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PARTE PRIMA
CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 17 dicembre 2009 - Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008 (docenti universitari di lingua straniera).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2008, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario;
Visto il regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9, 15, 24 luglio, 17 e 23 settembre, 14 ottobre e 3 dicembre 2009;
Considerato che ai sensi degli artt. 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale 27 febbraio 2008 occorre procedere alla nomina dei
docenti universitari di lingua straniera ai fini dell’espletamento della prova orale del concorso
Decreta:
sono nominati componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 27 febbraio 2008, i seguenti docenti universitari di lingue straniere:
- prof.ssa Marinella ROCCA, ordinario di lingua e traduzione inglese presso l’Università di Roma Tre;
- prof. Luca PIETROMARCHI, associato di lingua e traduzione francese presso l’Università di Roma Tre.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 P.G. 1 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2009 e su quello
equivalente per l’anno successivo.
Roma, 17 dicembre 2009
Il Ministro: on.le avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2009.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Giuseppa D’UVA, nata a Messina il
17 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Messina, e la destinazione della medesima, a
sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente della sezione lavoro.

MAGISTRATURA

Conferme nell’incarico

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Attilio FARANDA, nato a Messina
il 2 ottobre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Messina, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 2-12-2009 - V° U.C.B. 28-12-2009
Decreta la conferma del dott. Rosario Michele LUZIO nell’incarico di Presidente di sezione della Corte di Appello di Palermo con decorrenza comunque dal 9 dicembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Florindo NUZZI nell’incarico
di Presidente di sezione della Corte di Appello di Trento con decorrenza dal 23 settembre 2008.

Decreta la conferma del dott. Gioacchino Michele TERMINI
nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Treviso con
decorrenza dal 15 luglio 2008.
D.M. 15-12-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta la conferma del dott. Dario BERTEZZOLO, nato a
Mantova il 2 febbraio 1943, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Verona con decorrenza dal 15 luglio 2008.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 2-12-2009 - V° U.C.B. 28-12-2009
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Francesco Cesare D’ALESSANDRO,
nato a Catania il 26 maggio 1948, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Catania ex lege n. 111/2007 (già presidente di sezione del medesimo ufficio), e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giuseppe GAMBADORO, nato a Messina il 26 marzo 1940, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Palmi, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Reggio Calabria con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Sergio GULOTTA, nato a Trapani
l’11 ottobre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Marsala, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario SAMPERI, nato a Messina il
18 novembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda,
al Tribunale di Messina con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Giovanna SCIBILIA, nata a Ragusa
il 10 maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modica, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Carolina Maria TAFURI, nata a
Pachino il 13 ottobre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania ex lege n. 111/2007 (già presidente di sezione del medesimo ufficio), e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
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D.M. 15-12-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni PULIATTI, nato a Sassari
il 7 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Grosseto, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.
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Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Crotone con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento delle funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado.
D.M. 5-11-2009 - V° U.C.B. 11-12-2009

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

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Leonardo CIRCELLI, nato a Napoli il 9 giugno 1970, magistrato di seconda valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Lucera, per essere destinato,
con il suo consenso, alla Segreteria del Consiglio Superiore della
Magistratura.

D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 17-12-2009

D.M. 5-11-2009 - V° U.C.B. 18-12-2009

Decreta il trasferimento del dott. Enzo BUCARELLI, nato a
Torino il 21 febbraio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, giudice del Tribunale di Palmi, trasferito
con D.M. 10 dicembre 2008 al Tribunale di Torino, ove non ha assunto possesso delle funzioni di giudice, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Palmi con funzioni di sostituto.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Caterina CHIARAVALLOTI, nata a Catanzaro il 15 novembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Catanzaro, per essere destinata, con il suo consenso, presso il
Ministero degli Affari Esteri quale consigliere giuridico della Direzione Generale per la Cooperazione Politica Multilaterale ed i
Diritti Umani.

DD.MM. 30-11-2009 - V° U.C.B. 21-12-2009
Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, del dott. Giuseppe ADORNATO, nato a Reggio Calabria il
3 aprile 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri con funzioni di
sostituto.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità, della dott.ssa Rosanna CASABONA, nata a Bietgheim
(Germania) il 18 giugno 1966, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Torino, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Patti con funzioni di sostituto.
D.M. 5-11-2009 - V° U.C.B. 11-12-2009
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
FRETTONI, nato a Roma il 3 ottobre 1966, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura quale esperto presso il Ministero per
le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, e la
destinazione del medesimo, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palmi con funzioni di sostituto procuratore.
D.M. 9-12-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Massimo
FORCINITI, nato a Cosenza l’11 maggio 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Segreteria Generale del

D.M. 9-12-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria CASOLA, nata a Napoli il 30 gennaio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Napoli, per essere destinata, con il suo consenso, quale magistrato addetto all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia.
D.M. 12-9-2009 - V° U.C.B. 29-10-2009
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Biagio Roberto
CIMINI, nato a Sant’Arcangelo il 16 giugno 1959, per continuare
a svolgere l’incarico di esperto alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles, per il periodo dal
3 novembre 2009 al 2 novembre 2011.
Con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con
il Ministro del Tesoro e con il Ministro della Giustizia in data
5 novembre 2009 al dott. Biagio Roberto CIMINI è stato conferito l’incarico di esperto alla Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’U.E., per un ulteriore biennio, dal 3 novembre 2009 al
2 novembre 2011.
DD.MM. 23-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria
Grazia BENEDETTI, nata a Perugia il 10 maggio 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di Judiciary Expert nell’ambito della
Missione di polizia dell’Unione Europea (EUPOL COPPS) per
i territori della Palestina, per ulteriori sei mesi a decorrere dal
15 agosto 2009.
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Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento fuori
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco MANDOI,
nato a Galatone il 14 ottobre 1951, per continuare a svolgere l’incarico di Pubblico Ministero nell’ambito della Missione «EULEX» in
Kosovo, la cui durata è stata prorogata al 31 ottobre 2009.

DD.MM. 13-11-2009 - V° U.C.B. 11-12-2009
Decreta la revoca della sospensione dell’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano del dott. Edoardo D’AVOSSA,
Presidente del Tribunale di La Spezia e la ripresa dell’applicazione
disposta con D.M. 18 giugno 2008.

D.M. 9-12-2009 - V° U.C.B. 28-12-2009
Decreta la proroga, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, nata a Catania il 12 luglio 1968, per continuare a
svolgere l’incarico di Chief Legal Officer nell’ambito della missione EUPM in Bosnia Erzegovina, fino al 31 dicembre 2010.

Decreta la revoca dell’applicazione extradistrettuale alla sezione distaccata di Corte di Appello di Bolzano del dott. Pietro
MERLETTI, per le udienze fissate per il 26 e 27 ottobre 2009.

Cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario
Applicazioni, proroghe, sospensioni e revoche
D.M. 5-11-2009 - V° U.C.B. 28-12-2009
DD.MM. 30-11-2009 - V° U.C.B. 21-12-2009
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone del dott. Nicola D’AMATO,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° dicembre 2009.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Roma
del dott. Fernando SESTITO, giudice del Tribunale di Palermo, per
le udienze già fissate dell’11 e 18 dicembre 2009, per la trattazione
del procedimento penale n. 14575/06.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria della dott.ssa Maria Paola VEZZI,
giudice dell’Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, per un periodo di sei
mesi a decorrere dal 4 novembre 2009.
DD.MM. 9-12-2009 - V° U.C.B. 4-1-2010
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.ssa Adriana
BLASCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Milano, per ulteriori mesi sei a decorrere dal 2 dicembre 2009.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Milano del dott. Edoardo D’AVOSSA, Presidente del Tribunale di La Spezia, per le udienze dibattimentali già fissate del
30 novembre 2009, 14 dicembre 2009, 11 gennaio 2010 e 18 gennaio 2010 per la trattazione e la definizione del procedimento citato
nell’allegata delibera consiliare del 19 novembre 2009, nonché per
quelle già indicate che si terranno, dopo tale ultima data, tutti i
lunedì successivi di ogni settimana, o, in caso di legittimo impedimento, ogni sabato della medesima settimana, per mesi sei.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Salerno del dott. Gabriele POSITANO, giudice al
Tribunale di Lecce, per mesi sei sino al 21 giugno 2010.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario
della dott.ssa Francesca PETRUCCIANI, nata a Roma il 5 marzo 1975, magistrato di prima valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Trento, a decorrere dal 1° febbraio 2009, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la
magistratura amministrativa quale referendario presso il TAR Puglia con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 27-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Al dott. Francesco Tommaso MAZZA GALANTI, nato a Voghera il 3 ottobre 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, trasferito con D.M. 3 settembre 2009 alla Corte di
Appello di Genova con funzioni di consigliere, ove non ha ancora
assunto possesso, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

D.M. 27-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta VIDALI, nata a
Sestri Levante il 24 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 3-11-2009 - V° U.C.B. 7-12-2009
Decreta di riconoscere al dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI, nato a Firenze il 28 novembre 1955, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

D.M. 27-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Al dott. Alberto TETAMO, nato a Milano il 28 aprile 1957,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 26-11-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Al dott. Biagio Roberto CIMINI, nato a Sant’Arcangelo
(PZ) il 16 giugno 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, destinato a funzioni
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diverse da quelle giudiziarie ordinarie presso la Rappresentanza
permanente d’Italia a Bruxelles, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Vincenzina Maria GRECO, nata a Palazzo Adri
ano (PA) il 16 agosto 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Umberto Gioele MONTI, nato a Colli del Tronto
(AP) il 27 aprile 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano SCOVAZZO, nato a Torino il 2 agosto 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22 dicembre 2007 lo stipendio annuo lordo di € 92.562,39 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 22 ottobre 2009
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° ottobre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CAPACCIOLI,
nata a Roma il 21 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Attilio CAPUTO, nato a Palermo il 30 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CASTALDI, nata
a Napoli il 27 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-

curatore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonino GIACOBELLO, nato
a Messina il 10 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella POGGIOLI, nata
a Bentivoglio (BO) il 12 ottobre 1963, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluigi PRATOLA, nato a
Foggia il 16 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Renata SESSA, nata a Salerno il 15 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria TULUMELLO,
nata a Verona il 1° ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Christine VON BORRIES, nata a Barcellona (Spagna) il 23 novembre 1965, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 3-11-2009 - V° U.C.B. 7-12-2009
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria BENEDUCE,
nata a Napoli il 25 marzo 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 27-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Alla dott.ssa Margherita CARDONA ALBINI, nata a Benevento il 20 gennaio 1976, magistrato ordinario già nominato
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Carlo Ottone DE MARCHI, nato a Milano il 7 agosto 1975, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale,
con funzioni di giudice del Tribunale di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore
economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Francesca FITTIPALDI, nata a Roma il 9 settembre 1977, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessia GERACI, nata a Palermo il 19 febbraio 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

DD.MM. 9-4-2009 - V° U.C.B. 28-10-2009
Si comunica che la dott.ssa Paola GRIMALDI, giudice del
Tribunale di Roma, in aspettativa dal 6 marzo al 4 maggio 2008, è
stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 5 maggio
al 3 luglio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 7 maggio 2008, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo, dal 4 luglio 2008, con la stesa destinazione e con
le stesse funzioni.

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

Si comunica che la dott.ssa Paola GRIMALDI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 1° settembre al 14 ottobre 2008, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 9-7-2009 - V° U.C.B. 19-11-2009
Si comunica che la dott.ssa Fernanda IANNONE, giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, già assente per giorni ventidue nel
corso dell’anno 2006, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
25 agosto al 25 novembre 2006, con gli assegni interi dal 26 agosto al 16 settembre 2006, ridotti di un terzo per il giorno 25 agosto 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 17 settembre all’11 dicembre 2006 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 13-11-2009
Si comunica che il dott. Enrico Sigfrido DEDOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri,
è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° dicembre 2007
all’11 febbraio 2008, con gli assegni interi dal 2 dicembre 2007 al
14 gennaio 2008, ridotti di un terzo per il giorno 1° dicembre 2007,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 26 gennaio 2008, senza diritto ad alcun assegno dal
27 gennaio all’11 febbraio 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
D. M. 3-9-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009
Si comunica che il dott. Aniello Vincenzo BARONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 marzo
al 14 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 16-9-2009 - V° U.C.B. 12-11-2009
Si comunica che la dott.ssa Melania Eugenia CAFIERO, giudice del Tribunale di Pinerolo, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 al 19 giugno 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 6 febbraio 2009 con il quale la dott.
ssa Monica D’AGOSTINO, giudice del Tribunale di Avellino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 settembre al 31 ottobre 2007, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 10 al 31 ottobre 2007, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Luciano DI TRANSO, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 1° al 6 giugno 2009, con diritto agli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Teresa ORLANDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al 15 luglio 2009, con gli assegni interi dal 2 giugno al 15 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 1° giugno 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 novembre al 2 dicembre 2008 e dal 9 al 17 dicembre 2008, con
gli assegni interi dal 23 novembre al 2 dicembre 2008 e dal 10 al
17 dicembre 2008, ridotti di un terzo per i giorni 22 novembre e
9 dicembre 2008 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
2 gennaio al 2 maggio 2009, con gli assegni interi dal 3 gennaio al
15 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 febbraio al 2 maggio 2009 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 6 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 4 al 6 febbraio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 3 febbraio 2009 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del
Tribunale di Tortona, già assente complessivamente per giorni quattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 15 luglio al 12 settembre 2009, con gli assegni interi dal
16 luglio al 24 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 agosto al 12 settembre 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Domenica PERNA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 al 15 gennaio 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, giudice del Tribunale di Taranto, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 febbraio al 5 luglio 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria PEZZULLO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 17 dicembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela PIAZZA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 10 dicembre 2008, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Marianna SERRAO, giudice del
Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 gennaio al 18 aprile 2009, con gli assegni interi dal 19 gennaio dal 3 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 18 gennaio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 4 marzo al 18 aprile 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella STILO, giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 febbraio al 18 marzo 2009, con gli assegni interi dal 3 febbraio
al 18 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 febbraio 2009 e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 18 novembre 2008 è stato rettificato
e la dott.ssa Nunzia TESONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 al 26 ottobre e dal 26 al 30 novembre 2007, con gli assegni
interi dal 23 al 26 ottobre e dal 27 al 30 novembre 2007, ridotti di
un terzo per i giorni 22 ottobre e 26 novembre 2007 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 16-9-2009 - V° U.C.B. 13-11-2009

