIVE.
—

Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2008: Bollettino n.
8, pag. 1.

E

ENTE DI ASSISTENZA.
DIRIGENZA (vedi anche Atti del personale ed Uffici del Ministero).
—

—

—

—

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – P.D.G. 10 dicembre 2007 recante i criteri generali
per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non
generale: Bollettino n. 1, pag. 2;
D.M. 27 settembre 2007 recante l’individuazione dei posti di
funzione da conferire ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti
con incarico superiore, nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione: Bollettino n. 5, pag. 1;
Ministero della Giustizia – Decreto 22 febbraio 2008. Redistribuzione delle competenze tra gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale della Giustizia
Penale: Bollettino n. 10, pag. 9;
Ministero della Giustizia – Decreto 31 marzo 2008. Modificazione del D.M. 18 gennaio 2005 – Rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale non generale presso l’Ispettorato Generale: Bollettino n. 10, pag. 9;

—

D.P.C.M. 21 febbraio 2008 – Statuto dell’Ente di Assistenza
per il personale dell’Amministrazione penitenziaria. (Pubblicato nella “G.U.” n. 99 del 28 aprile 2008 s.g.): Bollettino
n. 9, pag. 5.

ESPERTI.
—

Esperti del Tribunale di Sorveglianza: Nomine, conferme e revoche per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 11, pag. 3;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Nomine, conferme e revoche per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 21, pag. 4;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Nomine, conferme e revoche per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 23, pag. 1;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Nomine e cessazioni
per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 24, pag. 2.
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F

—

Ministero della Giustizia – Decreto 17 luglio 2008. Variazione
della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali
giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 173 del 25 luglio 2008
s.g.): Bollettino n. 16, pag. 1;

FONDAZIONE (vedi Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e
Segretari Giudiziari).

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 12 giugno
2008 - Individuazione degli incarichi che nell’anno 2007
comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 17, pag. 4;

—

Decreto 5 agosto 2008 – Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari (Pubblicato
nella “G.U.” n. 276 del 25 novembre 2008 s.g.): Bollettino
n. 24, pag. 1.

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE.
—

Accordo del 17 marzo 2008 relativo al fondo unico di amministrazione – anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 2.

FUNZIONARI DELEGATI.
ISTITUTI PENITENZIARI.
—

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.D.G. 3 dicembre
2007 – Individuazione del funzionario delegato per le spese di
giustizia presso le Corti di Appello e le Procure Generali della
Repubblica: Bollettino n. 3, pag. 2;
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 16 novembre 2007 – Individuazione dei funzionari delegati per le spese di giustizia presso i Tribunali e le Procure della Repubblica: Bollettino n. 6,
pag. 1.

I

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.D.G. 14
settembre 2007 – Ripartizione dei posti di cappellani incaricati:
modifica D.M. 24 aprile 1997: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

D.M. 26 settembre 2007 – Soppressione della Casa mandamentale di Squillace: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

D.M. 27 settembre 2007 recante l’individuazione dei posti di
funzione da conferire ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti
con incarico superiore, nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – D.M. 23
novembre 2007 -Chiusura dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli e istituzione, in via temporanea, presso il Reparto Verde del Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano,
della Sezione staccata dell’Ospedale Psichiatrico di Napoli:
Bollettino n. 7, pag. 2;

INCARICHI.
—

P.C.D. 10 settembre 2007 – Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale di Capo della Segreteria Generale nell’ambito
dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

D.M. 3 gennaio 2008 – Soppressione della Sezione femminile presso la Casa Circondariale di Lucca: Bollettino n. 10,
pag. 10;

—

D.M. 6 agosto 2008 – Conferma nell’incarico di Vice Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con
funzioni vicarie: Bollettino n. 21, pag. 4.

—

D.M. 11 marzo 2008 - Trasformazione della Casa di Reclusione di San Severo in Casa Circondariale ordinaria destinata ad
ospitare soggetti di media sicurezza: Bollettino n. 12, pag. 1;

—

D.M. 12 marzo 2008 – Istituzione di una Sezione di semilibertà presso l’Istituto penitenziario di Altamura Sezione distaccata della Casa circondariale di Bari: Bollettino n. 12, pag. 1;

—

D.M. 12 marzo 2008 - Soppressione della Casa mandamentale di Casamassima e restituzione dell’immobile al Comune:
Bollettino n. 12, pag. 1;

INDENNITÀ (vedi anche Compensi).
—

D.M. 18 marzo 2008 – Adeguamento dei diritti di protesto e
delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari (Pubblicato nella “G.U.” n. 86 dell’11 aprile 2008 s.g.):
Bollettino n. 9, pag. 3;
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—

D.M. 11 aprile 2008 - Soppressione della Casa Circondariale
di Lagonegro: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

D.M. 23 aprile 2008 - Soppressione della Casa Mandamentale
di Pitigliano: Bollettino n. 17, pag. 1.

ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE.

—

P.D.G. 18 dicembre 2007 – Modifica dell’intestazione sociale
per l’autorizzazione alla gestione dell’I.V.G. di Ascoli Piceno,
Camerino, Fermo e Macerata: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

P.D.G. 24 gennaio 2008 – Cessazione dell’attività dell’Istituto
Vendite Giudiziarie nei circondari dei Tribunali di Livorno e
Grosseto: Bollettino n. 4, pag. 3;

—

P.D.G. 1° agosto 2008 – Autorizzazione alla società “I.V.M.
s.n.c. di Travaglino Renzo e C.” alla gestione dell’I.V.G. presso il Tribunale di Aosta: Bollettino n. 16, pag. 8.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITA’ FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”.

