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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Ministero della Giustizia - Decreto 18 marzo 2010 - Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, serie
generale).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973
n. 349, che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del
costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata
dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2008;
Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 20082010 ha subito la maggiorazione del 2,9%, come indicato dall’Istituto Centrale di Statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento nella misura del 2,9% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti
e delle indennità di accesso;
Decreta:
gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo
comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n. 349, maggiorati dal citato
decreto ministeriale del 18 marzo 2008, sono fissati secondo i seguenti importi;
1. diritto di protesto:
minimo € 1,93 + 0,06 = 1,99
massimo € 41,82 + 1,21 = 43,03
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri:
€ 1,73 + 0,05 = 1,78
b) fino a 5 chilometri:
€ 2,05 + 0,06 = 2,11
c) fino a 10 chilometri:
€ 3,78 + 0,11 = 3,89
d) fino a 15 chilometri:
€ 5,33 + 0,15 = 5,48
e) fino a 20 chilometri:
€ 6,60 + 0,19 = 6,79
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista
alla precedente lettera e) è aumentata 1,73 + 0,05 = 1,78.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 marzo 2010
Il ministro: on. avv. Angelino Alfano.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 27 aprile 2010.

D.M. 23 aprile 2010 - Revoca del D.M. 4 marzo 2004, recante
l’atto di indirizzo per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, la cui lettera c) assegna all’organo di governo l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalità;
Visto l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di conferire, entro il limite dell’8 per cento della dotazione organica
dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato a persone di particolare
e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,
o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o
che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
Visto l’articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, che consente di destinare al Ministero della giustizia un numero non superiore a 65 magistrati in
posizione di collocamento fuori ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 2008, e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il ruolo dei dirigenti
del Ministero della giustizia;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2004, con il quale i Dipartimenti sono stati autorizzati a conferire incarichi dirigenziali
anche ricorrendo ai contratti temporanei previsti dall’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro il limite complessivo di 9 incarichi;
Ritenuta la necessità di revocare il decreto ministeriale 4 marzo 2004, al fine di consentire di far fronte alle attuali esigenze dell’Amministrazione mediante il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale secondo i presupposti e i limiti stabiliti
dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
il decreto ministeriale 4 marzo 2004, recante l’atto di indirizzo per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è revocato.
Roma, 23 aprile 2010
Il ministro: Angelino Alfano.
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D.M. 14 gennaio 2010 - Fissazione
del periodo feriale per l’anno 2010
D.M. 14-1-2010
Per i Magistrati della Corte Suprema di Cassazione, delle
Corti d’Appello e dei Tribunali, nonché per i Magistrati addetti ai
Commissariati per gli Usi Civici, il periodo feriale, per il corrente
anno giudiziario, è fissato dal 23 luglio al 15 settembre 2010.

D.M. 2 dicembre 2009 - Delega ai presidenti delle corti di appello, fino al 31 dicembre 2010, per la nomina, conferma e
revoca dei componenti estranei alla magistratura.
D.M. 2-12-2009 - V° U.C.B.7-1-2010
È delegata ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al 31 dicembre 2010, la nomina, la conferma e la revoca dei componenti
estranei alla Magistratura, con esclusione dei componenti privati
degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.

Esperti del tribunale superiore e dei tribunali regionali delle
acque pubbliche: Nomine e conferme per il quinquennio
2010/2014.
D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
I dottori ingegneri Pier Luigi LUSONA, Roberto COLOSIMO e Pasquale GIARDINA sono confermati esperti effettivi del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
I dottori ingegneri Giancarlo DANIELE, Adriano DE VITO
e Attilio MALLUS sono confermati esperti supplenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
I Consiglieri di Stato dottori Cesare LAMBERTI, Aldo SCOLA, Adolfo METRO e Vittorio STELO sono nominati componenti
titolari del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

Esperti dei tribunali di sorveglianza:
Nomine, conferme e revoche per il triennio 2008/2010

I Consiglieri di Stato dottori Filoreto D’AGOSTINO, Damiano NOCILLA, Roberto GIOVAGNOLI e Giulio CASTRIOTA
SCANDERBERG sono nominati componenti supplenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

D.M. 3-11-2009 - V° U.C.B. 12-1-2010

D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2.3.2010

Il dott. Massimo Michele VENTRICELLI, nato a Bari il 9 luglio 1969 è nominato esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bari
per il triennio 2008/2010.

Il Presidente di sezione dott. Antonino ELEFANTE è nominato Presidente supplente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
I Consiglieri dottori Simonetta SOTGIU, Fabrizio FORTE,
Amedeo FRANCO e Maria Margherita CHIARINI sono nominati
componenti titolari del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
I Consiglieri dottori Grazia CORRADINI, Stefano PETITTI,
Vittorio ZANICHELLI e Renato BERNABAI sono nominati componenti supplenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
per il quinquennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2014.

D.M. 25-11-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Rosanna CUCCOVILLO dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bari.
D.M. 25-11-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Silvia VALGIUSTI dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
I dottori ingegneri Giovanni DI TRAPANI, Giovanni MARGIOTTA e Rosario TRIPI sono nominati esperti del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo per il quinquennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

D.M. 2-12-2009 - V° U.C.B. 7-1-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la
cessazione della dott.ssa Alessandra D’ERCOLE dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
Il dott. ingegnere Fabrizio Maria FABBRICINI è nominato
esperto del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di ROMA
per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.

D.M. 25-11-209 V° U.C.B. 2-3-2010
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Milena GUGLIELMINETTI dall’incarico di
esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

I dottori ingegneri Rodolfo FUGGER e Carla CAPPIELLO sono
confermati esperti del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di
Roma per il quinquennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014.
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D.M 22-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
I dottori ingegneri Fulvio BAIETTO, Franco MAGGI e Gabriele MAZZA sono nominati esperti del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Torino per il quinquennio 1° gennaio 2010 31 dicembre 2014.
D.M 21-12-2009 - V° U.C.B. 2-3-2010
I dottori ingegneri Tullio CAMBRUZZI, Bruno LORENGO
e Renzo LUPI sono nominati esperti del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche di Venezia per il quinquennio 1° gennaio 2010
- 31 dicembre 2014.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte Suprema di Cassazione e dei Tribunali di Napoli, Vicenza e Treviso per il
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008).
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Vicenza.
Formazione tabellare del Tribunale di Treviso
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Treviso per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
25 luglio 2007.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Treviso.

Formazione tabellare della Corte Suprema di Cassazione
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte Suprema di Cassazione per il biennio 2006/2007, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 27 maggio 2008.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte Suprema di Cassazione.
Formazione tabellare del Tribunale di Napoli
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di NAPOLI per il biennio
2006/2007, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 19 marzo 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Napoli.
Formazione tabellare del Tribunale di Vicenza
biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008)
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Vicenza per il biennio 2006/2007, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
6 dicembre 2007.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di Ancona e Caltanissetta, dei Tribunali di Brescia e Crema, del
Tribunale per i minorenni di Brescia e del Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Ancona
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio del 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Ancona, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Ancona .
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Brescia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per i
Minorenni di Brescia, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 3 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.
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Formazione tabellare del Tribunale di Brescia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Brescia, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Brescia.
Formazione tabellare del Tribunale di Crema
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale
Crema, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
3 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Crema.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Caltanissetta
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Caltanissetta per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Caltanissetta.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Caltanissetta, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di Campobasso e Catania, dei Tribunali di Larino, Caltagirone e
Modica, dei Tribunali di Sorveglianza di Campobasso e di
Catania e del Tribunale per i minorenni di Catania per il
triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Campobasso
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Campobasso, per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Campobasso.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Campobasso per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso.
Formazione tabellare del Tribunale di Larino
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale Larino, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Larino.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Catania
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Catania per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 19 novembre 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Catania.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Catania
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Catania, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Catania.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Catania
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Catania per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto Stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Formazione tabellare del Tribunale di Caltagirone
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Caltagirone, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Caltagirone.
Formazione tabellare del Tribunale di Modica
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Modica, per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Modica.

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Catanzaro,
dei Tribunali di Sorveglianza di Catanzaro e Genova e
del Tribunale per i minorenni di Genova per il triennio
2009/2011.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Formazione tabellare del Tribunale di Catanzaro
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Catanzaro, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Catanzaro.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Genova
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Genova per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Genova.
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Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Genova
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Genova per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Genova.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Lecce
triennio 2009/2011

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
L’Aquila, del Tribunale di Lucera, dei Tribunali per i minorenni di L’Aquila, Lecce e Messina, dei Tribunali di Sorveglianza di L’Aquila e Messina per il triennio 2009/2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Lecce per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Formazione tabellare della Corte di Appello di L’Aquila
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Lucera
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di L’Aquila per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 24 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di L’Aquila.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata
stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Lucera per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Lucera.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Messina
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di L’Aquila per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Messina per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Messina.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Messina
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di L’Aquila per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 maggio 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Messina per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 14 ottobre 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Messina.

7

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Perugia
triennio 2009/2011

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Napoli , dei Tribunali di Orvieto e Biella, dei Tribunali
di Sorveglianza di Napoli e Perugia e dei Tribunali per
i minorenni di Palermo, Potenza e Roma per il triennio
2009/2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Perugia per il triennio 2009/2011, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia.

Formazione tabellare della Corte di Appello di Napoli
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale di Orvieto
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Napoli per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 19 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Napoli.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Orvieto per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’8 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Orvieto.

Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Napoli
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Potenza
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Napoli per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Potenza per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Potenza.

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Palermo
triennio 2009/2011

Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Roma
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Palermo per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 28 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Roma per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 3 dicembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Roma.
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Formazione tabellare del Tribunale di Biella
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Biella, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 luglio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Biella.
Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione delle Corti di Appello di
Trento e Trieste, dei Tribunali di Rovereto, Trieste, Pordenone, Udine e Bassano del Grappa, dei Tribunali per i
Minorenni di Trento, Bolzano e Venezia e del Tribunale di
Sorveglianza di Trento, per il triennio 2009/2011.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Trento
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Trento per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 28 maggio 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trento.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Trento
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Trento per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Trento.
Formazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di Trento
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza di Trento per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 maggio 2009.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Sorveglianza di Trento.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Bolzano
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Bolzano per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 29 aprile 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Bolzano.
Formazione tabellare del Tribunale di Rovereto
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Rovereto per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Rovereto.
Formazione tabellare della Corte di Appello di Trieste
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare della Corte di
Appello di Trieste per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 giugno 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dalla Corte di Appello di Trieste.
Formazione tabellare del Tribunale di Trieste
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 gennaio 2010,
è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Trieste per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 giugno 2009.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Trieste.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Bassano del Grappa.

Formazione tabellare del Tribunale di Pordenone
triennio 2009/2011

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati
Italiani «Francesco Acampora» Estratto del rendiconto
annuale relativo all’esercizio finanziario 2009.

Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Pordenone per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 12 novembre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Pordenone.

TABELLE

Formazione tabellare del Tribunale di Udine
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di Udine per il triennio
2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 7 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale di Udine.
Formazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di Venezia
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 dicembre 2009, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 gennaio 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale per
i Minorenni di Venezia per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 ottobre 2009.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II. Copia integrale del
decreto stesso è detenuta dal Tribunale per i Minorenni di Venezia.
Formazione tabellare del Tribunale di Bassano del Grappa
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 25 gennaio 2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 marzo 2010, è stata stabilita la formazione tabellare del Tribunale di
Bassano del Grappa per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 4 novembre 2009.