Si comunica che il D.M. 9 luglio 2009 è stato rettificato nel
senso che l’assenza della dott.ssa Katia PINTO, giudice del Tribunale di Lecce, deve intendersi dal 24 gennaio al 13 marzo 2009,
anziché dal 24 gennaio al 25 luglio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa RUSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 28 febbraio 2009, con gli
assegni interi dal 7 al 28 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 6 febbraio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonia SALAMIDA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 settembre al
18 ottobre 2008 e dal 2 gennaio al 14 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 5 settembre al 18 ottobre 2008 e dal 3 gennaio al
14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per i giorni 4 settembre 2008
e 2 gennaio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 27 gennaio 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 al 4 giugno 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BALBI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dall’11 febbraio all’11 luglio 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica BARCO, giudice del Tribunale di Verbania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
1° al 12 settembre 2009, con gli assegni interi dal 2 al 12 settembre 2009, ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 giugno al 17 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 maggio al 26 ottobre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 5 giugno 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 maggio 2009, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 27 maggio 2009, con gli
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo BONOMO, consigliere della Corte di Cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 14 aprile al 13 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 15 giugno 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo, dal 14 luglio 2009, con la stesa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Roberto BRACCIALINI, giudice del
Tribunale di Genova, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
16 aprile al 15 luglio 2009, con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta
indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di € 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere
dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con corrispondente perdita di anzianità di mesi tre. È comunque esclusa,
per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela Laura MINERVA, giudice
del Tribunale di Milano, già assente complessivamente per giorni
uno nel corso dell’anno 2004, è stata autorizzata, ora per allora, ad
assentarsi dal lavoro dal 24 marzo al 23 settembre 2004, con gli
assegni interi dal 25 marzo al 6 maggio 2004, ridotti di un terzo per
il giorno 24 marzo 2004, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 7 maggio al 23 settembre 2004 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio NICASTRO, presidente di sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, è stato collocato, a
sua domanda, in aspettativa dal 17 al 31 marzo 2009, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Stefano OPILIO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 maggio al 5 giugno 2009, con
gli assegni interi dal 6 maggio al 5 giugno 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 5 maggio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 22 gennaio 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 giugno 2009 con il quale la dott.ssa
Eleonora PACCHIARINI, magistrato ordinario in tirocinio presso
il Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 dicembre 2008 al 2 maggio 2009, è stato integrato nel senso
che detto periodo deve intendersi dal 2 dicembre 2008 all’8 maggio 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giustina CAPUTO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda in aspettativa
dal 28 aprile al 12 giugno 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Antonella DI STASI, giudice del
Tribunale di Salerno, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 23 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, giudice del
Tribunale di Siena, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 23 marzo al 23 agosto 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Niccolò FRANCIOSI, consigliere
della Corte di Appello di Milano, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 4 al 15 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adriana PANGIA, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 6 all’11 luglio 2009, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Francesca Maria PARODI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Genova, già assente complessivamente per giorni venticinque nel corso dell’anno 2009, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 28 febbraio, dal
16 al 28 marzo e dal 6 al 22 luglio 2009, con gli assegni interi dal
17 al 28 febbraio e dal 17 al 22 marzo 2009, ridotti di un terzo per
i giorni 16 febbraio e 16 marzo 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 23 al 28 marzo e dal
6 al 22 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 16-9-2009 - V° U.C.B. 16-11-2009
Si comunica che il dott. Marco AIROLDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 luglio al 14 agosto 2009, con
gli assegni interi dal 17 luglio al 14 agosto 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 16 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BORRELLI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 2 luglio 2009, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco LAURICELLA, giudice
del Tribunale di Caltanissetta, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 2 al 6 aprile 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco LAURICELLA, giudice
del Tribunale di Caltanissetta, in aspettativa dal 2 al 6 aprile 2009,
è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 7 aprile
al 6 maggio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI,
giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 al 16 aprile 2009, con gli assegni interi dal 15 al
16 aprile 2009, ridotti di un terzo per il giorno 14 aprile 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NUZZI, giudice del
Tribunale di Latina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 aprile al 2 luglio 2009, con gli assegni interi dal 3 aprile al
16 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
17 maggio al 2 luglio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 20 novembre 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella PEPE, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
31 dicembre 2008 al 7 gennaio 2009 e dall’11 al 14 aprile 2009,
con gli assegni interi dal 1° al 7 gennaio 2009 e dal 12 al 14 aprile 2009, ridotti di un terzo per i giorni 31 dicembre 2008 e 11 aprile 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura VALLI, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura attualmente in aspettativa dal 23 luglio 2008 al 30 giugno 2013, già in aspettativa fino
al 31 dicembre 2005, è stata confermata, ora per allora, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° gennaio 2006 al 22 luglio 2008,
senza diritto ad alcun assegno, con conseguente conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura fino al 22 luglio 2008 e perdita dell’anzianità di anni 2, mesi 6 e giorni 22.

Si comunica che la dott.ssa Adriana VECCHIARELLI, consigliere della Corte di Appello di Roma, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 15 maggio al 14 ottobre 2009, senza
diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 15 maggio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura con conseguente
perdita di anzianità di mesi cinque, ed è stato richiamato in ruolo, dal
15 ottobre 2008, con la stesa destinazione e con le stesse funzioni.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Attribuzione di trattamento economico
P.D.G. 19-11-2009 - V° U.C.B. 11-1-2010
Vista la sentenza n. 9004/08 del 9 luglio 2008 con la quale il
TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa MASTROPASQUA Isabella avverso il provvedimento del 3 febbraio 1999,
con il quale la medesima è stata dichiarata vincitrice, con riserva,
del concorso per 1 posto di dirigente del ruolo di servizio sociale
dichiarandola vincitrice del concorso a tutti gli effetti;
Visto il C.N.N.L. dirigenti Area I, siglato il 21 aprile 2006;
Letta la nota n. 14158 del 4 dicembre 2008 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato :«…non ravvisa utili motivi di appello tenuto conto che il bando di gara ammetteva l’equipollenza dei
titoli posseduti dal candidato»;
Visto il P.D.G. del 5 febbraio 2009, n. 3764 con il quale la
dott.ssa MASTROPASQUA Isabella è stata dichiarata vincitrice
del successivo concorso per il posto di dirigente del ruolo di servizio sociale del concorso per esami, per il conferimento di un posto
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di dirigente del ruolo di servizio sociale, indetto con provvedimento del 2 luglio 1997 a seguito del quale ha assunto le funzioni dirigenziali in data 26 giugno 2002;
Vista la comunicazione dell’Istituto Centrale di Formazione
di Messina, dove la dott.ssa MASTROPASQUA Isabella prestava
servizio, prima del 27 giugno 2002, con la quale viene comunicato
l’importo corrisposto a titolo F.U.A. posizione organizzativa e lavoro straordinario;
Considerato che l’assunzione dei vincitori del predetto concorso è avvenuta il 10 gennaio del 2000, e che pertanto alla dott.
ssa MASTROPASQUA Isabella va attribuita la stessa decorrenza
giuridica ed economica del dott. FORLANI Sandro;
Considerato che dal 10 gennaio 2000 al 26 giugno 2002, la
dott.ssa MASTROPASQUA Isabella non risulta aver svolto funzioni dirigenziali;
Considerato che necessita procedere al conguaglio degli importi percepiti a titolo di F.U.A. posizione organizzativa e lavoro straordinario per l’attività svolta dal 10 gennaio 2000 al 26 giugno 2002;
Ritenuto di dover provvedere all’esecuzione della sentenza
sopra citata
Dispone:
alla dott.ssa MASTROPASQUA Isabella, dirigente, nata ad Andria il 23 novembre 1957, matricola n. 373, partita paga n. 522678,
D.P.T. di Roma, è attribuito il seguente trattamento economico e
giuridico per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 25 giugno 2002:
dal 10 gennaio 2000
stipendio
retribuzione individuale di anzianità
indennità integrativa speciale
Retribuzione di posizione parte fissa
(importo per 13 mensilità)

a.l.
a.l.
a.l.
a.l.

€ 20.569,45
€
755,32
€ 7.025,14
€ 8.779,77

dal 1° luglio 2000
stipendio
retribuzione individuale di anzianità
indennità integrativa speciale
Retribuzione di posizione parte fissa
(importo per 13 mensilità)

a.l.
a.l.
a.l.
a.l.