—

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani “Francesco Acampora” – estratto del rendiconto annuale
relativo all’esercizio finanziario 2007: Bollettino n. 12, pag. 1.

—

D.M. 26 novembre 2007 – Nomina rappresentanti per
la sessione 2007 in seno alle Commissioni di esame:
Bollettino n. 7, pag. 25;

—

D.M. 29 novembre 2007 – Nomina ulteriori sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2007: Bollettino n. 9, pag. 17;

—

D.M. 7 dicembre 2007 – Individuazione degli abbinamenti tra le sedi delle prove scritte e quelle ove avrà
luogo la correzione degli elaborati, nonché istituzione
di ulteriori sottocommissioni: Bollettino n. 9, pag. 83;

—

Avvocati – D.M. 4 aprile 2008 – Modifiche alla composizione della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale Forense: Bollettino n. 11,
pag. 139;

—

Avvocati – D.M. 25 novembre 2008 – recante composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il
riconoscimento del titolo di avvocato: Bollettino n. 24,
pag. 2.

— Comunicati: Bollettino n. 1, pag. 17; n. 13, pag. 6.

— Sessione di esami:
—

P.D.G. 5 marzo 2008 – Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2008: Bollettino n. 7, pag. 26;

—

Avvocati - D.M. 22 luglio 2008 – Sessione di esami
per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno
2008: Bollettino n. 16, pag. 9.

L

LIBERE PROFESSIONI.

AVVOCATI.

— Commissioni ed individuazione abbinamenti:

—

D.M. 30 ottobre 2007 – Costituzione della Commissione
presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni
presso ciascuna Corte di Appello per gli esami di avvocato, indetti per l’anno 2007: Bollettino n. 7, pag. 11;

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

— Commissioni:
— Dottori Agronomi e Dottori Forestali – D.M. 27 marzo
2008 – Nomina della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali: Bollettino n. 7, pag. 27.
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—

— Notai – D.M. 9 ottobre 2008 recante costituzione della
Commissione esaminatrice in ottemperanza a quanto
disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 13974/2007:
Bollettino n. 24, pag. 3.

Comunicati: Bollettino n. 20, pag. 1.

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
— Commissioni:
—

D.M. 28 ottobre 2008 – Costituzione della Commissione
per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
dottore commercialista ed esperto contabile. Bollettino
n. 22, pag. 5.

— Concorsi per titoli per trasferimento e revoche ( Posti vacanti):
Bollettini n. 2, pag. 3; n. 10, pag. 27; n. 18, pag. 1.

— Graduatorie:

— Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile – P.D.G. 28 gennaio 2008
recante approvazione della graduatoria del concorso,
per esame, a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004: Bollettino n. 4, pag. 3.

GEOMETRI.

— Commissioni:
—

D.M. 15 novembre 2007 – Nomina della Commissione
Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio nazionale dei Geometri: Bollettino n. 1, pag. 17.

—

Proroghe per assunzione dell’esercizio delle funzioni, dispense, revoca di trasferimento, permessi di assenza e rettifiche: Bollettino n. 11, pag. 130.

— Sedi notarili:
— Comunicati: Bollettino n. 1, pag. 17; n. 7, pag. 27.

NOTAI.
— Commissioni:

— D.M. 11 ottobre – Nomina segretari del concorso, per
esame, a 230 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006. Bollettino n. 1, pag. 17;

— Notai – D.M. 9 aprile 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso per esame
a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10
luglio 2006: Bollettino n. 10, pag. 27;

— Notai – D.M. 17 luglio 2008 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale
del 10 luglio 2006: Bollettino n. 17, pag. 8;

— Notai – D.M. 19 giugno 2008 recante costituzione della Commissione esaminatrice in ottemperanza a quanto
disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 12106/2006:
Bollettino n. 23, pag. 24

— Elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso,
per esame, a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004 ( Vedere le avvertenze in
calce all’elenco): Bollettino n. 4, pag. 20;
— Ministero della Giustizia – Decreto 28 aprile 2008.
Allocazione delle sedi notarili recate in aumento dal decreto ministeriale 2 aprile 2008, che ha rideterminato il
numero complessivo delle sedi notarili e ha determinato il
numero di sedi attribuito a ciascun distretto. (Pubblicato
nel supplemento ordinario n. 110 alla “G.U” n. 102 del
2 maggio 2008 s.g.): Bollettino n. 11, pag. 18;
— Ministero della Giustizia – Decreto 6 maggio 2008.
Rettifica di errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 aprile 2008, relativo alla allocazione delle
sedi notarili, all’interno dei distretti di Corte di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Cagliari, Genova e
Perugia. (Pubblicato nella “G.U.” n. 111 del 13 maggio
2008 s.g.): Bollettino n. 11, pag. 129;
— Ministero della Giustizia – Decreto 7 maggio 2008.
Rettifica di errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28 aprile 2008, relativo alla allocazione delle
sedi notarili, all’interno del distretto di Corte di appello di Reggio Calabria, distretto notarile di Palmi.
(Pubblicato nella “G.U.” n. 111 del 13 maggio 2008
s.g.): Bollettino n. 11, pag. 129.
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—

Tabella:

—

— Ministero della Giustizia – Decreto 2 aprile 2008.
Revisione della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla “G.U.” n. 79 del 3 aprile 2008
s.g.): Bollettino n. 10, pag. 10.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 31 ottobre
2007 – Fissazione dei limiti massimi di spesa per l’acquisizione di beni e servizi: Bollettino n. 7, pag. 1.