Roma, 22 marzo 2010
Il presidente
Il Segretario				
V. Il Revisore dei Conti

L'Economo
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CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - LIBERE PROFESSIONI
Notai - concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio
Ai sensi degli articoli. 1 e 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono messi a concorso i seguenti posti notarili:
1) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ALESSANDRIA, ACQUI TERME E TORTONA
1. Alessandria (2 posti)
2. Tortona

TOT. 3

2) DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA
1. Fabriano
2. Falconara Marittima

TOT. 2

3) DISTRETTO NOTARILE DI AOSTA
1. Morgex

TOT. 1

4) DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO
1. Arezzo

TOT. 1

5) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
1. Sant’Elpidio a Mare

TOT. 1

6) DISTRETTO NOTARILE DI BARI
1. Bari
2. Castellana Grotte
3. Gioia del Colle
4. Rutigliano

TOT. 4

7) DISTRETTO NOTARILE DI BELLUNO
1. Agordo

TOT. 1

8) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO
1. San Giorgio Del Sannio

TOT. 1

9) DISTRETTO NOTARILE DI BERGAMO
1. Bergamo (3 posti)
2. Clusone

TOT. 4

10) DISTRETTO NOTARILE DI BOLZANO
1. Bressanone

TOT. 1

11) DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA
1. Brescia (3 posti)
2. Bedizzole
3. Darfo Boario Terme
4. Gambara
5. Lumezzane

TOT. 7

12) DISTRETTO NOTARILE DI BRINDISI
1. Cisternino
2. San Pietro Vernotico

TOT. 2

13) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI, LANUSEI E ORISTANO
1. Iglesias
2 .Teulada

TOT. 2

14) DISTRETTO NOTARILE DI CALTAGIRONE
1. Niscemi

TOT. 1

15) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CALTANISSETTA E GELA
1. Gela

TOT. 1

16) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
1. Castelmauro
2. Frosolone

TOT. 2

17) DISTRETTO NOTARILE DI CASSINO
1. Alvito

TOT. 1
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18) DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA
1. Catania (2 posti)
2. Adrano
3. Paternò

TOT. 4

19) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME E VIBO VALENTIA
1. Catanzaro
2. Crotone
3. Lamezia Terme

TOT. 3

20) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO
1. Bucchianico
2. Ortona
3. San Salvo
4. San Vito Chietino

TOT. 4

21) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COMO E LECCO
1. Como
2. Lecco
3. Merate (2 posti)

TOT. 4

22) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO, CASTROVILLARI E PAOLA
1. Cetraro
2. Rogliano
3. Spezzano Albanese

TOT. 3

23) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CREMONA E CREMA
1. Pescarolo ed Uniti
2. Pizzighettone

TOT. 2

24) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CUNEO, ALBA MONDOVI’ E SALUZZO
1. Bra
2. Fossano
3. Moretta
4. Sommariva del Bosco

TOT. 4

25) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ENNA E NICOSIA
1. Enna
2. Agira

TOT. 2

26) DISTRETTO NOTARILE DI FERRARA
1. Ferrara (3 posti)

TOT. 3

27) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
1. Firenze (2 posti)
2.Borgo San Lorenzo
3. Montecatini Terme
4. Pistoia
5. San Marcello Pistoiese
6. Serravalle Pistoiese
7. Sesto Fiorentino
8. Vernio

TOT. 9

28) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
1. Cerignola
2. Lucera (3 posti)

TOT. 4

29) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI FORLI’ E RIMINI
1. Cattolica
2. Cesena
3. Rimini
4. Sogliano al Rubicone

TOT. 4

30) DISTRETTO NOTARILE DI FROSINONE
1. Alatri

TOT. 1

31) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI
1. Genova (2 posti)
2. Lavagna
3. Torriglia

TOT. 4

32) DISTRETTO NOTARILE DI GORIZIA
1. Gorizia

TOT. 1
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33) DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO
1. Grosseto
2. Arcidosso
3. Gavorrano
4. Pitigliano
5. Scansano

TOT. 5

34) DISTRETTO NOTARILE DI IVREA
1. Strambino

TOT. 1

35) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI L’AQUILA, SULMONA E AVEZZANO
1. L’Aquila (2 posti)
2. Pizzoli
3. Tagliacozzo

TOT. 4

36) DISTRETTO NOTARILE DI LATINA
1. Minturno

TOT. 1

37) DISTRETTO NOTARILE DI LECCE
1. Lecce

TOT. 1

38) DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA
1. Asola
2. Bozzolo
3. Roncoferraro

TOT. 3

39) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, PATTI E MISTRETTA
1. Messina
2. Patti
3. Spadafora

TOT. 3

40) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE
1. Milano (2 posti)
2. Nerviano
3. Varese

TOT. 4

41) DISTRETTO NOTARILE DI MODENA
1. Modena
2. Carpi
3. Pievepelago

TOT. 3

42) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA
1. Napoli (2 posti)
2. Acerra

TOT. 3

43) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO
1. Novara
2. Bellinzago Novarese
3. Castelletto Sopra Ticino
4. Crescentino
5. Gattinara
6. Oleggio
7. Santhià
8. Trecate
9. Vercelli

TOT. 9

44) DISTRETTO DI PADOVA
1. Padova (2 posti)

TOT. 2

45) DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO
1. Palermo
2. Bagheria
3. Ciminna

TOT. 3

46) DISTRETTO NOTARILE DI PARMA
1 Fontanellato
2. Salsomaggiore

TOT. 2

47) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA, VIGEVANO E VOGHERA
1. Candia Lomellina
2. Godiasco
3. Varzi

TOT. 3

48) DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA
1. Perugia (2 posti)
2. Passignano sul Trasimeno

TOT. 3
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49) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PESARO E URBINO
1. Pesaro

TOT. 1

50) DISTRETTO NOTARILE DI PIACENZA
1. Lugagnano Val d’Arda (2 posti)
2. Ponte dell’Olio (2 posti)

TOT. 4

51) DISTRETTO NOTARILE DI PORDENONE
1.Pordenone (3 posti)
2. San Vito al Tagliamento

TOT. 4

52) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI POTENZA, LAGONEGRO E MELFI
1. Lagonegro
2. Palazzo San Gervasio
3. Viggiano

TOT. 3

53) DISTRETTO NOTARILE DI RAVENNA
1 Ravenna (2 posti)
2. Bagnacavallo
3. Faenza (2 posti)

TOT. 5

54) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI
1. Locri (2 posti)
2. Bianco
3. Bovalino
4. Brancaleone
5. Montebello Ionico

TOT. 7

55) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA
1. Roma (4 posti)

TOT. 4

56) DISTRETTO NOTARILE DI ROVIGO
1. Rovigo

TOT. 1

57) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SALERNO, NOCERA INFERIORE; VALLO DELLA LUCANIA
E SALA CONSILINA
1. Cava Dè Tirreni
2. Montesano sulla Marcellana

TOT. 2

58) DISTRETTO NOTARILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
1. Sessa Aurunca (2 posti)
2. Alife
3. Marcianise

TOT. 4

59) DISTRETTO NOTARILE DI SAVONA
1. Savona
2. Spotorno

TOT. 2

60) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO
1. Asciano
2. Castelnuovo Berardenga
3. Chianciano Terme
4. Poggibonsi
5. San Gimignano

TOT. 5

61) DISTRETTO NOTARILE DI SIRACUSA
1. Francofonte
2. Noto
3. Pachino

TOT. 3

62) DISTRETTO NOTARILE DI SONDRIO
1. Ardenno
2. Teglio

TOT. 2

63) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SPEZIA E MASSA
1. Carrara (2 posti)
2. Sarzana
3. Vezzano Ligure

TOT. 4

64) DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO
1. Taranto
2. Manduria (2 posti)

TOT. 2
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65) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERAMO E PESCARA
1. Atri
2. Penne
3. Pianella

TOT. 3

66) DISTRETTO NOTARILE DI TERMINI IMERESE
1. Termini Imerese

TOT. 1

67) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TERNI,ORVIETO E SPOLETO
1. Narni

TOT. 1

68) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
1. Torino (13 posti)
2. Pinerolo
3. Vigone

TOT. 15

69) DISTRETTO NOTARILE DI TRANI
1. Minervino Murge
2. Terlizzi

TOT. 2

70) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI TRAPANI E MARSALA
1. Castelvetrano

TOT. 1

71) DISTRETTO NOTARILE DI TRIESTE
1. Trieste

TOT.1

72) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI UDINE E TOLMEZZO
1.Udine

TOT. 1

73) DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA
1. Chioggia
2. Jesolo

TOT. 2

74) DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA
1. Domodossola
2. Invorio

TOT. 2

75) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA
1. Vicenza
2. Bassano del Grappa

TOT. 2

76) DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI VITERBO E RIETI
1. Viterbo
2. Leonessa

TOT. 2

TOTALE GENERALE DEI POSTI MESSI A CONCORSO

TOT. 223

Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 33 della legge notarile e della legge
18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia - Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia
Civile, Via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bollettino, domanda redatta in bollo,
con dichiarazione inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti
di cui appresso:
a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di Euro 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli (legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione dell’editore o del periodico e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso all’Ufficio III -notariato della Direzione Generale della Giustizia Civile,
unitamente alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà essere inviato a ciascun componente
notaio e precisamente:
dott.ssa Serena CAIMMI Via Stefano Boccapaduli n. 50, 00151 - Roma;
dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni, 2 09124 - Cagliari
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso, non occorre ritrasmettere le pubblicazioni già valutate in sede di precedenti concorsi per trasferimento.
I criteri per la valutazione dei titoli sono quelli stabiliti dall’art. 3 della legge 30 aprile 1976 n. 197, tenuto, altresì conto delle specifiche interpretazioni fornite al riguardo dalla Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 7 della legge 30 aprile 1976, n. 197, di cui
agli estratti dei verbali di seguito indicati.
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Estratto dal verbale del 5 settembre 1990
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990)
(Omissis)
«La Commissione, esaminati i criteri di massima finora applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del
punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato
riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa
l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non
inferiore a quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le
università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello svolto in contemporanea presso
le scuole di notariato».
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
(Omissis)
«La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti
per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di sede,
con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione
di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o degli
affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di
notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal
notaio-docente equivalga ad una lezione».
Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992)
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Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999)
(Omissis)
«La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima
stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione
del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art. 3,
della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni) sia del
seguente tenore: «le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono valutabili
sino a due punti a giudizio motivato della Commissione; l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere
il massimo di quattro punti.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata
rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale
importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai Ruggiero e Perchinunno la Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio di valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o
professionale».
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001)
(Omissis)
«La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di
attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole
di notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha
ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le
lezioni tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri
docenti».

(Omissis)
«La Commissione prende in esame più approfonditamente
l’art. 3, punto 6, della legge n. 197/76, stabilendo che l’insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche
e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati,
va considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995)
(Omissis)
«La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto 6,
della legge n. 197/76, con riferimento alla figura del cultore della
materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che
anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo
previsto dalla citata norma, purchè venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun
anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di
attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole di
notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).

Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004)
(Omissis)
«A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso,
unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento, purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della
domanda di partecipazione».
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 luglio 2004
(pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004)
(Omissis)

Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della
partecipazione alle commissioni di esame.