€ 21.275,96
€
755,32
€ 7.025,14
€ 8.779,77

dal 1° gennaio 2001
stipendio
retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione parte fissa

a.l. € 36.151,98
a.l. €
818,26
a.l. € 8.779,77

dal 1° gennaio 2002
stipendio
retribuzione individuale di anzianità
Retribuzione di posizione parte fissa

a.l. € 37.269,98
a.l. €
818,26
a.l. € 9.143,77

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto del C.C.N.L.
dirigenti Area i suddetti importi sono tutti comprensivi della 13ª
mensilità.
La Direzione Provinciale dei servizi vari di Roma provvederà al conguaglio con quanto percepito per trattamento fisso nella
precedente posizione C3, con contestuale recupero di euro lordi
IRPEF 17.631,46, corrisposti, a titolo FUA posizione organizzativa
e lavoro straordinario, per l’attività svolta dal 10 gennaio 2000 al
26 giugno 2002 in quanto dal 27 giugno 2002 si è già provveduto
alla corresponsione dell’esatto trattamento economico avendo la
dott.ssa MASTROPASQUA Isabella assunto funzioni dirigenziali.
Sono dichiarati irripetibili gli eventuali maggiori assegni corrisposti nel periodo dal 10 gennaio 2000 al 25 giugno 2002.
La spesa graverà sui capitoli 2000,2031 e 2032 della Giustizia
Minorile.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

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

Attribuzione trattamento economico

P.D.G. 2-10-2009 - V° U.C.B. 10-11-2009
A CAMILLERI Giosuè, Generale di Brigata in congedo del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 6 dicembre 1946, in
servizio presso il P.R.A.P. di Torino, sia attribuito il seguente trattamento economico:
01/01/1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30 aprile 1999
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

54.034.054;
1.584.240;

01/01/2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27 giugno 2000
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

55.157.962;
1.617.192;

01/01/2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03/01/2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Lire

12.600.000;

13

15-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 3

08/10/2000

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Lire

58.112.854;

01/01/2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28 maggio 2001
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire
Lire

59.623.788;
1.659.238;

01/01/2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29 maggio 2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Lire

23.234.000;

01/01/2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17 maggio 2002
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

32.120,30;
893,86;
737,27;
12.516,53;

08/10/2002

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

33.753.53;

01/01/2003

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20 giugno 2003
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

34.681,75;
918,44;
757,54;
12.860,73;

01/01/2003

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02/12/2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

16.330,00;

01/01/2004

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14 maggio 2004
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

35.160,35;
931,11;
767,99;
16.555,35;

01/01/2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge 5 novembre 2004, n. 263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

Euro

976,84;

08/10/2004

Attribuzione classe stipendiale
Stipendio annuo lordo

Euro

36.861,66;

01/01/2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13 aprile 2005
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

37.901,16;
1.004,39;
789,65;
17.022,22;

01/01/2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16 dicembre 2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro

18.661,00;

01/01/2006

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 2 ottobre 2006
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

38.746,36
1.026,79;
807,26;
19.077,14;

08/10/2006

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

40.534,68;

01/01/2007

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27 aprile 2007
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

41.749,10;
1.057,56;
831,45;
19.648,69;
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01/01/2008

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 7 maggio 2008
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

43.017,72
1.088,98
856,71
20.245,76

08/10/2008

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro

44.915,56;

01/01/2009

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 29 aprile 2009
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

46.608,88;
1.130,03;
889,01;
21.009,03;

01/10/2009

Posizione economica attuale
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro
Euro
Euro
Euro

46.608,88;
1.130,03;
889,01;
21.009,03;

Inserimento, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi centoquarantadue posti per la nomina a vice commissario penitenziario in prova del ruolo direttivo
ordinario.

P.D.G. 7-9-2009 - V° U.C.B. 30-11-2009
La dott.ssa TOGNALI Letizia nata il 19 dicembre 1976, è inserita, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del
concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi centoquarantadue posti per la nomina a vice commissario penitenziario
in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria - indetto con P.D.G. in data 24 marzo 2006 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale «4ª serie speciale concorsi ed esami» n. 43 del 9 giugno 2006, integrato con P.D.G. del 20 aprile 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 maggio 2009 - approvata con P.D.G. del 22 maggio 2009, alla posizione n. 156 bis dopo la dott.ssa
COCUZZA Rosanna nata il 12 gennaio 1978, collocata nella posizione n. 156 di cui all’art. 3 della suddetta graduatoria.

P.D.G. 2-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Art. 1
La dott.ssa ROVANI Alessandra nata il 18 aprile 1982, è inserita, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria del
concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi centoquarantadue posti per la nomina a vice commissario penitenziario
in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria -indetto con P.D.G. in data 24 marzo 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «4ª serie speciale concorsi ed esami» n. 43 del 9 giugno 2006, integrato con P.D.G. del 20 aprile 2009, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 18 maggio 2009 - approvata con P.D.G. del 22 maggio 2009, alla posizione n. 41-bis dopo il dott. MASI
Vitantonio nato il 21 ottobre 1974, collocato nella posizione n. 41 di cui all’art. 1 della suddetta graduatoria, e, pertanto ammessa al corso
di formazione con riserva del giudicato amministrativo.
Art. 2
In via cautelare e nelle more della definizione del procedimento amministrativo proposto dalla candidata - già ammessa con riserva
- ROVANI Alessandra, avverso il decreto di esclusione di cui il P.D.G. del 12 maggio 2009, anche il candidato DI STEFANO Roberto,
nato il 18 agosto 1979, classificatosi al posto 114 della graduatoria approvata con P.D.G. del 22 maggio 2009, all’art. 1 della stessa, sarà
nominato vice commissario penitenziario in prova ed avviato con riserva a frequentare il previsto corso di formazione tecnico - professionale della durata di un anno. Eventuali ulteriori provvedimenti derivanti dall’esito favorevole del corso di formazione saranno adottati
all’esito del citato procedimento amministrativo in corso ovvero alla mancata presentazione al corso di formazione, senza giustificato
motivo, di altri candidati dichiarati idonei vincitori e ammessi allo stesso.
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Promozione e nomina alla qualifica di Sovrintendente Capo

PP.D.G. 6-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Sovrintendenti Capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
72538