M
REVISORI CONTABILI.
— Commissioni:
MAGISTRATURA (vedi anche Uffici del ministero )
— Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili, per l’anno 2007 nonché modifica: Bollettino n.
5 pag. 20;
— PP.D.G. 2 aprile 2008 – Modifiche alla composizione
della Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro
dei revisori contabili relativa all’anno 2007: Bollettino
n. 9, pag. 92;

— Revisori Contabili – Modifiche alla composizione della
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili relativa all’anno 2007: Bollettino n.
11, pag. 138;

— Revisori Contabili – Modifiche alla composizione della
Commissione d’esame per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili relativa all’anno 2007: Bollettino n.
14, pag. 5.

— Sessione di esami:
— Diario della sessione di esami relativa all’anno 2007
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Bollettino n. 5,
pag. 21;

— Avviso di indizione per l’anno 2008 di una sessione di
esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili:
Bollettino n. 19, pag. 3.

— Applicazioni, proroghe e sospensioni: Bollettini n. 1, pag. 28;
n. 2. pag. 24; n. 4, pag. 26; n. 6, pag. 29; n. 8, pag. 198; n. 9,
pag. 96; n. 12, pag. 25; n. 13, pag. 33; n. 14, pag. 42; n. 17,
pag. 12; n. 20, pag. 8; n. 21, pag. 34.

— Aspettative ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro:
Bollettini n. 2, pag. 12; n. 9, pag. 97; n. 12, pag. 43; n. 13,
pag. 33; n. 20, pag. 31; n. 23, pag. 44; n. 24, pag. 9.

—

Attribuzione di stipendio annuo lordo previsto per i magistrati dopo la valutazione di professionalità: Bollettini n. 17,
pag. 28; n. 18, pag. 9; n. 21, pag. 9; n. 23, pag. 43.

— Cessazione dall’ordine giudiziario: Bollettini n. 1, pag. 28;
n. 10, pag. 36; n. 11, pag. 153; n. 14, pag. 42; n. 23, pag. 30.

— Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura
per destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, richiami, conferme e proroghe: Bollettini n. 1, pag.
27; n. 2, pag. 24; n. 3, pag. 3; n. 5, pag. 27; n. 6, pag. 28; n. 7,
pag. 33; n. 8, pag. 196; n. 9, pag. 94; n. 10, pag. 33; n. 11, pag.
152; n. 12, pag. 18; n. 13, pag. 32;n. 15, pag. 7; n. 16, pag. 13;
n. 17, pag. 11; n. 19, pag. 8; n. 20, pag. 6; n. 21, pag. 33; n. 22,
pag. 7; n. 23, pag. 30; n. 24, pag. 5.

— Commissioni:
—

LIMITI MASSIMI DI SPESA.

D.M. 14 marzo 2008 – Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti
di uditore giudiziario, indetto con D.M. 23 marzo 2004:
Bollettino n. 8, pag. 190;
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—

DD.MM. 5 e 11 giugno 2008 – Composizione della
Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a
10 posti di magistrato ordinario riservato alla provincia
autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale
27 febbraio 2008, nonché decreto di modifica: Bollettino
n. 13, pag. 5.

— Concorsi:

—

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi –
Concorso, per esami, a dieci posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di
Bolzano, di cui 6 riservati al gruppo di lingua tedesca,
2 riservati al gruppo di lingua italiana e 2 riservati al
gruppo di lingua ladina, indetto con decreto ministeriale
27 febbraio 2008 ( pubblicato nella “G.U.” n. 18 del 4
marzo 2008, 4° serie speciale): Bollettino n. 6, pag. 3.

— Conferimento di funzioni semidirettive e di funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado: Bollettini n. 1, pag.
27; n. 2, pag. 24; 3, pag. 3; n. 4, pag. 25; n. 5, pag. 27; n. 6, pag.
28; n. 7, pag. 33; n. 8 pag. 195; n. 9, pag. 94; n. 10, pag. 33; n.
11, pag. 151; n. 12, pagg. 17 e 18; n. 14, pag. 41; n. 15, pag. 6;
n. 16, pagg. 12 e 13; n. 17, pagg. 11 e 12; n. 19, pag. 8; n. 20,
pag. 6; n. 21, pag. 33; n. 22, pag. 7; n. 23, pagg. 26 e 27.

— D.M. 29 maggio 2008 recante approvazione, con modifica, della graduatoria dei vincitori del concorso per
uditori giudiziari, indetto con D.M. 28 febbraio 2004:
Bollettino n. 14, pag. 7.

— Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori: Bollettini n. 1, pag. 19; n. 6,
pag. 27; n. 7, pag. 29; n. 9, pag. 96; n. 11, pag. 148; n. 12, pag.
25; n. 13, pag. 7; n. 14, pag. 7; n. 15, pag. 9; n. 17, pag. 12; n.
20, pag. 9; n. 22, pag. 8; n. 23, pag. 30; n. 24, pag. 5.

— Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione: Bollettini n. 1, pag. 22; n. 2, pag.
8; n. 4, pag. 26; n. 7, pag. 30; n. 8, pag. 194; n. 11, pag. 148;
n. 12, pag. 28; n. 13, pag. 17; n. 14, pag. 24; n. 15, pag. 10; n.
16, pag. 14; n. 17, pag. 12; n. 18, pag. 9; n. 20, pag. 15; n 22,
pag. 15; n. 23, pag. 31; n. 24, pag. 7.

— Inquadramenti provvisori: Bollettino n. 18, pag. 29.

— Nomina e conferma a Capo Dipartimento: Bollettini n. 20,
pag. 2; n. 23, pag. 26.

— Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici: Bollettino n. 4, pag. 25.
— Conferimento di ufficio direttivo superiore e di ufficio direttivo, conferimento di funzioni direttive e nomine: Bollettini
n. 2, pagg. 8 e 24; n. 3, pag. 3; n. 4, pag. 25; n. 5, pag. 27; n. 8,
pag. 194; n. 9, pag. 93; n. 10, pag. 33; n. 11, pagg. 150 e 151;
n. 15, pag. 6; n. 16, pag. 12; n. 17, pag. 9; n. 18, pag. 9; n. 19,
pag. 8; n. 20, pagg. 2 e 6; n. 21, pag. 29; n. 22, pag. 6; n. 23,
pag. 26; n. 24, pag. 5.

— Destinazione per prosecuzione del tirocinio, trasferimenti
per tirocinio mirato e revoche: Bollettini n. 17, pag. 34; n.
23, pag. 44; n. 24, pag. 9.

— Nomina e non a magistrato di corte di appello: Bollettini n. 1,
pag. 25; n. 2, pag. 9; n .4, pag. 26; n 7, pag. 31; n. 9, pag. 97;
n. 11, pag. 149; n. 12, pag. 43; n. 13, pag. 22; n. 14, pag. 31;
n. 15, pag. 16; n. 16, ag. 15; n. 17, pag. 28; n. 20, pag. 17; n.
22, pag. 22; n. 23, pag. 34; n. 24, pag. 8.

— Nomina e non a magistrato di tribunale: Bollettini n. 7, pag. 31;
n. 13, pag. 32; n. 14, pag. 40; n. 15, pag. 23; n. 16, pag. 19; n.
17, pag. 28; n. 20, pag. 21; n. 22, pag. 36; n. 23, pag. 35; n. 24,
pag. 9.

— Graduatorie:
—

—

D.M. 14 dicembre 2007 – recante approvazione, con modifica, della graduatoria dei vincitori del concorso per
uditori giudiziari, indetto con D.M. 25 febbraio 1995.
Bollettino n. 1, pag. 19;
D.M. 28 aprile 2008 – Approvazione della graduatoria,
con le modifiche apportate, relativa al concorso a 300
posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 16 gennaio
1997: Bollettino n. 11, pag. 148;

— Nomina a magistrato ordinario e modifiche: Bollettino n. 6,
pagg. 27 e 28.

— Nomina ad uditore giudiziario e rettifiche : Bollettino n. 22,
pag. 41.

— Riammissione nell’ordine giudiziario: Bollettino n. 20, pag. 8.
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— Riconoscimento di positivo superamento di valutazione di
professionalità: Bollettini n. 23, pag. 42; n. 24, pag. 7.

VICE PROCURATORI ONORARI.
— Ricorsi (esiti): Bollettino n. 3, pag. 5.

— Ricorsi (Esiti): n. 3, pag. 4; n. 10, pag. 36; n. 24, pag. 2.

— Ripartizione:

N

— D.M. 17 settembre 2007 – Ripartizione di 32 unità di
magistrato ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48:
Bollettino n. 4, pag. 1;
— D.M. 8 aprile 2008 – Ripartizione dei residui 84 posti
di magistrato dei 546 recati in aumento dalla legge 13
febbraio 2001, n. 48: Bollettino n. 11, pag. 1.

NOMINE.

—

Nomina a Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia:
Bollettino n. 20, pag. 2;

—

Nomina a Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

Nomina a Capo del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 23,
pag. 26.

— Transito nei ruoli della magistratura ordinaria:
— Decreto Interministeriale 27 giugno 2008 – Transito
nei ruoli della magistratura ordinaria di 35 magistrati
militari ai sensi dell’articolo 2, comma 606 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):
Bollettino n. 19, pag. 1.

— Trasferimenti, revoche e conferme di destinazione:
Bollettini n. 1, pag. 27; n. 2, pag. 24; n. 3, pag. 3; n. 4, pag.
26; n. 5, pag. 27; n. 6, pag. 28; n. 7, pag. 33; n. 8, pag. 196;
n. 9, pag. 94; n. 10, pag. 36; n. 11, pag. 152; n. 12, pag. 18;
n. 14, pag. 41; n. 15, pag. 7; n. 16, pag. 13; m. 17, pag.
11; n. 19, pag. 9; n. 20, pag. 6; n. 21, pag. 33; n. 22, pag. 7;
n. 23, pag. 29.

O

OBIETTIVI.
— Variazione dati anagrafici: Bollettini n. 2, pag. 24; n. 8, pag.
198; n. 12, pag. 25; n. 20, pag. 8.