«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione
di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante documentazione dalla quale risulti l’indicazione dell’attività
svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita da certificazione
rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati ovvero, in via subordinata, da dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi notai concorrenti ai sensi del Capo III, Sezione
V (art. 46 e seguenti) del D.P.R. 28.12 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».

Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la
conferma del preside e il timbro della facoltà».

Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno
essere fatte utilizzando il seguente schema:
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il / la sottoscritto/a……………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………….il…………………….
notaio residente in…………………………, distretto notarile di…...…………………, con
studio in via/piazza………………………………………...n…………………………………
con riferimento
al concorso per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all’avviso inserito nel Bollettino
Ufficiale

numero………del……………….pubblicato

il………………….,

essendo

impossibilitato/a a produrre tempestivamente, nei termini utili, adeguata certificazione allo
scopo,
consapevole
• delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del predetto D.P.R.,
dichiara che
ha effettivamente esercitato, per …….. anno/i (almeno un anno), la professione di avvocato e/o
di procuratore legale quale iscritto nell’Albo degli Avvocati e/o dei Procuratori legali
di………………………..nel periodo dal………………….al………………………ha svolto
l’attività e trattato le cause e/o gli affari qui di seguito indicati e specificati: (elencazione
analitica e specifica dell’attività svolta e delle cause e degli affari trattati nel periodo sopra
indicato)…………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………
_______________lì_____________
Firma
Richiesta di proroga
Il notaio trasferito ad altra sede, qualora sussistano gravi e giustificati motivi tali da impedire l’espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 18 della legge notarile entro il termine stabilito di novanta giorni (dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo
decreto di trasferimento) dovrà far pervenire tempestivamente a questo Ministero motivata istanza di proroga ai sensi dell’art. 24 della
legge notarile (in carta da bollo).
Comunicato esiti concorso
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 29 settembre 2010 sarà pubblicato l’estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al presente concorso, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cuneo, a sua domanda, della dott.ssa Francesca NANNI, nata a Millesimo il 30 gennaio 1960, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

MAGISTRATURA

Conferimento di uffici direttivi e direttivi superiori

DD.P.R. 16-2-2010 - Reg. C.C. 12-4-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, a sua domanda, del dott. Pasquale ANDRIA, nato a
Salerno il 23 luglio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale per i
minorenni di Potenza, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Andrea Antonio COLONNESE,
nato a Palmi il 5 marzo 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di legittimità.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Melfi, a
sua domanda, del dott. Michele CRISTINO, nato a San Severo
il 12 aprile 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Foggia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Massimo ODDO, nato a Napoli
il 1° settembre 1941, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
legittimità.
DD.P.R. 18-2-2010 - Reg. C.C. 12-4-2010
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Ragusa, a sua
domanda, del dott. Domenico BRANCATELLI, nato a Catania il
10 dicembre 1940, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Monza, a sua domanda, del dott. Corrado CARNEVALI, nato a Bologna il 28 giugno 1941, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Catanzaro,
a sua domanda, del dott. Domenico IELASI, nato a Bianco (RC)
il 10 giugno 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Locri, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.P.R. 5-3-2010 - Reg. C.C. 12-4-2010

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania, a sua domanda, della dott.ssa Elisabetta GARZO, nata
a Napoli il 13 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Chiavari, a sua domanda, del dott. Francesco COZZI,
nato a Genova il 6 luglio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Genova, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente di Corte di Appello di Milano,
a sua domanda, del dott. Alfonso Ignazio MARRA, nato a Cicerale
il 20 novembre 1938, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Presidente della Corte di Appello di
Brescia, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Potenza, a sua domanda, del dott. Massimo LUCIANETTI, nato a Apricena il 13 agosto 1945, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera, previo conferimento
delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.
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Conferme nell’incarico

DD.MM. 22-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta la conferma della dott.ssa Clotilde Maria CALIA nell’incarico di Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano
con decorrenza dal 27 settembre 2008.
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Cristina FAILLA
nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Massa con
decorrenza dal 1° febbraio 2009.
Decreta la conferma del dott. Filippo INGALA nell’incarico
di Presidente di sezione della Corte di Appello di Napoli, con decorrenza dal 7 maggio 2008.
D.M. 3-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta la conferma del dott. Pier Giorgio ALGOSTINO nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dal 26 ottobre 2008.
DD.MM. 3-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta la conferma del dott. Giacomo DEODATO nell’incarico di presidente di sezione della Corte di Appello di Milano con
decorrenza dal 5 ottobre 2008.
Decreta la conferma del dott. Francesco Gennaro DONATO
nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Torino con
decorrenza dal 5 novembre 2008.
D.M. 8-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta la conferma della dott.ssa Maria MONACO, nata a
Fontanarosa il 15 febbraio 1953, nell’incarico di Presidente della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 6 agosto 2008.
D.M. 22-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta la conferma del dott. Mauro BILANCETTI, nato ad
Anghiari il 27 dicembre 1947, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Arezzo con decorrenza dal 9 settembre 2009.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 22-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Filippo DE CAPRARIIS, nato a Napoli
il 1° marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di

professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente
della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Mario FRIGENTI, nato a Roma il 19 marzo 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni
di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Michele LEONI, nato a Forlì il 20 aprile 1954, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Forlì, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di
presidente di sezione.
DD.MM. 3-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alfonso BARBARANO, nato a
Napoli il 21 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Mario BIDDAU, nato a Parma il
10 settembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria MURA, nata a Pattada (SS)
il 2 febbraio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Cagliari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 22-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Teresa GUASCHINO, nata a
Casale Monferrato il 9 aprile 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Vercelli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, allo
stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Marilena RIZZO, nata a Pesaro il 17 marzo 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Prato, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di presidente della
sezione lavoro.
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D.M. 30-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
di secondo grado al dott. Domenico TAGLIALATELA, nato a Salerno il 16 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Venezia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello di Trento con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 24-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Massimo MERONI, nato a Milano
il 24 giugno 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo con funzioni di Procuratore Aggiunto.
D.M. 20-4-2010 - V° U.C.B. 29-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado alla dott.ssa Anna Maria TOSTO, nata a Catanzaro
il 20 settembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bari con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento di funzioni giudicanti e conferma

DD.MM. 16-2-2010 - V° U.C.B. 2-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Caterina MAINOLFI, nata a Napoli il 12 luglio 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Fabrizio RIGO, nato a Trieste il 23 ottobre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trieste, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con
funzioni di consigliere.
D.M. 22-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Cristina MIDULLA, nato a Palermo il 28 luglio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professio-
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nalità, attualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della
stessa città con funzioni di consigliere.
DD.MM. 22-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Alessandro BRAVIN, nato a Chiaravalle Centrale
l’11 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vincenzo DI PEDE, nato a Sora il 3 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Antonio GIGLIO, nato a Catanzaro il 12 luglio 1968,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Biagio POLITANO, nato a Cosenza il 15 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Isabella RUSSI, nata a Roma il 9 settembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cosenza, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Catanzaro
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dott. Antonio SARACO, nato a Badolato il 29 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.
D.M. 30-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Vittore FERRARO, nato a Vercelli l’11 ottobre 1962,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Sanremo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Corte di Appello di Trieste con funzioni di consigliere.
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D.M. 25-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta di confermare il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado al dottor Giovanni LAVENA, nato a Cagliari il 2 giugno 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni requirenti e conferma

D.M. 2-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Alberto SGAMBATI, nato a Salerno il 3 maggio 1958,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Tommaso BASILE, nato a Napoli il 18 novembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso
la stessa Corte con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Sergio DEL CORE, nato a Catania il 19 febbraio 1949,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la stessa Corte con funzioni di sostituto procuratore
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado alla dott.ssa Adriana Maria FIMIANI, nata a Torino
l’11 agosto 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto
procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità alla dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, nata ad Apecchio
il 27 febbraio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Perugia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con
funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Gabriele MAZZOTTA, nato a Lecce il 13 luglio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
al dott. Sante SPINACI, nato a Roma il 2 giugno 1950, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità
alla dott.ssa Immacolata ZENO, nata a Portici l’11 novembre 1953,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.
D.M. 25-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta di confermare il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado al dottor Stefano Giovanni FIORI, nato a
Sassari il 6 novembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la sezione distaccata della Corte di Appello di Cagliari in
Sassari con funzioni di sostituto procuratore generale.

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

D.M. 25-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il trasferimento, d’ufficio, della dott.ssa Angela Rosa
NETTIS, nata a New York il 1° giugno 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Bari, al Tribunale di Matera con le stesse funzioni.
DD.MM. 2-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il trasferimento del dott. Cosimo BOTTAZZI, nato a
Carpino il 15 febbraio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
con funzioni di sostituto procuratore generale.
Decreta il trasferimento della dott.ssa Loredana CAMERLENGO, nata a Benevento il 13 agosto 1968, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di
Benevento con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe CHIECO, nato a
Bari il 28 ottobre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Matera, a sua domanda, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Bari con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo DI LAURO, nato
a Roma il 12 giugno 1963, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.
D.M. 5-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta il trasferimento del dott. Rosario MURGIDA, nato
a Catanzaro il 21 aprile 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Catanzaro, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di
giudice della sezione lavoro.
D.M. 8-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CELLA, nata a
Biella il 9 aprile 1949, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, a
sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di consigliere della sezione lavoro.
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D.M. 21-4-2010 - V° U.C.B. 23-4-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara Maria Teresa
MAINA, nata a Pinerolo il 2 giugno 1969, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Torino, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo con funzioni di sostituto.
DD.MM. 25-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Raffaele
FOGLIA, nato a Roma il 12 aprile 1941, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale con
funzioni di assistente di studio del giudice avv. L. MAZZELLA,
e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco
Giovambattista MANDOI, nato a Galatone il 14 ottobre 1951, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Missione
EULEX in Kosovo con l’incarico di Pubblico Ministero, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia con funzioni di sostituto.
D.M. 4-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010

DD.MM. 22-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il trasferimento della dott.ssa Cecilia ANGRISANO,
nata a Piano di Sorrento il 27 aprile 1964, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni di
L’Aquila con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, nata a Bari l’8 aprile 1975, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Matera con le
stesse funzioni.
DD.MM. 30-3-2010 - V° U.C.B. 22-4-2010
Decreta il trasferimento del dott. Ciro MARSELLA, nato a
Napoli il 14 luglio 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Chieti, a sua domanda, al Tribunale di Larino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Paola MARRALI, nata a Imperia il 26 giugno 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo con
le stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
CAPOCCIA, nato a Lecce il 18 maggio 1961, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Gioventù con
funzioni di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, e la riassegnazione
del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con funzioni di sostituto.
DD.MM. 25-3-2010- V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Fausto
DE SANTIS, nato a Roma il 3 settembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Nicola
LETTIERI, nato a Napoli il 5 maggio 1959, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Rappresentanza Permanente
Italiana del Consiglio d’Europa con funzioni di esperto giuridico
e co-agente, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento
delle funzioni requirenti di legittimità.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ettore PEDICINI, nato a Roma il 10 ottobre 1960, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.

tualmente fuori ruolo presso il Ministero della semplificazione normativa con l’incarico di consigliere giuridico, per essere destinata,
quale Criminal Justice Expert nell’ambito della Missione EUPM
Bosnia-Erzegovina, per un periodo di un anno.
DD.MM. 25-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alberto Ernesto PERDUCA, nato a Torino il 28 giugno 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di Capo della
Componente Giustizia della Missione EULEX, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino con funzioni di Procuratore Aggiunto, previo
conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo SORDI, nato a Roma il 25 settembre 1959, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di presidente della
sezione lavoro, previo conferimento delle funzioni semidirettive
giudicanti di primo grado.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Marco Maria ALMA, nato a Milano il 5 maggio 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, per essere
destinato, con il suo consenso, quale collaboratore a tempo pieno,
presso la Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Paolo Giorgio FERRI, nato a Roma il 17 ottobre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, per essere destinato, con il suo consenso,
quale consulente giuridico presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
D.M. 11-3-2010 - V° U.C.B. 9-4-2010
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosita D’ANGIOLELLA, nata a Parete il
30 aprile 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, per
essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per le pari
opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine
etnica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni
di collaboratore.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Fausto BASILE, nato a Potenza il 14 agosto 1965, magistrato attualmente fuori
ruolo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con
funzioni amministrative, per essere destinato, presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in qualità di
esperto dell’Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure.