VINCENZINI
ANTONIO
06/06/1961

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

2
		
71839

CILLA
VITO NICOLA
19/04/1961

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

3
		
71734

BIANCALANA
NERIO
09/03/1960

C.C. PESARO

4
		
71784

CAPRARO
GIACOMO
04/05/1961

C.C. CASSINO

5
		
72097

GIGLIOTTI
GIUSEPPE
27/04/1961

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

6
		
71738

BIONDO
MARIANO
05/05/1961

C.C. MESSINA

7
		
71669

ABBRACCIO
DOMENICO
11/06/1961

C.C. SIENA

8
		
71846

CIRELLI
RAFFAELE
14/05/1960

C.C. CARINOLA

9
		
72008

FACCIN
DARIO
25/03/1961

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

10
		
72032

FELEPPA
VINCENZO
23/06/1961

C.C. BENEVENTO

11
		
72221

MATTA
MARIANO
21/02/1961

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

12
		
71679

ALBERICO
GIOVANNI
13/03/1961

C.C. PESCARA

13
		
72269

MUSETTI
FRANCESCO
02/02/1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

03/05/2009

03/05/2009

03/05/2009

03/05/2009

03/05/2009

05/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

06/05/2009

07/05/2009

07/05/2009

07/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

14
		
71926

DE GIROLAMO
GERARDO
22/03/1961

C.C. NOVARA

15
		
72313

PAONE
ORLANDO
20/04/1961

C.C. ALBA

16
		
72303

PALMIERI
GIUSEPPE
20/06/1961

C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO

17
		
72489

SPINELLI
DONATO
21/05/1961

C.C. VICENZA

18
		
72383

RANIERI
GIOVANNI
30/09/1961

C.C. REGGIO DI CALABRIA

19
		
72029

FATIGATI
GENNARO
01/02/1961

C.R. ALESSANDRIA

20
		
72237

MEREU
ANTONIO
11/11/1961

C.C. LIVORNO

21
		
72497

SUANNO
DOMENICO
03/03/1961

C.R. ROMA REBIBBIA

22
		
72158

LIMATIS
SALVATORE
13/02/1961

C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO

23
		
72486

SPANÒ BASCIO
FRANCESCO
10/06/1961

C.C. MESSINA

24
		
79064

SPINOTTA
SALVATORE
23/12/1959

C.L. CASTELFRANCO EMILIA

25
		
72728

GRANDINETTI
GIOVANNI GIUSEPPE
19/03/1959

C.C. PERUGIA CAPANNE

26
		
72754

LISCIA
MAURIZIO
10/04/1961

C.C. PERUGIA CAPANNE

27
		
72784

MASCIA
GIAN MARCO
20/03/1961

C.C. PERUGIA CAPANNE

07/05/2009

07/05/2009

07/05/2009

07/05/2009

08/05/2009

08/05/2009

08/05/2009

08/05/2009

10/05/2009

10/05/2009

15/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

28
		
72696

DI VITA
VINCENZO
02/01/1962

C.C. LOCRI

29
		
72823

OLIVERIO
SALVATORE
02/02/1961

C.C. CATANZARO N.C. SIANO

30
		
72603

CAO
MARCO
24/11/1961

C.C. GENOVA MARASSI

31
		
72707

FERRANDINO
EUGENIO
23/11/1958

C.P.A. NAPOLI

32
		
72946

TIMPANELLI
LUIGI
13/10/1961

C.C. TRANI

33
		
72779

MARFELLA
ANTONIO
27/07/1957

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

34
		
72666

DE NAPOLI
LUIGI
26/08/1960

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

35
		
72565

ASOLE
NATALINO
22/12/1961

C.C. LATINA

36
		
72693

DI SIERO
MARIO
20/12/1961

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

37
		
72872

PRAITANO
CLAUDIO
06/01/1959

O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO

38
		
72940

TANCA
ANGELO
14/06/1960

C.C. PISA

39
		
72580

BLOISE
ERNESTO
25/08/1960

C.C. LA SPEZIA

40
		
72808

MOTTILE
LORETO ALESSANDRO GIANFRANCO
14/01/1962

C.C. CARINOLA

41
		
72772

MANCA
GIAMPAOLO
25/01/1959

C.C. ALGHERO

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

42
		
72634

CONTU
RENZO TONINO
13/01/1958

C.C. ROVIGO

43
		
72775

MANNI
MARIO
25/10/1958

C.C. TARANTO

44
		
72769

MALORGIO
GIUSEPPE
15/02/1959

I.P.M TORINO

45
		
72844

PELUSO
ANIELLO
29/12/1957

C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO

46
		
72905

SANNA
PIETRO
10/03/1960

C.R. LODÈ MAMONE-LODÈ

47
		
72842

PECORILLA
VITO GIUSEPPE
06/07/1961

C.C. BERGAMO

48
		
72670

DE SANCTIS
ROSARIO
27/07/1961

C.C. BERGAMO

49
		
72648

D’ALESIO
PAOLO
14/05/1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

50
		
72952

TUCCILLO
ANTONIO
18/01/1956

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

51
		
72846

PERRELLA
GIOSUÈ
06/09/1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

52
		
72714

FURORE
PAOLO
27/08/1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

53
		
72765

LUBRANO
BIAGIO
16/04/1956

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

54
		
72655

DE FAZIO
NICOLA
12/03/1959

C.C. UDINE

55
		
72735

GUARINO
MICHELE
21/01/1961

C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

56
		
72675

DIANA
IGNAZIO
26/11/1960

C.C. COMO

57
		
72927

SILEO
VINCENZO
08/09/1961

C.C. MELFI

58
		
72869

PORCU
GIOVANNI ANGELO
08/06/1961

C.C. ASCOLI PICENO

59
		
72873

PRESUTTO
FRANCESCO
05/09/1961

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

60
		
72848

PETRALITO
ROSARIO
30/10/1961

C.C. SIRACUSA

61
		
72706

FERRAIOLI
ANTONIO
09/12/1961

C.C. VERONA MONTORIO

62
		
72859

PIREDDA
ANTONINO
15/06/1961

I.P.M TORINO

63
		
72697

DORE
COSIMO
22/09/1961

C.C. ALGHERO

64
		
72920

SECCI
CARLO
19/12/1961

C.R. ROMA REBIBBIA

65
		
72814

MURA
GIOVANNI LUIGI
21/11/1961

C.C. BRISSOGNE AOSTA

66
		
72582

BOTTA
ANTONIO
13/08/1955

C.R. EBOLI

67
		
72874

PROIETTI
GIUSEPPE
29/09/1961

C.R. ROMA REBIBBIA

68
		
72787

MAZZOCCA
LUIGI
20/09/1961

C.C. SALERNO

69
		
72811

MULA
GIAMBATTISTA
29/04/1957

C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

70
		
72691

DI PUGLIA
RITO
28/09/1961

C.C. ALBA

71
		
72959

USAI
ITALO
31/01/1961

I.P.M. QUARTUCCIU

72
		
72598

CANANIELLO
GIORGIO
25/03/1959

C.C. ROVIGO

73
		
72678

DI BENEDETTO
MAURIZIO
03/02/1962

C.C. CALTAGIRONE

74
		
72881

RAVOTTI
STEFANO
15/08/1960

C.C. CATANIA BICOCCA

75
		
72926

SIGNORILE
MICHELE
17/01/1957

C.C. LODI

76
		
72606

CAPOZZI
ANGELO ANTONIO
15/07/1956

I.P.M. TREVISO

77
		
72600

CANNÌ
FRANCESCO
28/06/1957

C.C. CALTAGIRONE

78
		
72596

CAMMISA
SALVATORE
17/10/1961

C.C. ROVIGO

79
		
72908

SANTONASTASIO
GIANFRANCO
24/06/1961

C.R. NOTO

80
		
72834

PAPPADÀ
ROCCO
13/12/1955

C.C. MATERA

81
		
72945

TERRAZZINO
SALVATORE
12/03/1961

C.C. AGRIGENTO

82
		
72725

GIONGRANDI
GIUSEPPE
21/09/1961

C.C. CASSINO

83
		
72801

MINNITI
ANTONINO
07/10/1961

C.C. ANCONA

84
		
72630

COLARDO
DOMENICO
15/02/1957

C.C. CARINOLA

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009

20/05/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

85
		
72777

MARAZIA
ANTONIO
18/02/1960

C.R. TURI

86
		
72971

ZAPPATORE
FRANCO
04/08/1958

C.C. MELFI

20/05/2009

20/05/2009

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Sovrintendenti Capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
66836

COSTA
ADRIANO
25/09/1958

C.C. MESSINA
30/07/2009

I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti Capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
64795