—

Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2008: Bollettino n.
8, pag. 1.

MAGISTRATURA ONORARIA (vedi anche componenti privati
e piante organiche).

P

GIUDICI DI PACE.
— Ricorsi (esiti): Bollettini n. 3, pag. 4; n. 21, pag. 36; n. 24,
pag. 15.

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.
— Ricorsi (esiti): Bollettino n. 3, pag. 4; n. 10, pag. 36.

PATENTE DI SERVIZIO.

—

Ministero della giustizia – Decreto 4 settembre 2008 – Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria (pubblicato nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008 s.g.):
Bollettino n. 22, pag. 1.
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PERIODO FERIALE.

—

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi – Comunicato relativo al Decreto Ministeriale
23 aprile 2008 – rideterminazione delle piante organiche del
personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del
giudice di pace – (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13 del
15 luglio 2008): Bollettino n. 22, pag. 1;

—

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
2008 – Rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale, appartenente alle aree funzionali ed
alle posizioni economiche, del Dipartimento per la giustizia
minorile del Ministero della giustizia, (pubblicato nella G.U.
n. 140 del 17 giugno 2008, s.g.): Bollettino n. 14, pag. 1.

D.M. 11 febbraio 2008 – Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2008: Bollettino n. 10, pag. 9.

PERMESSI STUDIO.

—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 10 gennaio 2008
– Determinazione del contingente di personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili che potrà fruire, nel corso dell’anno
2008, delle ore di permesso studio: Bollettino n. 7, pag. 2.

PIANTE ORGANICHE.

POLIZIA GIUDIZIARIA.

—
—

D.M. 10 ottobre 2007 – Modifiche alle piante organiche del
personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie di
alcuni uffici giudiziari dei distretti di Bari, Firenze e Venezia:
Bollettino n. 1, pag. 1;

—

D.M. 30 novembre 2007 – Modifiche alle piante organiche
dei dirigenti di seconda fascia e dei cancellieri B3 di alcuni
uffici giudiziari: Bollettino n. 2, pag. 1;

D.M. 9 ottobre 2008 – Nomina Componente della Commissione costituita a norma dell’art. 18 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: Bollettino n. 21, pag. 8.

PROGRAMMI ESECUTIVI D’AZIONE (PEA).

—

D.M. 17 settembre 2007 – Ripartizione di 32 unità di magistrato ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48: Bollettino
n. 4, pag. 1;

—

D.M. 7 gennaio 2008 – Modifiche alle piante organiche del
personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie di
alcuni uffici giudiziari del distretto di Genova: Bollettino n. 6,
pag. 1;

—

Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2008: Bollettino
n. 8, pag. 1.

R

—

—

—

D.M. 28 dicembre 2007 – Modifiche alle piante organiche del
personale della magistratura onoraria addetto ad alcuni uffici
del giudice di pace del distretto di Genova: Bollettino n. 9,
pag. 3;

REGGENZE.

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 24 agosto
2007 – Conferimento incarico di Reggenza dell’Ufficio III
– Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

D.M. 28 marzo 2008 – Reggenza temporanea della Direzione
generale della giustizia civile nell’ambito del Dipartimento
per gli affari di giustizia: Bollettino n. 9, pag. 4;

—

D.M. 30 aprile 2008 – Incarico di reggenza temporanea della
Direzione generale della giustizia civile per la firma del Decreto dirigenziale di nomina dei vincitori del concorso a 230
posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 1° settembre 2004: Bollettino n. 13, pag. 4;

D.M. 8 aprile 2008 – Ripartizione dei residui 84 posti di magistrato dei 546 recati in aumento dalla legge 13 febbraio
2001, n. 48: Bollettino n. 11, pag. 1;

D.M. 23 aprile 2008 – Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli
uffici del giudice di pace: Bollettino n. 13, pag. 1;
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—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 3 luglio 2008 – Incarico di reggenza dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Civile: Bollettino n. 16, pag. 1.

RICORSI PROPOSTI DA ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE.
—

Estranei all’Amministrazione – Esito di ricorsi per l’annullamento di provvedimento della Commissione esaminatrice del concorso per esame a 380 posti di Uditore giudiziario indetto con D.M. 28 febbraio 2004: Bollettino n. 24,
pag. 2.

SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.C.D.
10 gennaio 2008 – Istituzione del “Servizio di polizia stradale”: Bollettino n. 14, pag. 3;

—

Ministero della giustizia – Decreto 4 settembre 2008 – Istituzione della patente di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria (pubblicato nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2008 s.g.) :
Bollettino n. 22, pag. 1.

SESSIONE DI ESAMI (vedi Libere professioni).

SPESE DI GIUSTIZIA (vedi Funzionari delegati).

STATUTO (vedi Ente di Assistenza).