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Guido RAIMONDI, nato a Napoli il
22 ottobre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso l’Ufficio Internazionale
del lavoro con sede in Ginevra con funzioni di Consigliere Giuridico, per essere destinato, con il suo consenso, presso il Consiglio
d’Europa con sede in Strasburgo, con l’incarico di giudice della
Corte Europea dei diritti dell’uomo, per un mandato di sei anni,
rinnovabile fino a nove, a decorrere dal 27 marzo 2010.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Maurizio SALUSTRO, nato a Roma il 18 luglio 1955, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo presso la Commissione Internazionale contro le Impunità in Guatemala
(CICIG), con l’incarico di Capo dell’Unità Investigativa, per essere destinato, nell’ambito della Missione PESD del Consiglio dell’Unione Europea EULEX in Kosovo con l’incarico di Prosecutor.

Applicazioni, proroghe, conferme e sospensioni

DD.MM. 5-3-2010 - V° U.C.B. 12-4-2010
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Acqui
Terme della dott.ssa Cristina COLOMBO, giudice del Tribunale di
Bolzano, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 gennaio 2010.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce del dott. Marco D’AGOSTINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trani, all’udienza già fissata per il 17 febbraio 2010,
per la trattazione del procedimento penale indicato nella citata delibera dell’11 febbraio 2010.

D.M. 25-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Anna Maria Teresa GREGORI, nata a Ascoli Piceno il 23 ottobre 1964, at-

Decreta l’applicazione extradistrettuale presso la Corte di Appello di Palermo del dott. Claudio DALL’ACQUA, per la trattazione del procedimento penale indicato nell’allegata delibera del
16 dicembre 2009, per le udienze pure ivi indicate.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria del dott. Andrea Pietro ESPOSITO, consigliere presso
la Corte di Appello di Catanzaro, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 7 gennaio 2010.
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Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

D.M. 22-2-2010 - V° U.C.B. 6-4-2010
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani del dott. Umberto Gioele MONTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, sino alla data in cui prenderanno
possesso presso tale Ufficio i due magistrati ivi trasferiti con delibera del C.S.M. del 15 ottobre 2009 e comunque non oltre la data
del 30 marzo 2010.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma della dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice del Tribunale di Bergamo, fino alla data del 30 marzo 2010.

Decreta di confermare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma del dott. Modestino VILLANI, per il solo periodo
dal 20 al 24 novembre 2009.
L’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Parma del predetto magistrato, presidente di sezione del Tribunale di Oristano,
per la sola udienza del 29 gennaio 2010.

Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone del
dott. Nicola D’AMATO, per svolgere le funzioni di Procuratore
Generale dinanzi alla Corte di Appello di Lecce i giorni 18 dicembre 2009 e 19 aprile 2010.

Alla dott.ssa Roberta Maria BARBERINI, nata a Torino il
29 dicembre 1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 ottobre 2007.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dall’11 ottobre 2003, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 101.912,05 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata l’11 ottobre 2004
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° ottobre 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

Variazione dati anagrafici
D.M. 10-2-2010 - V° U.C.B. 24-3-2010
D.M. 22-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
In tutti gli atti di carriera del dott. Marco GHIONNI, nato a
Napoli l’11 ottobre 1976, al cognome «Ghionni» è aggiunto il cognome «Crivelli Visconti» in modo che risulti per l’avvenire «Marco GHIONNI CRIVELLI VISCONTI».

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fulvia FRATANTONIO,
nata a Palermo il 5 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
D.M. 25-3-2010 - V° U.C.B. 20-4-2010
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Bernhard LAGEDER, nato a Merano il 20 luglio 1958,
consigliere della Corte di Appello di Bolzano, a decorrere dal
16 novembre 2009, a seguito di espressa dichiarazione di opzione
per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione
dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

DD.MM. 17-2-2010 - V° U.C.B. 18-3-2010
Alla dott.ssa Ginevra ABBAMONDI, nata a Napoli il 28 marzo 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglian-
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za dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, trasferita con delibera
consiliare del 14 gennaio 2010 alla Corte di Appello di Napoli con
funzioni di consigliere, ove non ha ancora assunto possesso, 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.

Al dott. Andrea BONI, nato a Chiusi il 13 novembre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Montepulciano, 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.

Alla dott.ssa Rita MAJORE, nata a Catanzaro il 13 gennaio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro, 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.

Alla dott.ssa Andreina Maria Angela OCCHIPINTI, nata a
Agrigento l’11 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Caltanissetta, 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.

Al dott. Giovanni PAGLIUCA, nato a Brescia il 17 agosto 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Brescia, 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.

Alla dott.ssa Marisa Fausta Chiara SALVO, nata a Barcellona
Pozzo di Gotto il 12 agosto 1960, magistrato al quale è stata già
riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Messina, 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.
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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.

Al dott. Maurizio SASO, nato a Napoli il 5 settembre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25.2.2009
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.

Alla dott.ssa Irene TRICOMI, nata a Napoli il 7 gennaio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie perché in fuori ruolo con funzioni di assistente di studio
di giudice costituzionale presso la Corte Costituzionale, 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.
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Al dott. Andrea ZULIANI, nato a Maniago (PN) il 21 gennaio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Udine, 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. 17-2-2010 - V° U.C.B. 29-3-2010
Alla dott.ssa Luisa Anna Maria Patrizia Giovanna CARTA,
nata a Genova l’11 marzo 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2007.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 22.12.2007
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 Paola MOSSA, nata a Sassari il 14 luglio 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Ivana PANE, nata a Asti il 25 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.
D.M. 2-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Al dott. Massimo ASTORI, nato a Como il 13 febbraio 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, 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.
DD.MM. 15-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Alla dott.ssa Daniela CANEPA, nata a Novi Ligure il 16 aprile 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Genova, 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 Paola FERRERO, nata a Torino l’11 giugno 1958,
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.
Alla dott.ssa Enrica Cesarina Rosa GABETTA, nata a Pavia
il 13 febbraio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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.
Al dott. Paolo GALLO, nato a Mestre il 24 aprile 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.
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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. 10-2-2010 - V° U.C.B. 24-3-2010
Decreta di riconoscere al dott. Antonello BRACAGLIA MORANTE, nato a Frosinone il 29 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Frosinone, 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 Daniela BRACCI, nata a
Roma il 7 giugno 1966, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Enrico CARBONE, nato a Pescara il 20 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pescara, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Jolanda CARRIERI, nata
a Bari il 15 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Patrizia CICCARESE,
nata a Gallipoli il 25 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 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 Paola CONTI, nata a Viterbo il 28 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, 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 Rosita D’ANGIOLELLA,
nata a Parete il 30 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro BRAVIN, nato a
Chiaravalle l’11 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DELLA MONICA,
nata a Salerno il 23 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina CAPITÒ, nata a
Melito Porto Salvo il 26 dicembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Locri, 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 Sabrina LATTANZIO,
nata a Catanzaro il 22 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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.

28

31-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe LEDDA, nato a Cagliari il 14 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato, 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 Susanna MENEGAZZI,
nata a Treviso il 18 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Bassano del Grappa, trasferita con D.M. 14 gennaio 2010 al Tribunale di Treviso con le stesse funzioni, ove non
ha ancora assunto possesso, 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 Amelia MONTELEONE,
nata a Locri il 29 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Locri, 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. Roberto OLIVERI DEL CASTILLO, nato a Napoli il 5 maggio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Trani, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Renato ORFANELLI, nato a Milano il 14 febbraio 1966, 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 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta PAGLIAI, nata
a Montevarchi il 5 agosto 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Siena, 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. Gianfranco PEZONE, nato a
Frattamaggiore il 29 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Novara, 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. Riccardo PIVETTI, nato a Catania il 20 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna SALVATORE,
nata a Parma il 27 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo SANTORO, nato a
Padova il 6 luglio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mario SURIANO, nato a Napoli il 5 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-2-2010 - V° U.C.B. 29-3-2010
Decreta di riconoscere al dott. Giulio ADILARDI, nato a
Perugia il 9 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, trasferito con D.M. 21 gennaio 2010 al Tribunale di Velletri con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto
possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 novembre 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 novembre 2008,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 28 novembre 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 novembre 2010 (HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° novembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana ROMEO, nata a
Reggio Calabria il 26 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria,
trasferita con delibera consiliare del 21 gennaio 2010 alla Corte di
Appello di Reggio Calabria con funzioni di consigliere della sezione lavoro, ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
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Decreta di riconoscere al dott. Claudio SANTANGELO, nato
a Bolzano il 31 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, trasferito
con delibera consiliare del 9 dicembre 2009 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna con le stesse funzioni, ove
non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.
Pertanto dal 24 febbraio 2010 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 24 febbraio 2011 e sarà attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Decreta di riconoscere al dott. Roberto SCILLITANI, nato a
Foggia il 6 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Matera, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.

Decreta di riconoscere al dott. Giuliano RULLI, nato a Bassano del Grappa il 4 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.

Pertanto dal 24 febbraio 2010 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 2ª classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 11.

La variazione biennale successiva 6ª classe di stipendio nella
qualifica HH05 maturerà il 24 febbraio 2011 e sarà attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella STILO, nata a
Reggio Calabria il 15 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.

30

31-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 11, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 74.032,07 (liv. HH05 - cl. 5).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 6) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 10-2-2010 - V° U.C.B. 24-3-2010
Al dott. Giovanni PESCATORE, nato a Porretta Terme il
9 marzo 1976, magistrato ordinario già nominato magistrato di
tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 19 maggio 2009
(HH04 - cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Conferimento di funzioni giurisdizionali e destinazione,
nonché revoca decreto

DD.MM. 10-2-2010 - V° U.C.B. 23-3-2010
Il dott. Michele CIOCIOLA, nato a Manfredonia il 27 luglio 1976, nominato con D.M. 6 dicembre 2007 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bari, è nominato magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e
destinato, d’ufficio, al Tribunale di Crotone con funzioni di giudice.