RUSSO
ANGELO
25/06/1959

C.C. FOGGIA
19/08/2009

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

1
		
60624
60910
		

OREFICE
GIACOMO GIANNI
25/07/1957
CORRADO ROCCO
25/08/1956

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

2
		
63794
63910
		

LARDU
STEFANO
08/06/1958
SPERANZA BRUNO
29/01/1959

C.C. MELFI

3
		
69056
68866
		

TESTA
FERDINANDO
28/12/1956
ATZORI MARCELLO
11/10/1959

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

4
		
69094
69138
		

GAMBARDELLA
ANDREA
23/05/1960
MANTELLI GIOVANNI
12/04/1960

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

02/01/2004

05/11/2005

21/09/2007

04/11/2007
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

5
		
69820
69495
		

MARTUCCI
GASPARE
25/05/1960
CORSETTI BENITO
16/09/1960

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

6
		
70412
70419
		

ROBERTO
MATTEO
16/10/1958
RUOTOLO GIUSEPPE
06/05/1960

C.C. ASCOLI PICENO

7
		
70265
70371
		

DE BIASIO
MICHELE
21/04/1961
NICOLETTA SALVATORE
25/11/1960

C.C. ISERNIA

8
		
70287
70206
		

D’ONOFRIO
MARIO
29/04/1959
BITTI SALVATORE
16/09/1957

C.C. ASCOLI PICENO

9
		
70330
70287
		

LEO
MICHELE
25/11/1960
D’ONOFRIO MARIO
29/04/1959

C.C. ASCOLI PICENO

10
		
70449
70218
		

TODISCO
GIUSEPPE
21/01/1954
CALDERONE ANTONINO
02/02/1961

C.C. ASCOLI PICENO

11
		
59493
71591
		

MARCUCCIO
PIETRO
02/03/1950
SACCO GENNARO
03/12/1957

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

12
		
68964

DE MATTEIS
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
GIULIO
28/02/1959		 22/05/2008

13
		
69725
68964
		

IZZO
RAFFAELE
29/08/1960
DE MATTEIS GIULIO
28/02/1959

C.C. BOLOGNA

14
		
69927
69725
		

PERCIANTE
NICOLA
03/05/1960
IZZO RAFFAELE
29/08/1960

C.R. SAN GIMIGNANO

15
		
70484
70178
		

ZOLO
GIUSEPPE
18/07/1955
VIRDIS MICHELE
18/08/1960

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

03/01/2008

13/01/2008

13/01/2008

13/01/2008

13/01/2008

13/01/2008

28/03/2008

06/09/2008

07/09/2008

13/09/2008
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

16
		
64730
70484
		

MISSIONE
VINCENZO
30/10/1957
ZOLO GIUSEPPE
18/07/1955

C.C. AGRIGENTO

17
		
64107
64730
		

DI NAPOLI
ANTONIO
26/05/1958
MISSIONE VINCENZO
30/10/1957

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

18
		
65588
64107
		

CASTOBELLO
CARMELO
28/11/1959
DI NAPOLI ANTONIO
26/05/1958

C.C. SIRACUSA

23/11/2008

03/12/2008

03/12/2008

I Sovrintendenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti Capo a
decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
113383

BAGLIONI
MIRELLA
03/12/1956

C.C. ASCOLI PICENO

2
		
113605

DE MARTINO CACCAVALE
ANNA
15/04/1949

C.C. SALERNO

3
		
113466

CALANOCE GERBINO
MARIA CONCETTA
05/03/1949

C.C. MILANO SAN VITTORE

4
		
113978

PATIL
KALPANADEVI
02/06/1958

C.C. PIACENZA SAN LAZZARO

07/09/2008

18/12/2008

20/12/2008

20/12/2008

Promozione e nomina alla qualifica di Assistente

PP.D.G. 8-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
104182

ZANZA
PASQUALE
12/11/1968

C.C. SASSARI
12/07/2000

24
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

2
		
118245

D’ANGELO
ANGELO
05/12/1971

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

3
		
126433

INGROSSO
MARCO
23/02/1972

C.C. CUNEO

4
		
116238

FELTRIN
MASSIMILIANO
09/11/1969

C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO

07/11/2003

24/12/2006

08/12/2008

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Assistenti a decorrere dalla data
a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
102242