S
SUSSIDI.
SEDI NOTARILI.
—
—

Ministero della Giustizia – Decreto 2 aprile 2008. Revisione
della tabella che determina il numero dei notai per ciascun distretto notarile. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla
“G.U.” n. 79 del 3 aprile 2008 s.g.): Bollettino n. 10, pag. 10;

—

Ministero della Giustizia – Decreto 28 aprile 2008. Allocazione
delle sedi notarili recate in aumento dal decreto ministeriale 2
aprile 2008, che ha rideterminato il numero complessivo delle
sedi notarili e ha determinato il numero di sedi attribuito a ciascun distretto. (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla
“G.U” n. 102 del 2 maggio 2008 s.g.) : Bollettino n. 11, pag. 18;

—

—

Ministero della Giustizia – Decreto 6 maggio 2008. Rettifica di errori materiali contenuti nel decreto ministeriale
28 aprile 2008, relativo alla allocazione delle sedi notarili, all’interno dei distretti di Corte di appello di Ancona,
Bologna, Brescia, Cagliari, Genova e Perugia. (Pubblicato
nella “G.U.” n. 111 del 13 maggio 2008 s.g.) : Bollettino
n. 11, pag. 129;

Ministero della Giustizia – Decreto 7 maggio 2008. Rettifica di errori materiali contenuti nel decreto ministeriale 28
aprile 2008, relativo alla allocazione delle sedi notarili, all’interno del distretto di Corte di appello di Reggio Calabria,
distretto notarile di Palmi. (Pubblicato nella “G.U.” n. 111
del 13 maggio 2008 s.g.) : Bollettino n. 11, pag. 129.

P.D.G. 27 ottobre 2008 – Ridefinizione dei limiti e dei criteri di massima per l’attribuzione dei sussidi ai dipendenti
dell’Amministrazione giudiziaria: Bollettino n. 22, pag. 3.

T

TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (Comunicati).
—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
ed integrazione delle tabelle di composizione del Tribunale di
Vigevano per il biennio 1996-1997; dei Tribunali di Napoli e
Salerno per il biennio 2000-2001; del Tribunale di Nola per il
biennio 2002-2003: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica ed
integrazione delle tabelle di composizione della Corte Suprema
di Cassazione, delle Corti di Appello di Catania, Firenze, Palermo, Roma e Trento, dei Tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Pesaro, Urbino, Foggia, Parma, Ravenna, Cagliari, Nuoro, Oristano, Catania, Ragusa, Vibo Valentia, Grosseto, Sanremo,
Lecce, Taranto, Busto Arsizio, Monza, Varese, Palermo, Potenza,
Palmi, Roma, Pinerolo e Tortona e del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli per il biennio 2004-2005: Bollettino n. 1, pag. 5;
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—

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
ed integrazione delle tabelle di composizione della Corte di
Appello di Caltanissetta, del Tribunale di Ragusa e del Tribunale per i Minorenni di Genova, per il biennio 2006-2007:
Bollettino n. 1, pag. 10;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Matera per
il biennio 2004-2005; dei Tribunali di Piacenza, Orvieto, Casale Monferrato, Pinerolo e Bolzano, del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e dei Tribunali per i Minorenni di L’Aquila
e Torino per il biennio 2006-2007: Bollettino n. 1, pag. 11;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici requirenti dei distretti di Messina, Perugia, Reggio Calabria, Salerno
e Trento per il biennio 2006-2007: Bollettino n. 1, pag. 12;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2006 delle Corti di Appello di Bologna, Genova e Reggio Calabria, dei Tribunali
di Bologna, Modena, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini,
Genova, Chiavari, La Spezia, Imperia, Savona, Sanremo,
Reggio Calabria, Locri e Palmi, dei Tribunali di Sorveglianza di Bologna e Reggio Calabria e dei Tribunali per i
Minorenni di Bologna, Genova e Reggio Calabria: Bollettino n. 1, pag. 13;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2006 dei Tribunali di Forlì, Parma e Reggio Emilia: Bollettino n. 1, pag. 16;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione delle Corti d’Appello di Brescia, Catania, Lecce e Venezia; dei Tribunali per i Minorenni
di Ancona, Bari, Bologna, Catanzaro, Lecce, Trento e Trieste;
dei Tribunali di Sorveglianza di Catanzaro, Lecce e Napoli;
dei Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Pesaro,
Cremona, Mantova, Caltanissetta, Enna, Campobasso, Isernia, Siracusa, L’Aquila, Lanciano, Vasto, Vigevano, Ariano
Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Lagonegro, Locri, Salerno, Asti, Biella, Mondovì, Saluzzo, Tortona, Vercelli, Cuneo,
Novara, Rovereto e Trieste, per il biennio 2006-2007: Bollettino n. 12, pag. 2;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2006, della Corte Suprema di
Cassazione; degli Uffici dei distretti di Ancona, Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Perugia,
Potenza, Roma, Trento e Trieste; dei Tribunali di Agrigento,
Termini Imerese, Trapani, Palermo e Marsala; del Tribunale
di Sorveglianza di Palermo e del Tribunale per i Minorenni di
Palermo nonché modifica per la Corte di Appello di Palermo:
Bollettino n. 12, pag. 8;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle infradistrettuali dei Distretti di Bari, Genova e
Lecce per il biennio 2006-2007: Bollettino n. 12, pag. 12;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli per il
biennio 2000-2001: Bollettino n. 12, pag. 12;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte Suprema di Cassazione; delle Corti di Appello di Catania e Roma; del Tribunale
di Sorveglianza di Ancona; del Tribunale per i Minorenni di
Venezia; dei Tribunali di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Catania, Lodi, Orvieto,
Roma e Vicenza per il biennio 2004-2005: Bollettino n. 12,
pag. 13;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Alba, Ivrea,
Verbania, Pordenone, Alessandria, Palmi, Melfi e delle Corti
di Appello di Trento e Trieste per il biennio 2006 – 2007:
Bollettino n. 16, pag. 5;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
giudicanti dei distretti di Caltanissetta e Salerno per il biennio
2006 – 2007: Bollettino n. 16, pag. 6;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Larino per il
biennio 2006 – 2007: Bollettino n. 16, pag. 6;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Agrigento per
il biennio 2004 – 2005: Bollettino n. 16, pag. 6;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Salerno per il
biennio 2000 – 2001: Bollettino n. 16, pag. 7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2006 dei Tribunali di Catanzaro
e Vibo Valentia: Bollettino n. 16, pag. 7;