Allo stesso è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH3 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Enrichetta CIOFFI, nata a Salerno il 26 ottobre 1974, nominata con D.M. 6 dicembre 2007 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Salerno è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali
e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Sala Consilina con funzioni
di giudice.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH3 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 3-3-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 6 dicembre 2007, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH3 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Agli stessi compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione
in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
1) MARINO dott.ssa Nicoletta magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di Livorno con funzioni di giudice;
2) ZAMPOGNA dott.ssa Nadia magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di Vibo
Valentia con funzioni di giudice.
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D.M. 25-2-2010 - V° U.C.B. 7-4-2010
Il D.M. 28 settembre 2009 è revocato.
Il dott. Giuseppe MINERVINI, nato a Bisceglie il 29 gennaio 1977, magistrato ordinario nominato con D.M. 6 dicembre 2007, è destinato al Tribunale di Foggia con funzioni di giudice
della sezione lavoro.

Autorizzazione alla prosecuzione del tirocinio mirato

D.M. 4-2-2010 - V° U.C.B. 24-3-2010
Decreta di autorizzare la dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI, nata a Manfredonia il 20 marzo 1975, magistrato ordinario nominato con D.M. 2 ottobre 2009, in tirocinio presso il Tribunale di Bari, a proseguire il tirocinio mirato presso il Tribunale
di Foggia con decorrenza immediata.

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

D.M. 5-10-2009 - V° U.C.B. 1-12-2009
Si comunica che il dott. Michele SALVATORE, giudice del
Tribunale di Bari, attualmente collocato fuori del ruolo organico
della magistratura, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 2 al 20 marzo 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 22-12-2009 - V° U.C.B. 12-3-2010
Si comunica che la dott.ssa Letizia AIELLI, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 3 giugno al 21 luglio 2009,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua
domanda, in aspettativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2008, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina BRINDISI, giudice del
Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
per il giorno 26 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.
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Si comunica che la dott.ssa Alberta Maria CAPPELLI GAJANO, consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Salerno, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 20 al
29 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.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per il giorno 26 luglio 2008,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 settembre 2009 al 4 febbraio 2010, 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. Lucio DELLA RAGIONE, presidente
di sezione del Tribunale di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25 maggio al 23 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 il dott. Remo DI CARLO, consigliere della
Corte di Appello di Roma, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 30 maggio al 18 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.

Si comunica che il dott. Massimo DI MARZIANTONIO, giudice del Tribunale di Roma, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 5 maggio 2008 perché in aspettativa dal
4 marzo al 14 luglio 2008, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 15 luglio 2008 al 28 maggio 2009, con l’intero
stipendio dal 15 luglio 2008 al 12 febbraio 2009, ridotto del 50%
dal 13 febbraio al 28 maggio 2009, con diritto agli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale
revoca del D.M. 9 aprile 2009 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 15 luglio 2008.
Il predetto magistrato è stato altresì confermato fuori del ruolo
organico della magistratura.

Si comunica che il dott. Salvatore DI PALMA, consigliere della Corte di cassazione, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 14 al 28 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 Francesca FERRI, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 al
7 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 Vittoria GABRIELE, giudice del
Tribunale di Brescia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 giugno al 15 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 Cintia Emanuela NICOLETTI,
giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 14 febbraio al 6 agosto 2008, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola GALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 31 marzo
al 14 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 la dott.ssa Cintia Emanuela NICOLETTI,
giudice del Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 30 giugno al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dal
1° al 21 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 30 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 Gabriella MARINELLI, presidente di sezione del Tribunale di Livorno, è stata collocata, a sua
domanda, in aspettativa dal 20 al 29 agosto 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 Silvia MINERVA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 giugno al 31 luglio 2009, con gli assegni interi dal 16 giugno al
29 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 15 giugno 2009, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
30 al 31 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 Claudia MIORI, giudice del
Tribunale di Trento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’11 aprile all’11 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Gabriella NATALE, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 febbraio al 31 marzo 2009, con gli assegni interi dal 18 febbraio
al 31 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Lucia Giuseppina NAVAZIO,
già giudice del Tribunale di Foggia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 19 maggio al 21 luglio 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 20 luglio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 22 luglio 2009, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Antonino ORIFICI, giudice del Tribunale di Messina, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 18
al 20 maggio 2009, con gli assegni interi dal 19 al 20 maggio 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 18 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 28 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. Pier Giovanni PALMINOTA, già
presidente del Tribunale di Pavia, è stato collocato, ora per allora,
a sua domanda, in aspettativa dal 6 giugno al 10 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.

Si comunica che la dott.ssa Paola PASSERONE, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 27 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 26 al 27 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 25 febbraio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia RIZZUTO, giudice del
Tribunale di Verona, già assente complessivamente per giorni
sessantuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 luglio al 29 agosto 2009, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 29 maggio al 4 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 il dott. Bruno SCHISANO, presidente di sezione del Tribunale di Napoli, trasferito alla Corte di Appello di
Campobasso con funzioni di consigliere, ove non ha ancora preso possesso, in aspettativa dal 21 aprile al 20 maggio 2009, è stato
confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 21 maggio al
19 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 22 maggio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 20 luglio 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, già assente per complessivi
giorni cinquantasette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 22 luglio al 21 agosto 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 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. 22-12-2009 - V° U.C.B. 15-3-2010
Si comunica che la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 4 settembre 2009 al 4 febbraio 2010, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia GOLIN, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 all’8 giugno 2009, con gli assegni
interi dal 4 all’8 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Viviana LENZI, giudice del Tribunale di Melfi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 febbraio al 29 marzo 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Giorgio MURRU, giudice del Tribunale di Oristano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 9 luglio 2009, con gli assegni interi dal 2 al 9 luglio 2009, ridotti
di un terzo per il giorno 1° 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 Monica PACILIO, giudice del
Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 30 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 Monica PACILIO, giudice del Tribunale di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8
al 12 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 Monica PACILIO, giudice del Tribunale di Trieste, già assente complessivamente per giorni centoventuno nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 15 al 20 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 Emanuela PIAZZA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 8 aprile 2009, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 12 marzo 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 22-12-2009 - V° U.C.B. 16-3-2010

Si comunica che la dott.ssa Santina LIONETTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 27 giugno 2009,
con gli assegni interi dal 16 al 27 giugno 2009, ridotti di un terzo
per il giorno 15 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 Angela Laura MINERVA, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 maggio al 16 settembre 2009, con gli assegni interi
dal 17 maggio al 29 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno
16 maggio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 30 giugno al 16 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 Stefania PIGOZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° settembre 2009 al
1° febbraio 2010, 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. Andrea POSTIGLIONE, giudice del
Tribunale di Bolzano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 15 giugno al 17 luglio 2009 e dal 17 settembre al 2 ottobre 2009, con gli assegni interi dal 16 giugno al 17 luglio 2009 e
dal 18 al 28 settembre 2009, ridotti di un terzo per i giorni 15 giugno e 17 settembre 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 29 settembre al 2 ottobre 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 Nicoletta SOMMAZZI, giudice
del Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 marzo al 20 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 la dott.ssa Gabriella LUPOLI, giudice del
Tribunale di Vibo Valentia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 9 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 la dott.ssa Maria VERMIGLIO, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 maggio al 21 luglio 2009, con gli assegni interi dall’11 maggio
al 23 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 10 maggio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 24 giugno al 21 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 MONALDI, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 10 giugno 2009, con gli assegni interi dal 9 al 10 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 8 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 Marina VITULLI, giudice del Tribunale di Udine, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3
all’8 agosto 2009 e dal 7 al 17 settembre 2009, con gli assegni interi dal 4 all’8 agosto 2009 e dall’8 al 17 settembre 2009, ridotti di un
terzo per i giorni 3 agosto e 7 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.
DD.MM. 9-1-2010 - V° U.C.B. 12-3-2010
Si comunica che la dott.ssa Claudia BERNARDO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 23 aprile 2009, con gli assegni interi dal
15 al 23 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 Maria BOTTONI, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 4 giugno 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Loredana CAMERLENGO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 3 luglio 2009, con gli assegni
interi dal 4 aprile al 17 maggio 2009, ridotti di un terzo per il giorno
3 aprile 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 18 maggio al 3 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 il dott. Niccolò FRANCIOSI, già consigliere
della Corte di Appello di Milano, è stato collocato, ora per allora,
a sua domanda, in aspettativa dal 29 giugno al 6 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.
Si comunica che la dott.ssa Domenica Maria Tiziana LATELLA, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 30 aprile 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. Roberto MONTEVERDE, giudice del Tribunale di Firenze, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 30 aprile al 24 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. 9-1-2010 - V° U.C.B. 15-3-2010
Si comunica che la dott.ssa Mariella IANNICIELLO, giudice del Tribunale di Ariano Irpino, 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 Nicoletta LEONE, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, assegnata al
Tribunale di Oristano con funzioni di giudice, ove non ha ancora
preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal 19 marzo al
27 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 Manuela MORRONE, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 16 febbraio 2009, con gli assegni interi dal 10 al 16 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 9 febbraio 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MORRONE, giudice del
Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 23 marzo 2009, con gli assegni interi dal 17 al 23 marzo 2009, ridotti di un terzo per il giorno 16 marzo 2009 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 maggio all’11 luglio 2009, con gli assegni interi dal 27 maggio
al 9 luglio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 all’11 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 la dott.ssa Patrizia NOBILE, giudice del
Tribunale di Torino, già assente per giorni quarantasette nel corso
dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16
al 21 luglio 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Bruna Maria Michelangela CORBO, giudice del Tribunale di Vigevano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 agosto al 12 settembre 2009, con gli assegni
interi dal 25 agosto al 12 settembre 2009, ridotti di un terzo per il
giorno 24 agosto 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. 15-1-2010 - V° U.C.B. 12-3-2010
Si comunica che la dott.ssa Stefania ABBATE, giudice del
Tribunale di Milano, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 30 marzo al 30 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.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 31 maggio 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 1° luglio 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Giuseppe BACCOLO, già giudice
del Tribunale di Voghera, è stato collocato, ora per allora, a sua
domanda, in aspettativa dall’11 al 20 dicembre 2008, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe BACCOLO, già giudice del
Tribunale di Voghera, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 12 marzo al 10 aprile 2009 e dall’11 luglio
al 1° agosto 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. Giuseppe BACCOLO, già giudice del
Tribunale di Voghera, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 5 agosto al 22 ottobre 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 6 ottobre 2009, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 23 ottobre 2009, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Chiara BOCOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 giugno al 9 agosto 2009,
con gli assegni interi dal 12 giugno al 25 luglio 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 11 giugno 2009, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 26 luglio al 9 agosto 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 Margherita BRUNELLO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 agosto 2009 al 15 gennaio 2010, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9
al 28 marzo 2009, con gli assegni interi dal 10 al 28 marzo 2009,
ridotti di un terzo per il giorno 9 marzo 2009 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Lucio DELLA RAGIONE, presidente di sezione del Tribunale di Napoli, in aspettativa dal
25 maggio al 23 giugno 2009, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 24 giugno al 5 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.