SOGGIU
ALESSANDRO
15/11/1965

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

2
		
127817

SORANO
OSVALDO
07/12/1968

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

3
		
127716

CARAVELLI
CARMINE
04/12/1974

C.C. MONZA

4
		
120907

CICCONE
MICHELE
09/10/1972

C.C. PRATO

5
		
124700

TROBBIANI
CLAUDIO
29/11/1974

C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1

6
		
119783

DE CASTRO
SABINO
07/06/1975

C.C. TRIESTE

7
		
114958

CICCARESE
YVAN
17/03/1970

C.C. BRINDISI

8
		
109237

ARMATO
GIOVANNI
24/06/1970

C.C. PALERMO UCCIARDONE

9
		
125733

AUGUSTO
PASQUALE
15/10/1969

C.C. PISA

20/04/2009

15/05/2009

16/05/2009

25/05/2009

14/06/2009

18/07/2009

20/07/2009

22/07/2009

23/07/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

10
		
120750

SILVESTRI
VINCENZO
21/03/1977

C.C. FERRARA

11
		
127773

D’APRILE
ANTONIO
07/12/1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

12
		
127782

FERA
SALVATORE
19/12/1968

I.P.M TORINO

13
		
128005

BAIATA
GIOVANNI
08/03/1967

C.C. ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO

14
		
127784

FICARA
GIOVANNI
07/10/1968

C.C. TRENTO

15
		
128011

BRILLANTE
RICCARDO
28/08/1968

C.C. MESSINA

16
		
127774

DI BARTOLO
ROCCO
07/12/1968

C.C. PADOVA

17
		
127819

TAGLIENTO
COSIMO
13/08/1968

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

18
		
128073

FRANCIOSO
ANTONIO
01/12/1972

C.C. BUSTO ARSIZIO

19
		
128096

LAMACCHIA
ROBERTO
21/12/1968

C.C. BIELLA

20
		
127798

PADOVA
GIOVANNI
04/09/1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

21
		
127785

FICHERA
SALVATORE
30/12/1968

C.C. CATANIA PIAZZA LANZA

22
		
128150

RASPANTI
FEDELE
12/10/1968

C.C. VARESE

23
		
125022

PICI
PASQUALE
11/11/1969

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

31/07/2009

04/08/2009

05/08/2009

06/08/2009

06/08/2009

07/08/2009

07/08/2009

08/08/2009

08/08/2009

08/08/2009

08/08/2009

09/08/2009

09/08/2009

10/08/2009

25

26
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

24
		
128142

POLIANDRI
LIVIO
25/08/1967

C.R. ALESSANDRIA

25
		
127800

PELLEGRINO
SALVATORE
16/10/1967

C.C. BIELLA

26
		
127765

CARINGELLA
GIUSEPPE
09/11/1968

I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI

27
		
127750

ACURZIO
GIOVANNI
21/09/1966

C.C. BIELLA

28
		
127821

TEOLI
GAETANO
28/02/1967

C.C. VICENZA

29
		
128188

URRU
ANTONIO
18/05/1968

C.C. IVREA

30
		
128021

CANTIELLO
MASSIMO
02/08/1968

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

31
		
127822

TIANO
GIUSEPPE
12/11/1968

C.C. PADOVA

32
		
128004

ARPAIA
CATELLO
05/01/1968

C.C. PISA

33
		
128044

DE NARDO
GIOVANNI
12/02/1968

C.C. AVELLINO BELLIZZI

34
		
128003

ARMENIA
GIUSEPPE
18/09/1968

C.R. MILANO OPERA

35
		
128093

LA BARBIERA
GIUSEPPE FRANCESCO
30/09/1968

C.R. MILANO OPERA

36
		
127755

AMATULLI
VITO
04/03/1968

C.R. TURI

37
		
128163

SCARPATO
LUIGI
22/06/1968

C.C. COMO

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

38
		
128113

NARDELLA
GIULIANO
01/06/1968

C.C. CASSINO

39
		
128057

DI SABATO
DOMENICO
25/09/1968

C.R. MILANO OPERA

40
		
127797

MOCCI
STEFANO
20/12/1968

C.C. MILANO SAN VITTORE

41
		
127770

CIPRÌ
GIUSEPPE
22/06/1968

C.C. IVREA

42
		
127762

CALDERONE
DOMENICO
05/11/1968

C.C. GENOVA MARASSI

43
		
128165

SCIALPI
GIUSEPPE
23/11/1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

44
		
127799

PELLEGRINO
MICHELE
10/07/1968

C.C. MILANO SAN VITTORE

45
		
127801

PENTELLA
GENNARO
04/11/1968

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

46
		
128023

CAPRA
ALBERTO
24/02/1968

C.C. MILANO SAN VITTORE

47
		
128156

RUSSO
ANGELO
12/05/1968

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

48
		
128098

LANZILLO
GIANLUCA
12/08/1968

C.C. BIELLA

49
		
128097

LAMICELA
SEBASTIANO
27/09/1968

C.C. BIELLA

50
		
128105

MAIORINO
SALVATORE
30/11/1968

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

51
		
128045

DE NATALE
ANTONIO
18/10/1968

C.C. MILANO SAN VITTORE

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

27

28
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

52
		
127869

CUCCARO
MATTEO
29/10/1968

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

53
		
127804

PUGGIONI
EUGENIO
17/12/1968

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

54
		
127764

CARIFANO
GIUSEPPE
27/11/1966

C.C. MILANO SAN VITTORE

55
		
127759

BORRELLO
FRANCESCO
08/02/1967

C.R. FOSSANO

56
		
128062

ESPOSITO
CLAUDIO
05/11/1967

C.R. FOSSANO

57
		
127809

RITROVATO
DOMENICO
18/09/1968

C.C. BELLUNO

58
		
127818

TAGLIATTI
LEANDRO
16/09/1967

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

59
		
127808

RICUCCI
LUCIANO
19/12/1967

C.C. BOLOGNA

60
		
127793

MARAGLIULO
RAFFAELE
08/02/1968

C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO

61
		
60812

SPATARO
FRANCESCO
08/08/1957

C.R. ALESSANDRIA

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

10/08/2009

28/08/2009

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

1
		
109678

IARBA
COSIMO ANTONIO
10/08/1970

C.C. ROMA REGINA COELI

2
		
121719
121070
		

D’AMBOLA
ENRICO
12/06/1973
DESOGOS GIANNICOLA
26/07/1972

C.R. ALESSANDRIA

29/12/2005

22/05/2006
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

3
		
121451
121687
		

PILETTO
ROSARIO SALVATORE ALBERTO
28/05/1975
ALESSANDRÀ SALVATORE
09/04/1972

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

4
		
123695
123731
		

DI ROSA
DANIELE
26/02/1966
SILVESTRO TOMMASO
08/08/1969

C.C. REGGIO DI CALABRIA

5
		
123760
123506
		

SANTOLIQUIDO
DAVIDE
18/06/1970
VENTURA PIETRO
21/10/1974

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

6
		
97525

ABRUZZO
LUIGI
08/02/1966

C.C. CASTELVETRANO

7
		
110561

SCOCCA
ORLANDO
10/01/1970

C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

8
		
126119

RENNA
GIUSEPPE
10/12/1974

C.C. PRATO

9
		
112667

DI SCIPIO
PALMINO
15/04/1973

C.R. FOSSANO

10
		
123082

FODDIS
SILVERIO
06/08/1977

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

11
		
123282

TAVERNA
ANTONIO
26/12/1977

C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

12
		
119714

TUMINO
EMANUELE
24/04/1973

C.R. AUGUSTA

13
		
124715

FURONE
ALFREDO
08/09/1975

I.P.M. BOLOGNA

14
		
124525

DE ROCCO
MASSIMILIANO
27/10/1970

I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI

15
		
103145

VIGNOLI
GIANLUCA
03/02/1971

C.C. ROMA REGINA COELI

22/05/2006

11/12/2006

11/12/2006

09/11/2007

09/02/2009

22/02/2009

19/03/2009

21/03/2009

24/03/2009

29/03/2009

14/04/2009

14/04/2009

18/04/2009

29

30
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Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
127168

RICCIO
ANNA
04/06/1971

I.P.M. NAPOLI NISIDA

2
		
127518

PRETARI
FRANCESCA
27/08/1976

C.R. MASSA

3
		
124835

DI STEFANO
MARIA
24/03/1973

C.R. BOLLATE

30/01/2009

30/03/2009

06/09/2009

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
123925

PESCE
MARINA PAOLA
30/06/1966

C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE

2
		
127450

CAPORILLI
CLAUDIA
28/03/1977

C.R. PALIANO

3
		
127231

MARCONI
STEFANIA
07/03/1969

C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO

09/06/2009

30/09/2009

01/10/2009

Promozione e nomina alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G. 7-10-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
129449