—

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Pistoia per il
biennio 2004/2005: Bollettino n. 21, pag. 5;
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—

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2006 del Tribunale di Palmi:
Bollettino n. 21, pag. 5;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Corte Suprema di
Cassazione, della Corte di Appello di Catania, dei Tribunali
di Caltagirone, Modica, Ragusa, Catania, Siracusa, del Tribunale per i Minorenni di Catania, del Tribunale di Sorveglianza
di Catania, della Corte di Appello di Genova, dei Tribunali di
Genova, Imperia, Massa, Chiavari, La Spezia, Savona, Sanremo, del Tribunale di sorveglianza di Genova, del Tribunale
per i Minorenni di Genova: Bollettino n. 21, pag. 5;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Sorveglianza di
Bari, dei Tribunali di Cagliari e Tempio Pausania, del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, delle Corti di Appello
di Catanzaro e Firenze, del Tribunale di Lodi, della Corte di
Appello di Potenza, del Tribunale per i Minorenni di Salerno,
della Corte di Appello di Torino e del Tribunale per i Minorenni di Venezia per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 21,
pag. 6;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Catania
e della Corte di Appello di Venezia per il biennio 2006/2007:
Bollettino n. 21, pag. 7;

—

—

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli per il
biennio 2000/2001: Bollettino n. 23, pag. 2;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Bologna, del
Tribunale di Imperia, del Tribunale di Voghera, del Tribunale
di Frosinone, del Tribunale di Velletri, del Tribunale di Sala
Consilina, del Tribunale di Alessandria, del Tribunale di Alba,
del Tribunale di Ivrea, del Tribunale di Novara e del Tribunale
di Sorveglianza di Torino per il biennio 2004/2005: Bollettino n. 23, pag. 3;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2006 della Corte di Appello di Catania, del Tribunale di Catania, del Tribunale di Caltagirone, del Tribunale di Modica, del Tribunale di Ragusa,
del Tribunale di Siracusa, del Tribunale di Sorveglianza di
Catania, del Tribunale per i Minorenni di Catania, della
Corte di Appello di Salerno, del Tribunale di Sorveglianza
di Salerno, del Tribunale di Salerno, del Tribunale di Vallo
della Lucania e del Tribunale di Sala Consilina: Bollettino
n. 23, pag. 4;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di integrazione e modifiche delle tabelle feriali per l’anno 2006 della Corte
di Appello di Torino, del Tribunale di Acqui Terme, del Tribunale di Torino, del Tribunale di Saluzzo e del Tribunale di
Vercelli: Bollettino n. 23, pag. 6;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2006 del Tribunale di Sanremo
e del Tribunale di Napoli: Bollettino n. 23, pag. 7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Cagliari, dei Tribunali di Lanusei e Nuoro, della Sezione distaccata
di Sassari della Corte di Appello di Cagliari, dei Tribunali di
Sassari, Catania, Castrovillari, Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Siena, Imperia e Pescara, della Sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, del Tribunale di Taranto, Patti, Monza, Lecco, Voghera, Santa Maria Capua Vetere
e Agrigento, della Corte di Appello di Perugia, del Tribunale
per i Minorenni di Perugia, del Tribunale di Sorveglianza di
Perugia, del Tribunale di Spoleto, della Corte di Appello di
Reggio Calabria, del Tribunale di Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo, del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, del Tribunale di
Acqui Terme, Aosta, del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
e del Tribunale di Belluno per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008): Bollettino n. 23, pag. 7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Casale Monferrato per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 23, pag. 12;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Corte di Appello di
Bologna, del Tribunale di Bologna, di Tribunale di Piacenza,
del Tribunale di Reggio Emilia, del Tribunale di Ferrara, del
Tribunale di Parma, del Tribunale di Ravenna, del Tribunale
di Forlì, del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, del Tribunale per i Minorenni di Bologna, del Tribunale di Modena,
del Tribunale di Rimini, della Corte di Appello di Firenze:
Bollettino n. 23, pag. 13;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Corte di Appello
di Lecce, del Tribunale di Lecce, del Tribunale di Brindisi,
del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, del Tribunale per i
Minorenni di Lecce, del Tribunale di Taranto, del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, del Tribunale per i Minorenni
di Taranto, della Corte di Appello di Milano, del Tribunale
di Milano, del Tribunale di Voghera, del Tribunale di Sorveglianza di Milano, del Tribunale per i Minorenni di Milano,
del Tribunale di Busto Arsizio, del Tribunale di Como, del
Tribunale di Lecco, del Tribunale di Pavia, del Tribunale di
Varese, del Tribunale di Lodi, del Tribunale di Monza, del
Tribunale di Sondrio: Bollettino n. 23, pag. 15;
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—