Si comunica che la dott.ssa Rossana GIANNACCARI, giudice del Tribunale di Lecce, già assente complessivamente per
giorni sessanta nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 al 12 giugno 2009, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di Lamezia Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 27 marzo 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 Immacolata IADELUCA, giudice
del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 6 al 22 luglio 2009 e dal 7 al 19 settembre 2009, con gli assegni
interi dal 7 al 22 luglio e dall’8 al 19 settembre 2009, ridotti di un
terzo per i giorni 6 luglio e 7 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 Natalia IMARISIO, giudice del
Tribunale di Varese, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 al 31 ottobre 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 Novella LEGNAIOLI,
giudice del Tribunale di Prato, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 13 al 24 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.
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Si comunica che la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del Tribunale di Nuoro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5
al 7 maggio 2009, con gli assegni interi dal 6 al 7 maggio 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 la dott.ssa Maria Elena MELE, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso la Corte costituzionale, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 giugno al 22 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 il D.M. 9 luglio 2009 con il quale la dott.ssa
Ada LUCCA, giudice del Tribunale di Genova, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 aprile al 6 settembre 2009, è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 6 aprile al
18 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela MELLONI, giudice del
Tribunale di Bologna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
24 febbraio al 24 agosto 2009, con gli assegni interi dal 25 febbraio
al 9 aprile 2009, ridotti di un terzo per il giorno 24 febbraio 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 10 aprile al 24 agosto 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 Roberta MALAVASI, giudice del
Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 settembre al 27 ottobre 2009, con gli assegni interi dal
22 settembre al 27 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
21 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 Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di Palmi, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 20 al 28 giugno 2009, con gli assegni interi dal 21 al
28 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 20 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 Sara MARZIALETTI, giudice
del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 settembre al 15 ottobre 2009, con gli assegni interi dal
17 settembre al 15 ottobre 2009, ridotti di un terzo per il giorno
16 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 Giovanna MASTROIANNI, giudice del Tribunale di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 26 aprile al 21 giugno 2009, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina MONDOVÌ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 29 agosto 2009, con gli assegni
interi dal 19 al 29 agosto 2009, ridotti di un terzo per il giorno 18 agosto 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. 16 settembre 2009 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Tiziana PAOLILLO, giudice del Tribunale
di Tortona, già assente per complessivi giorni quattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 luglio
al 6 settembre 2009 e dal 12 al 18 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 6 settembre e dal 12 al 18 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 Maria Stefania PICECE, giudice
del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° marzo all’8 maggio 2009, con gli assegni interi dal 2 marzo
al 14 aprile 2009, ridotti di un terzo per il giorno 1° marzo 2009,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 15 aprile all’8 maggio 2009 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria MAZZEI, giudice del Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 16 aprile 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara TROTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 aprile al 25 giugno 2009,
con gli assegni interi dal 27 aprile al 9 giugno 2009, ridotti di un
terzo per il giorno 26 aprile 2009, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 10 al 25 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 Paola MAZZEO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 21 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 la dott.ssa Paola ZAMPIERI, magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 23 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.
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Nomine dei componenti privati presso i Tribunali
per i minorenni per il triennio 2008-2010
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

D.M. 9-12-2009 - V° U.C.B. 12-3-2010
Il dott. Antonello SORIGA, nato a Cagliari (CA) il 24 agosto 1961, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari per il triennio 2008/2010.

Inserimento 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.

DD.MM. 21-12-2009 - V° U.C.B. 12-3-2010
La dott.ssa Silvia CHIECO, nata a Firenze (FI) il 24 maggio 1960, è nominata componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Roma per il triennio 2008/2010.

Il dott. Carmine DI GESÙ, nato a Torino (TO) il 4 maggio 1961, è nominato componente privato presso il Tribunale per i
minorenni di Roma per il triennio 2008/2010.

Decadenze, per dimissioni, dall’incarico di componenti
privati per il triennio 2008-2010

P.D.G. 16-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010
La dott.ssa MAVELLIA Antonietta, nata il 13 novembre 1979,
è inserita 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 sulla 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. 224 bis dopo la dott.ssa FUNARO Sara Mariana,
nata il 23 novembre 1981, collocata nella posizione n. 224, di cui
all’art. 3 della suddetta graduatoria.
P.D.G. 21-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010

DD.MM. 30-11-2009 - V° U.C.B. 12-3-2010
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Riccardo Daniele PECORA dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Melania
SCALI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2010.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Vito VECCIA
dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni
di Ancona per il triennio 2008-2010.

Il dott TRINCHERO Mirko, nato il 23 febbraio 1977, è inserito, 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 sulla 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. 4 bis dopo la dott.ssa ACERRA Francesca nata il 3 giugno 1982, collocata nella posizione n. 4
di cui all’art. 1 della suddetta graduatoria, e, pertanto ammessa al
corso di formazione.

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

D.M. 21-12-2009 - V° U.C.B. 12-3-2010
P.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Pasquale COSENTINO dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008/2010.

Gli agenti in prova, del contingente maschile, del Corpo di
Polizia Penitenziaria
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

1)
132453
			

FERRANTE
GIAMPIERO
01/09/1984		

9,9
CAIRO MONTENOTTE

2)
132463
			

FROIA
FABRIZIO
17/01/1983		

9,9
CAIRO MONTENOTTE

3)
132431
			

DE FRANCO
GIUSEPPE
14/08/1985		

9,8
CAIRO MONTENOTTE

4)
132508
			

MUSCATELLO
STEFANO
27/08/1984		

9,8
CAIRO MONTENOTTE

5)
132434
			

DELL’AERA
DAVIDE
17/02/1984		

9,8
CAIRO MONTENOTTE

6)
132435
			

DELL’ANNO
DANIELE
23/07/1983		

9,8
CAIRO MONTENOTTE

7)
132403
			

BURGARELLA
NICOLÒ
19/05/1979		

9,8
CAIRO MONTENOTTE

8)
132471
			

GONDOLA
SALVATORE
15/06/1983		

9,7
CAIRO MONTENOTTE

9)
132445
			

FALBO
GIANLUCA
22/07/1979		

9,7
CAIRO MONTENOTTE

10)
132506
			

MORMILE
MARCO
05/06/1984		

9,65
CAIRO MONTENOTTE

11)
132550
			

RUSSO
AMERIGO
01/02/1984		

12)
132428
			

CUSANO
ANDREA
10/07/1979		

9,65
CAIRO MONTENOTTE

13)
132470
			

GIULIANO
ALESSANDRO
10/09/1984		

9,6
CAIRO MONTENOTTE

14)
132469
			

GIARDINETTO
ARMANDO
10/11/1981		

9,6
CAIRO MONTENOTTE

15)
132409
			

CARUSO
ANDREA SALVATORE
17/06/1978		

9,6
CAIRO MONTENOTTE

16)
132437
			

DI BACCO
ANTONIO
27/07/1983		

9,55
CAIRO MONTENOTTE

17)
132489
			

MADEDDU
CRISTIAN
06/08/1982		

9,55
CAIRO MONTENOTTE

18)
132398
			

BORRACCI
COSIMO
12/06/1980		

9,55
CAIRO MONTENOTTE

19)
132523
			

PANVINI
GAETANO
09/08/1984		

9,5
CAIRO MONTENOTTE

20)
132468
			

GIALLOMBARDO
GIUSEPPE
09/06/1982		

9,5
CAIRO MONTENOTTE

9,65
PARMA
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

21)
132467
			

GENOVESE
LUIGI
21/10/1980		

9,5
CAIRO MONTENOTTE

22)
132419
			

COCUCCIO
GIUSEPPE
20/04/1979		

9,5
CAIRO MONTENOTTE

23)
132527
			

PATRONI
SIMONE
06/01/1983		

9,45
CAIRO MONTENOTTE

24)
132401
			

BRUNO
ALESSANDRO FORTUNATO
20/08/1980		

9,45
CAIRO MONTENOTTE

25)
132443
			

DI PEDE
FRANCESCO
25/11/1985		

9,4
CAIRO MONTENOTTE

26)
132395
			

BALESTRIERI
EDUARDO
18/03/1981		

9,4
CAIRO MONTENOTTE

27)
132485
			

LOSITO
FILIPPO
11/12/1985		

9,35
CAIRO MONTENOTTE

28)
132519
			

NOTARI
NICOLA
28/08/1984		

9,35
CAIRO MONTENOTTE

29)
132501
			

MIRRA
ANTONIO
22/05/1981		

9,35
CAIRO MONTENOTTE

30)
132525
			

PARIS
FRANCESCO
14/05/1981		

9,35
CAIRO MONTENOTTE

31)
132503
			

MONACHINI
ANDREA
06/06/1985		

9,3
CAIRO MONTENOTTE

32)
132466
			

GAUDINO
VINCENZO
23/08/1982		

9,3
CAIRO MONTENOTTE

33)
132490
			

MAGGIORE
ANGELO CARMELO
02/02/1980		

9,3
CAIRO MONTENOTTE

34)
132422
			

CONSENTINO
ANDREA BENEDETTO
11/05/1979		

9,3
CAIRO MONTENOTTE

35)
132424
			

COPPOLA
SABINO
28/03/1983		

9,25
CAIRO MONTENOTTE

36)
132526
			

PASCALE
VINCENZO
05/12/1981		

9,25
CAIRO MONTENOTTE

37)
132522
			

PANDOLFI
MARTINO
16/03/1981		

9,25
CAIRO MONTENOTTE

38)
132520
			

NOTARO
GIOVANNI
03/09/1980		

9,25
CAIRO MONTENOTTE

39)
132524
			

PAPARO
ROSARIO
17/04/1979		

9,25
CAIRO MONTENOTTE

40)
132392
			

AMATO
UMBERTO
26/04/1985		

9,2
CAIRO MONTENOTTE
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

41)
132505
			

MONTELLA
CLAUDIO
22/01/1985		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

42)
132475
			

INGROSSO
FRANCESCO
10/09/1984		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

43)
132476
			

INSENNA
EMANUELE
30/06/1983		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

44)
132394
			

ARMATO
NICOLÒ
24/02/1983		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

45)
132492
			

MANDURINO
GIUSEPPE
17/08/1982		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

46)
132399
			

BRAIATI
JONATHAN
22/07/1982		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

47)
132477
			

LAI
MAURIZIO
21/11/1981		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

48)
132440
			

DI FLUMERI
ROCCO
05/04/1981		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

49)
132448
			

FASONE
LORENZO
15/08/1979		

9,2
CAIRO MONTENOTTE

50)
132421
			

COLUCCI
SABATO
25/01/1985		

9,15
CAIRO MONTENOTTE

51)
132426
			

COSTANZINO
MICHELANGELO
19/11/1983		

9,15
CAIRO MONTENOTTE

52)
132507
			

MUNZITTU
MATTEO
10/08/1983		

9,15
CAIRO MONTENOTTE

53)
132413
			

CASIELLO
GIUSEPPE
10/11/1980		

9,15
CAIRO MONTENOTTE

54)
132438
			

DI COSTANZO
MAURO
25/08/1979		

9,15
CAIRO MONTENOTTE

55)
132454
			

FERRARA
DONATO
17/11/1985		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

56)
132418
			

CLERICUZIO
CARMINE
27/08/1985		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

57)
132498
			

MASTRANGELO
FRANCESCO PAOLO
03/08/1985		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

58)
132423
			

CONTI
LIBERO
10/09/1984		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

59)
132400
			

BRUNDU
ANTONELLO
15/02/1984		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

60)
132484
			

LOSCIALE
ANTONIO
10/07/1982		

9,1
CAIRO MONTENOTTE
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61)
132483
			