ABBATE
ROSOLINO
21/02/1970

C.C. TOLMEZZO

2
		
129472

BRUNO
LUIGI
03/08/1969

C.C. BERGAMO

28/12/2006

30/12/2008
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

3
		
132242

DI GRAZIA
ANTONIO
19/02/1982

C.C. TOLMEZZO

4
		
131586

MANDARANO
VINCENZO GIUSEPPE
17/05/1976

C.R. BOLLATE

5
		
131585

CIMINO
VINCENZO
02/12/1973

C.R. BOLLATE

6
		
129984

MANNARINO
GIUSEPPE
21/02/1981

C.C. PISA

7
		
130041

BIONDI
DANIELE
19/07/1982

C.R. VOLTERRA

8
		
132256

DE RINALDIS
ORONZO
14/09/1981

C.C. NOVARA

9
		
130038

ARRIGO
PIETRO
17/05/1983

C.C. MILANO SAN VITTORE

10
		
129670

CIRILLI
NICOLA
14/06/1982

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

11
		
129832

PAPA
GIAMPIERO
05/09/1981

C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO

12
		
129798

FRANCHINI
VITO
20/02/1980

C.R. BOLLATE

13
		
129661

BIONDI
MASSIMILIANO
09/07/1981

C.C. LA SPEZIA

14
		
129735

AMATRUDO
ORAZIO
30/01/1981

C.C. GENOVA MARASSI

15
		
128756

CHIOFALO
SANTI TINDARI
02/12/1980

C.C. GENOVA MARASSI

16
		
130100

LOGUERCIO
MICHELE
29/06/1982

C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

19/02/2009

17/04/2009

17/04/2009

21/04/2009

05/06/2009

05/06/2009

12/06/2009

26/06/2009

27/06/2009

27/06/2009

27/06/2009

27/06/2009

27/06/2009

27/06/2009

31

32
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

17
		
130439

SIMONELLI
DONATO
25/01/1981

C.R. MILANO OPERA

18
		
128748

AUDITORE
DOMENICO
04/01/1979

C.C. PADOVA

19
		
132243

DI VICO
FRANCESCO
26/05/1982

C.C. MILANO SAN VITTORE

20
		
132246

POLLICINO
EMANUEL
22/11/1981

C.C. MILANO SAN VITTORE

27/06/2009

27/06/2009

28/06/2009

28/06/2009

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
126554

CATALFAMO
SALVATORE
24/08/1968

C.R. BOLLATE

2
		
124730

ABATE
ANGELO
01/02/1971

C.C. BOLOGNA

03/06/2003

02/07/2005

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
131093
131098
		

GERVASI
PALMA
24/08/1976
LABATE CATERINA
13/10/1976

C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI

2
		
131169
131075
		

VITERBO
ANNAMARIA
18/04/1975
DELLA MALVA LUCIA
19/10/1975

C.C. BERGAMO

3
		
131246
131288
		

FORCELLINI
FLAVIA
05/04/1982
RICCI MARTA
23/06/1983

C.C. BERGAMO

30/12/2008

30/12/2008

30/12/2008
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

4
		
131295
131187
		

SORVILLO
GIOVANNA
11/03/1979
BENEDETTI REGINA
19/12/1979

C.C. BERGAMO

5
		
131286
131281
		

RANALLI
ANTONELLA
08/01/1976
PETRUCCELLI MARIA VALENTINA
14/02/1976

C.C. BERGAMO

6
		
131302
131128
		

TOTI
ERIKA
17/05/1983
PINTOR GIULIA
10/11/1979

C.C. VELLETRI

7
		
131491

FRANCHINI
IRENE
23/07/1981

C.C. BOLOGNA

8
		
131492
131490
		

GATTO
LISA
17/04/1982
DI FRANCO VIRGINIA
11/08/1983

C.C. TREVISO

9
		
131476

CARBONI
VALENTINA
21/06/1974

C.C. TRIESTE

30/12/2008

30/12/2008

30/12/2008

25/03/2009

25/03/2009

12/07/2009

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

1
		
132290

PUGLIESE
ANNA
29/09/1982

C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

2
		
132292

SCATOLINO
IDA
29/04/1979

C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

3
		
132284

GERONE
TIZIANA
21/11/1981

C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

4
		
132282

GALLO
MARIANNA
02/05/1981

C.C. MILANO SAN VITTORE

5
		
132224

GIERI
IRENE
21/09/1978

C.C. SIRACUSA

08/12/2008

08/12/2008

08/12/2008

08/12/2008

02/01/2009

34
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Progr.
Cognome
Sede di servizio
		Nome
	Matr.	Data di nascita	Data di promozione

6
		
132287

MAGGIORE
MARIA PAOLA
04/11/1981

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

7
		
132221

CALEVRO
ROBERTA
18/03/1982

C.C. LUCCA

8
		
132223

FAVIA
TERESA VALENTINA
12/07/1982

C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE

9
		
132234

TORCHIA
PALMINA
05/05/1982

C.R. BOLLATE

10
		
132289

MUDADU
NADIA
21/06/1981

C.C.S.R. BRESCIA VERZIANO

11
		
132280

CUCCUI
ANNA RITA
20/02/1983

C.C. MILANO SAN VITTORE

12
		
132285

LAMARINA
NADIA
22/11/1980

C.C. MILANO SAN VITTORE

13
		
132286

LUCCARELLI
VALENTINA
08/01/1983

C.C. MILANO SAN VITTORE

21/02/2009

07/05/2009

07/05/2009

29/06/2009

08/07/2009

08/07/2009

08/07/2009

08/07/2009

Decorrenza giuridica della nomina ad Agente
P.D.G. 30-7-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
In esecuzione della sentenza n. 735/2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede distaccata di Catania, in
data 24 marzo 2009, nei confronti del Signor CATALFAMO Salvatore Daniele, nato il 24 agosto 1968, la decorrenza giuridica della nomina ad
agente del Corpo di polizia penitenziaria è retrodatata al 30 maggio 1997 deve essere considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel
termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni 120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Scioglimento riserve
PP.D.G. 4-8-2009 - V° U.C.B. 9-11-2009
La riserva formulata con P.D.G. del 13 novembre 2000 è sciolta, inoltre in esecuzione della sentenza n. 4553/2009 emessa dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in data 19 marzo 2009, la nomina ad agente in prova ed agente del Corpo di polizia
penitenziaria del Signor CAMPAGNUOLO Claudio, nato il 21 marzo 1973, è retrodatata, con riserva del giudicato amministrativo e ai
soli fini giuridici, rispettivamente al 28 dicembre 1998 e al 10 aprile 1999.

La riserva formulata con P.D.G. del 18 marzo 2003 è sciolta, inoltre in esecuzione della sentenza n. 4551/2009 emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio in data 19 marzo 2009, la nomina ad agente in prova ed agente del Corpo di polizia penitenziaria
del Signor NARDIELLO Carmine, nato il 6 agosto 1968, è retrodatata, con riserva del giudicato amministrativo e ai soli fini giuridici,
rispettivamente al 5 settembre 2001 e al 14 dicembre 2001.
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Cessazioni dal servizio

domanda, a decorrere dal 15 luglio 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 9-10-2009

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

NERI Salvatore nato il 29 aprile 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Noto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 1-9-2008 - V° U.C.B. 12-10-2009
FLUMINI Angelo nato il 13 marzo 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
12 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato
in quiescenza.

P.D.G. 31-10-2008 - V° U.C.B. 12-10-2009
EPIFANI Agostino nato il 28 luglio 1956, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 29 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 14-11-2008 - V° U.C.B. 9-10-2009

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ZONA Carlo nato il 28 maggio 1955, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

P.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 9-10-2009

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MORETTI Alfonso nato il 26 maggio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 12 luglio 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 14-11-2008 - V° U.C.B. 12-10-2009

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LO MONACO Antonino nato il 7 luglio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’8 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

PP.D.G. 17-10-2008 - V° U.C.B. 12-10-2009

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DELL’AERA Filippo Giacomo nato il 25 luglio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 26 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MORANTI Massimo nato il 14 luglio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua

PP.D.G. 16-12-2008 - V° U.C.B. 9-10-2009
DI GRAZIA Umberto nato il 5 dicembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 12 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PEPE Angelo nato il 2 luglio 1956, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 3 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

DE CARLO Donato nato il 30 agosto 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TESTA Ciro nato il 6 luglio 1956, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 7 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

PASSANNANTE Giuseppe nato il 30 ottobre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 16-12-2008 - V° U.C.B. 12-10-2009
BIZZANTINI IAVARONE Nella nata il 15 giugno 1949, vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2009 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PATTI Rosaria nata il 18 giugno 1949, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale femminile di Genova - Pontedecimo, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2009 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 9-10-2009
DE GUGLIELMO Francesco nato il 2 giugno 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE LUCA Nicola nato il 26 giugno 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Airola, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 18 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo
4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 30-1-2009 - V° U.C.B. 9-10-2009
PALELLA Vincenzo nato il 4 aprile 1954, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.

FRATANGELI Mario nato il 7 novembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 15 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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TRALLI Rocco Fortunato nato il 14 giugno 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 13-3-2009 - V° U.C.B. 12-10-2009
CASTRIGNANÒ Angelo nato il 4 giugno 1956, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PARRA Domenico nato il 1° gennaio 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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SOLLA Sergio nato il 13 luglio 1956, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 14 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PES Salvatorangelo nato il 15 ottobre 1953, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Monza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 14-4-2009 - V° U.C.B. 12-10-2009
BARBATO Pierino nato il 28 giugno 1953, sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Verona, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 12-5-2009 - V° U.C.B. 9-10-2009

RUSSO Salvatore nato il 23 maggio 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BOCHICCHIO Tommaso nato il 25 settembre 1955, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Melfi, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 16 luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 4-6-2009 - V° U.C.B. 9-10-2009

SIMONELLI Francesco nato il 16 marzo 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COCCO Antonino nato l’8 febbraio 1953, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Mantova, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2009, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 3-7-2009 - V° U.C.B. 12-10-2009

DEFUNTI

CARLOMUSTO Antonio nato l’11 settembre 1982, agente
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2009 senza aver diritto al trattamento pensionistico.

Magistrati
Il dott. Michele LALLO, consigliere della Corte di Appello di
Roma, è deceduto il giorno 13 dicembre 2009.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva
cessazione dal servizio.

Il dott. Giovanni PRESTIPINO, presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione è deceduto il giorno 24 dicembre 2009.

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