—

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Corte di Appello di
Palermo, del Tribunale di Palermo, del Tribunale di Marsala,
del Tribunale di Agrigento, della Corte di Appello di Perugia,
del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, del Tribunale per i
Minorenni di Perugia, del Tribunale di Perugia, del Tribunale
di Orvieto, del Tribunale di Spoleto, del Tribunale di Terni,
della Corte di Appello di Potenza, del Tribunale di Potenza, del
Tribunale per i Minorenni di Potenza, del Tribunale di Melfi,
del Tribunale di Matera, del Tribunale di Lagonegro, del Tribunale di Sorveglianza di Potenza: Bollettino n. 23, pag. 18;
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Corte di Appello di
Roma, del Tribunale di Roma, del Tribunale di Cassino, del
Tribunale di Frosinone, del Tribunale di Latina, del Tribunale
di Rieti, del Tribunale di Velletri, del Tribunale di Viterbo, del
Tribunale di Tivoli, del Tribunale di Civitavecchia, del Tribunale per i Minorenni di Roma, del Tribunale di Sorveglianza
di Roma, della Corte di Appello di Salerno, del Tribunale di
Salerno, del Tribunale di Sala Consilina, del Tribunale di Nocera Inferiore, del Tribunale di Vallo della Lucania, del Tribunale per i Minorenni di Salerno e del Tribunale di Sorveglianza di Salerno: Bollettino n. 23, pag. 20;
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2007 della Suprema Corte di
Cassazione, del Tribunale di Firenze, del Tribunale di Siena,
del Tribunale di Lecco, del Tribunale di Termini Imerese, del
Tribunale di Biella, del Tribunale di Casale Monferrato e del
Tribunale per i Minorenni di Venezia: Bollettino n. 23, pag. 23.

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 24 agosto
2007 – Conferimento incarico di Reggenza dell’Ufficio III
– Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

Decreto ministeriale 8 febbraio 2008 recante “Individuazione
dell’articolazione ministeriale competente per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, nonché per l’istituzione, la tenuta e
la gestione dell’elenco degli enti aventi rappresentanza nazionale”: Bollettino n. 5, pag. 20;

—

P.C.D. 13 febbraio 2008 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 6, pag. 2;

—

Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2008: Bollettino
n. 8, pag. 1;

—

D.M. 28 marzo 2008 – Reggenza temporanea della Direzione
generale della giustizia civile nell’ambito del Dipartimento
per gli affari di giustizia: Bollettino n. 9, pag. 4;

—

Informativa relativa alla Carta delle Collezioni della Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia: Bollettino
n. 10, pag. 1;

—

Ministero della Giustizia – Decreto 22 febbraio 2008. Redistribuzione delle competenze tra gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale della Giustizia
Penale: Bollettino n. 10, pag. 9;

—

Ministero della Giustizia – Decreto 31 marzo 2008. Modificazione del D.M. 18 gennaio 2005 – Rideterminazione delle articolazioni di livello dirigenziale non generale presso l’Ispettorato Generale: Bollettino n. 10, pag. 9;

—

D.M. 28 aprile 2008 – Modifica della individuazione dei datori di lavoro in relazione alle sedi ministeriali di Piazza Firenze
n. 27 e via Tronto n. 2: Bollettino n. 13, pag. 4;

—

D.M. 30 aprile 2008 – Incarico di reggenza temporanea della
Direzione generale della giustizia civile per la firma del Decreto dirigenziale di nomina dei vincitori del concorso a 230
posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 1° settembre 2004: Bollettino n. 13, pag. 4;

—

Ministero della Giustizia – Decreto 5 giugno 2008. Attribuzioni delegate del Ministro della giustizia ai Sottosegretari di
Stato sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e sen. Giacomo
Caliendo. (Pubblicato nella G.U. n. 162 del 12 luglio 2008,
s.g.): Bollettino n. 15, pag. 1;

TESSERA DI RICONOSCIMENTO.
—

D.M. 6 novembre 2007 – Emissione in modalità elettronica della tessera di riconoscimento di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n.
851, rilasciata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd.
– (Mod. AT/MG decreto legislativo n. 82/2005) (Pubblicato nella “G.U. “ n. 94 del 21 aprile 2008 s.g.): Bollettino n. 9, pag. 1.

U

UFFICI DEL MINISTERO.
—

P.C.D. 10 settembre 2007 – Attribuzione dell’incarico di livello dirigenziale di Capo della Segreteria Generale nell’ambito
dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 3 luglio 2008 – Incarico di reggenza dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Civile: Bollettino n. 16, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 14 luglio
2008 – Delega al Direttore Generale della Giustizia Civile:
Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Dipartimento per gli affari di giustizia – PP.C.D. 8 settembre
2008 – Deleghe ai Vice Capo Dipartimento e designazione del
Vice Capo del Dipartimento con funzioni vicarie: Bollettino
n. 19, pag. 2;

—

Nomina a Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia:
Bollettino n. 20, pag. 2;

—

Nomina a Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

D.M. 6 agosto 2008 – Conferma nell’incarico di Vice Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con
funzioni vicarie: Bollettino n. 21, pag. 4;

—

Dipartimento per gli affari di giustizia – P.C.D. 17 ottobre
2008 – Integrazione della delega conferita al Vice Capo Dipartimento: Bollettino n. 22, pag. 5;

—

Nomina a Capo del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 23,
pag. 26.
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