LODDO
WILLIAM
22/11/1981		

9,1
CAIRO MONTENOTTE

62)
132544
			

REGA
CARMINE
13/12/1985		

9,05
PARMA

63)
132429
			

D’AMORE
MIRKO
10/11/1984		

9,05
CAIRO MONTENOTTE

64)
132462
			

FRATTINI
MORENO GINO
16/02/1983		

9,05
CAIRO MONTENOTTE

65)
132410
			

CARUSO
BIAGIO
12/08/1982		

9,05
CAIRO MONTENOTTE

66)
132496
			

MARTI
ADRIANO
17/09/1981		

9,05
CAIRO MONTENOTTE

67)
132514
			

NENNA
GIOVANNI
15/01/1985		

9
CAIRO MONTENOTTE

68)
132518
			

NIGRO
LUCA
27/01/1984		

9
CAIRO MONTENOTTE

69)
132479
			

LECCI
GIUSEPPE
29/03/1981		

9
CAIRO MONTENOTTE

70)
132480
			

LO GIUDICE
ALESSANDRO
24/09/1979		

9
CAIRO MONTENOTTE

71)
132513
			

NATALE
ALESSANDRO
27/09/1978		

9
CAIRO MONTENOTTE

72)
132433
			

DE TOMMASO
CARLO NANDO
15/04/1985		

8,95
CAIRO MONTENOTTE

73)
132407
			

CAROFALO
ANIELLO
10/02/1985		

8,95
CAIRO MONTENOTTE

74)
132491
			

MANCONI
ANDREA
14/11/1984		

8,95
CAIRO MONTENOTTE

75)
132516
			

NESCA
COSIMO
13/01/1982		

8,95
CAIRO MONTENOTTE

76)
132397
			

BILLECI
GIUSEPPE MARCO
18/09/1979		

8,95
CAIRO MONTENOTTE

77)
132494
			

MARRONE
ALESSANDRO
17/12/1983		

8,9
CAIRO MONTENOTTE

78)
132474
			

IAQUINTA
ANTONIO
09/10/1983		

8,9
CAIRO MONTENOTTE

79)
132529
			

PEDOTO
GIOVANNI
15/12/1982		

8,9
PARMA

80)
132548
			

ROMANO
PAOLO
01/07/1981		

8,9
PARMA

81)
132393
			

ANNICCHIARICO
COSIMO
14/08/1980		

8,9
CAIRO MONTENOTTE
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82)
132488
			

MACERI
GIANLUCA BIAGIO
05/10/1978		

8,9
CAIRO MONTENOTTE

83)
132459
			

FRANCAVILLA
ANTONIO
11/06/1985		

8,85
CAIRO MONTENOTTE

84)
132412
			

CARUSO
MARCO
09/07/1984		

8,85
CAIRO MONTENOTTE

85)
132487
			

LUCARIELLO
GIOVANNI
15/06/1982		

8,85
CAIRO MONTENOTTE

86)
132512
			

NAPOLITANO
NUNZIO
14/04/1979		

8,85
CAIRO MONTENOTTE

87)
132411
			

CARUSO
GIUSEPPE
04/08/1978		

8,85
CAIRO MONTENOTTE

88)
132472
			

GRECO
GENNARO
30/01/1984		

8,8
CAIRO MONTENOTTE

89)
132539
			

PRESUTTO
GIANMARCO
30/07/1983		

8,8
PARMA

90)
132555
			

SAUCHELLA
GIUSEPPE
19/11/1980		

8,8
PARMA

91)
132478
			

LANGONE
LUIGI
20/09/1980		

8,8
CAIRO MONTENOTTE

92)
132465
			

GALLERI
GAVINO
01/03/1979		

8,8
CAIRO MONTENOTTE

93)
132499
			

MASTRANGELO
PATRIZIO
23/05/1978		

8,8
CAIRO MONTENOTTE

94)
132464
			

FRUMENZIO
MARIO
20/12/1979		

8,75
CAIRO MONTENOTTE

95)
132537
			

POLLASTRO
CLEMENTE
27/05/1985		

8,7
PARMA

96)
132420
			

COLELLA
DOMENICO
20/05/1985		

8,7
CAIRO MONTENOTTE

97)
132391
			

ALONGE
DANIELE TONI
08/03/1982		

8,65
CAIRO MONTENOTTE

98)
132556
			

SCHIRRIPA
GIUSEPPE
15/08/1980		

99)
132414
			

CASTAGNO
DANIELE
18/01/1985		

8,6
CAIRO MONTENOTTE

100)
132446
			

FAMIGLIETTI
GERARDO
15/10/1984		

8,6
CAIRO MONTENOTTE

101)
132546
			

RENO
LUCA
27/07/1983		

102)
132402
			

BUGLIONE
DONATO
23/05/1984		

8,65
PARMA

8,6
PARMA
8,55
CAIRO MONTENOTTE
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

103)
132441
			

DI IORIO
ANTONIO
26/01/1984		

8,55
CAIRO MONTENOTTE

104)
132511
			

NAPOLITANO
ANTONIO
21/06/1985		

8,5
CAIRO MONTENOTTE

105)
132452
			

FERRACCI
GRAZIANO
31/08/1985		

8,45
CAIRO MONTENOTTE

106)
132430
			

DE CICCO
MICHELE
11/11/1983		

8,45
CAIRO MONTENOTTE

107)
132415
			

CATALANO
GIOVANNI
01/09/1979		

8,45
CAIRO MONTENOTTE

108)
132500
			

MATTIELLO
GIOVANNI ANTONIO
31/07/1984		

8,4
CAIRO MONTENOTTE

109)
132405
			

CAPPAI
ROBERTO
05/12/1983		

8,4
CAIRO MONTENOTTE

110)
132509
			

MUSU
GABRIELE
12/11/1983		

8,4
CAIRO MONTENOTTE

111)
132504
			

MONTELEONE
GIOVANNI SALVATORE
16/08/1982		

8,35
CAIRO MONTENOTTE

112)
132450
			

FELAGO
LUCIANO
09/05/1982		

8,3
CAIRO MONTENOTTE

113)
132451
			

FELAGO
NICOLA
09/05/1982		

8,3
CAIRO MONTENOTTE

114)
132535
			

PISCITELLO
LORENZO
07/12/1984		

115)
132457
			

FONTANA
FRANCESCO
31/01/1983		

8,25
CAIRO MONTENOTTE

116)
132517
			

NICASTRO
ANTONINO
18/08/1981		

8,25
CAIRO MONTENOTTE

117)
132458
			

FORTUNATO
VINCENZO
28/01/1985		

8,2
CAIRO MONTENOTTE

118)
132460
			

FRANCO
GIUSEPPE
23/01/1984		

8,15
CAIRO MONTENOTTE

119)
132455
			

FIORILLO
ACHILLE
14/02/1982		

8,15
CAIRO MONTENOTTE

120)
132552
			

SALUTE
LUCA
01/08/1979		

121)
132384
			

FORTUNATO
MICHELE
02/03/1983		

122)
132557
			

SERBATOIO
LUCA
15/06/1979		

8,25
PARMA

8,15
PARMA
8,1
CAIRO MONTENOTTE
8,05
PARMA

44

31-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

123)
132540
			

PROCINO
PIERLUIGI
11/01/1984		

8
PARMA

124)
132572
			

ZONA
DANIELE
20/04/1983		

8
PARMA

125)
132554
			

SAPIENTE
DANTE
02/03/1981		

8
PARMA

126)
132449
			

FAVAROLO
FABIO
16/09/1980		

127)
132563
			

TORCHIA
GIANLUCA
25/07/1981		

7,95
PARMA

128)
132567
			

VITALE
MICHELE
01/12/1981		

7,9
PARMA

129)
132568
			

ZACCARIA
SALVATORE
21/07/1980		

7,9
PARMA

130)
132571
			

ZITO
ANTONIO
30/03/1985		

7,85
PARMA

131)
132543
			

RAVALLI
IVAN
10/09/1984		

7,85
PARMA

132)
132531
			

PIEDILUCO
DANIELE
22/12/1982		

7,85
PARMA

133)
132444
			

DI RENZO
ORAZIO
17/08/1981		

134)
132532
			

PIGÒ
DEMIS
27/09/1981		

7,8
PARMA

135)
132565
			

UGGIAS
GIUSEPPE
07/06/1981		

7,8
PARMA

136)
132551
			

RUSSO
ANTONIO
19/10/1981		

7,75
PARMA

137)
132530
			

PESCE
NICOLA
31/05/1985		

7,7
PARMA

138)
132385
			

RICCHIUTI
RAFAEL
26/11/1984		

7,7
PARMA

139)
132566
			

VALENTI
ANGELO
25/12/1982		

7,7
PARMA

140)
132442
			

DI MAURO
ROSARIO ALESSANDRO
10/03/1978		

141)
132570
			

ZITIELLO
FRANCESCO
12/09/1985		

142)
132417
			

CECERE
ALFREDO
16/08/1985		

7,6
CAIRO MONTENOTTE

143)
132564
			

TROVATO
ROBERTO
20/06/1984		

7,6
PARMA

144)
132528
			

PECORARI
RICCARDO
12/12/1981		

7,6
PARMA

8
CAIRO MONTENOTTE

7,85
CAIRO MONTENOTTE

7,7
CAIRO MONTENOTTE
7,65
PARMA
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

145)
132386
			

SGRÒ
DAVID
06/10/1980		

7,55
PARMA

146)
132558
			

SGUEGLIA
SALVATORE
12/07/1981		

7,5
PARMA

147)
132497
			

MASCARO
PAOLO
15/11/1978		

7,45
CAIRO MONTENOTTE

148)
132482
			

LO CASCIO
ALESSANDRO
14/11/1985		

7,4
CAIRO MONTENOTTE

149)
132560
			

STANISCI
DARIO
12/05/1978		

7,4
PARMA

150)
132569
			

ZACCARIELLO
PASQUALE
26/04/1984		

7,35
PARMA

151)
132425
			

COSCARELLI
PIETRO
14/05/1981		

7,35
CAIRO MONTENOTTE

152)
132416
			

CAUSA
GAETANO
13/10/1985		

7,3
CAIRO MONTENOTTE

153)
132541
			

QUATTRONE
EMANUELE
28/04/1984		

7,3
PARMA

154)
132534
			

PIROZZI
MORENO
22/08/1983		

7,3
PARMA

155)
132533
			

PINO
SALVATORE
01/08/1983		

7,2
PARMA

Le agenti in prova, del contingente femminile, del Corpo di Polizia Penitenziaria
	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

1)
132406
			

CAPRARO
VALENTINA
02/02/1980		

9,45
PARMA

2)
132521
			

ORTOLANI
RACHELE
30/08/1985		

9,2
PARMA

3)
132481
			

LO GIUDICE
DEBORAH
10/10/1985		

9,1
PARMA

4)
132427
			

CRISAFULLI
VALERIA
16/03/1983		

9,1
PARMA

5)
132561
			

TERLIZZI
ALESSANDRA
30/12/1984		

8,7
PARMA

6)
132388
			

ABBIONE
GIROLAMA
29/09/1984		

8,45
PARMA

7)
132545
			

RENDINA
TIZIANA
14/10/1983		

8,35
PARMA

8)
132538
			

POLLIANO
LINDA
29/09/1983		

8,35
PARMA

9)
132456
			

FONSDITURI
NUNZIA
11/09/1979		

8,3
PARMA
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	N. Ord.
Matric.	Cognome	Nome	Voto
			Data nascita		Scuola Formazione

10)
132502
			

MISERANDINO
MARGHERITA
22/09/1980		

8,25
PARMA

11)
132493
			

MARAVENTANO
GIUSY
19/11/1984		

8,2
PARMA

12)
132461
			

FRATANGELI
VALENTINA
04/02/1982		

8,2
PARMA

13)
132562
			

TESAURO
VERONICA
10/09/1981		

8,2
PARMA

14)
132404
			

CANU
GIULIANA
12/04/1978		

8,2
PARMA

15)
132408
			

CAROLEO
MARINELLA
27/04/1980		

8,15
PARMA

16)
132559
			

SPINELLI
LAURA
28/10/1983		

8
PARMA

17)
132549
			

ROTUNDO
LUANA
20/02/1982		

8
PARMA

18)
132432
			

DE SANTIS
MARIA
22/08/1981		

8
PARMA

19)
132436
			

DELL’INFANTE
ANGELA
23/04/1984		

7,95
PARMA

20)
132396
			

BELLANOVA
MARILENA
04/12/1983		

7,95
PARMA

21)
132473
			

GREGORIO NARDO
MARIA
19/12/1982		

7,8
PARMA

22)
132389
			

ADRAGNA
KATIA
11/05/1984		

7,75
PARMA

23)
132495
			

MARSICO
ANTONELLA
12/05/1981		

7,75
PARMA

24)
132547
			

RIDOLFO
CONCETTA
13/08/1980		

7,75
PARMA

25)
132553
			

SANTERINI
SERENELLA
08/04/1974		

7,75
PARMA

26)
132536
			

PISTOCCHI
MARIA
09/02/1980		

7,65
PARMA

27)
132447
			

FARINA
GENNY
25/09/1984		

7,55
PARMA

28)
132387
			

VITALE
ALESSANDRA
02/08/1986		

7,5
PARMA

29)
132486
			

LUBERTI
FORTUNA
24/04/1981		

7,45
PARMA

sono nominati agenti ed immessi nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza 6 ottobre 2009,
ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Sono confermate le suddette nomine con riserva, in attesa dell’esito del procedimento pendente, per DE CICCO Michele, FRANCO
Giuseppe, PECORARI Riccardo e VALENTI Angelo, come indicato nel precedente provvedimento di nomina ad agente in prova in data
6 maggio 2009.
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Rettifica della data di decorrenza della promozione

Promozione per merito straordinario

PP.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010

P.D.G. 11-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010

La promozione alla qualifica di «sovrintendente capo», conferita con P.D.G. 20 maggio 2008, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 3 luglio 2008,
al sovrintendente MANNONI Daniele, nato il 28 settembre 1957,
matricola min. n. 69137, indicato al n. 134 dello stesso, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 4 novembre 2007 al
12 dicembre 2007.
Il P.D.G. 20 maggio 2008 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «sovrintendente capo»,
del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 19 dicembre 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia in data 17 gennaio 2007, al sovrintendente PEZZELLA Salvatore, nato il 7 aprile 1959, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 28 settembre 2006
al 29 maggio 2007.
Il P.D.G. 19 dicembre 2006 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «sovrintendente» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 15 ottobre 2009, in
corso di perfezionamento presso dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia, al vice sovrintendente LEPORINI Angelo, nato il 27 ottobre 1963, deve intendersi rettificata nella
data di decorrenza dal 9 luglio 2009 al 24 agosto 2009.
Il P.D.G. 15 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal
senso.

La promozione alla qualifica di «sovrintendente», del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 15 ottobre 2009,
in corso di perfezionamento presso dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, al vice sovrintendente
MASTELLONE Bruno, nato il 3 febbraio 1964, deve intendersi
rettificata nella data di decorrenza dal 9 luglio 2009 al 10 settembre 2009.
Il P.D.G. 15 ottobre 2009 deve intendersi rettificato in tal
senso.
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L’agente scelto di polizia penitenziaria QUONDAMCARLO
Francesca, nata il 21 agosto 1984, matricola ministeriale n. 131497,
in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista», di
Roma, è promossa, ai fini giuridici ed economici, «Assistente», del
Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dall’8 ottobre 2009 per
«Merito Straordinario».

Nomina ad allievo agente, agente in prova e ad agente:
modifiche della decorrenza giuridica e scioglimento riserve

P.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 22-2-2010
In esecuzione della decisione n. 1085/09 dei giorni 12 marzo e
4 giugno 2009 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia la decorrenza giuridica della nomina, del signor GIANCANI Giovanni, nato il 2 marzo 1967, ad allievo agente
ed agente nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo degli Agenti
di Custodia ora Corpo di polizia penitenziaria, è retrodatata, rispettivamente, al 12 gennaio 1987 ed al 6 maggio 1987 e pertanto, il
periodo compreso dal 12 gennaio 1987 al 9 dicembre 1996 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.
PP.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 22-2-2010
In esecuzione della sentenza n. 4555/2009 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, Sezione Interna 1 Quater, in data 19 marzo 2009, nei confronti del
signor DI MONACO Lazzaro, nato il 9 giugno 1972, la decorrenza
giuridica della nomina, ad agente in prova, è retrodatata, al 14 settembre 1998 e pertanto, il periodo compreso dal 14 settembre 1998
al 20 ottobre 1999 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.

P.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 22-2-2010
La promozione alla qualifica di «assistente», del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 26 novembre 2008, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 31 marzo 2009, all’agente scelto BERNARDI Loredana, nata
il 21 luglio 1977, matricola min. n. 127399, indicata al n. 87, deve
intendersi rettificata nella data di decorrenza dal 30 settembre 2008
al 30 ottobre 2008.

In esecuzione della sentenza n.4160/2009 emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, Sezione Interna I Quater, in data 19 marzo 2009, nei confronti del signor FLORIO Vincenzo, nato il 9 maggio 1973, la decorrenza giuridica della
nomina, ad agente in prova, è retrodatata al 28 dicembre 1998 e pertanto, il periodo compreso dal 28 dicembre 1998 al 20 ottobre 1999
deve essere considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.

48

31-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

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
PP.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 22-2-2010
Tenuto conto di quanto previsto dalla sentenza n. 12006/2008
emessa dal T.A.R. Lazio in data 30 ottobre 2008, la riserva formulata nei confronti del signor GIACOMANTUONO Leonardo, nato
il 22 marzo 1975 con i PP.DD.GG. datati, rispettivamente, 25 agosto 2000 e 13 novembre 2000, è sciolta ed è confermata la nomina
ad agente del Corpo di polizia penitenziaria;
Art. 2
Tenuto conto di quanto previsto dalla sentenza n. 4552/2009
emessa dal T.A.R. Lazio in data 19 marzo 2009 la decorrenza giuridica della nomina, del signor GIACOMANTUONO, ad agente
in prova ed agente nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di
polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 14 settembre 1998 ed al
12 dicembre 1998 e pertanto, il periodo compreso dal 14 settembre 1998 al 20 ottobre 1999 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 giorni 60 e di giorni 120
decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Tenuto conto di quanto previsto dalla sentenza n. 10723/2008
emessa dal T.A.R. Lazio in data 30 ottobre 2008, la riserva formulata nei confronti del signor LAI Pierluigi, nato il 20 settembre 1968
con i PP.CC.DD. datati, rispettivamente, 6 e 18 marzo 2003, è
sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia
penitenziaria;

P.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 22-2-2010
La riserva formulata nei confronti del signor BUSCO Nicola, nato il 6 dicembre 1971 è sciolta ed è confermata la nomina ad
agente del Corpo di polizia penitenziaria dal 16 novembre 1996.

Revoca della promozione

P.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010
La promozione alla qualifica di «sovrintendente», del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 15 ottobre 2009, corso
di perfezionamento presso dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia, al vice sovrintendente DEMELAS
Antonio Giuseppe, nato il 21 luglio 1961, è revocata.
Il P.D.G. 15 ottobre 2009 deve intendersi rettificato con l’e
sclusione del suddetto nominativo indicato al n. 587.

Riammissioni in servizio

PP.D.G. 16-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010
MARINO Giuseppe (Matr. 123148), nato in data 11 ottobre 1977, è riammesso in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria,
con la qualifica corrispondente a quella posseduta all’atto della precedente cessazione dal servizio, a decorrere dall’11 gennaio 2010
ed è assegnato presso la Casa Circondariale di Cremona.
Al predetto è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 17.211,15
corrispondente al 104,50 parametro stipendiale e l’indennità pensionabile mensile lorda di € 500,30 ed ogni altro emolumento spettante per legge.

Art. 2
Tenuto conto di quanto previsto dalla sentenza n. 4158/2009
emessa dal T.A.R. Lazio in data 19 marzo 2009 la decorrenza giuridica della nomina, del signor LAI, ad agente in prova ed agente nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 14 settembre 1998 ed al 12 dicembre 1998 e pertanto, il
periodo compreso dal 14 settembre 1998 al 27 dicembre 2001 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 giorni 60 e di giorni 120
decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

RAFFAELE Domenico (Matr. 131849), nato in data 11 agosto 1972, è riammesso in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria,
con la qualifica corrispondente a quella posseduta all’atto della precedente cessazione dal servizio, a decorrere dall’11 gennaio 2010
ed è assegnato presso la Casa Reclusione di Milano «Bollate».
Al predetto è attribuito Io stipendio annuo lordo di € 16.675,88
corrispondente al parametro stipendiale 101,25 e l’indennità pensionabile mensile lorda di € 467,90 ed ogni altro emolumento spettante per legge.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 15-12-2009 - V° U.C.B. 19-2-2010
La nomina con riserva formulata nei confronti dell’agente LA
MONICA Calogero, nato il 10 aprile 1983, cui al P.D.G. 11 maggio 2005, è sciolta ed è confermata la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, giuridicamente dalla data del predetto
provvedimento.

PP.D.G. 17-11-2009 - V° U.C.B. 13-1-2010
MONETTA Anna, nato il 18 settembre 1956, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Istituto Penale
per Minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio per transito, ai
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sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B3 - presso
l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Caltanissetta a decorrere dal 1° dicembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LEONE Mauro, nato il 30 marzo 1966, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione
di Castelfranco Emilia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Reclusione di Castelfranco Emilia a decorrere dal 22 maggio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MOSCARIELLO Francesco, nato il 24 luglio 1968, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Vasto, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa
Circondariale di Vasto a decorrere dal 1° agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PALAIA Franco, nato il 18 maggio 1960, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Ferrara, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di Ferrara a decorrere dal 27 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PIZZA Nicola, nato il 7 giugno 1966, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso la Procura della Repubblica di Rimini a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

49

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GARDI Monica, nato il 1° maggio 1962, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Bologna, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
di Ferrara a decorrere dal 30 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GIARDINO DI LOLLO Rosalba, nato il 3 gennaio 1955, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Pavia a decorrere dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GUIDI Roberto, nato il 1° febbraio 1967, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Rieti, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di
Rieti a decorrere dal 25 ottobre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

IACHINI Gabriele, nato il 6 aprile 1974, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Rieti, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna dell’Aquila a decorrere dal 26 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LIGUORI Domenico, nato il 4 agosto 1959, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Milano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
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e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di Milano-Opera a decorrere dal 27 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

LIMARDI Virginia, nato il 12 maggio 1969, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Milano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso
la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere a decorrere dal
15 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MAGGI Cinzia, nato il 29 giugno 1958, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di La
Spezia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Operatore
Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale di La
Spezia a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MAGLIOCCHETTI Sandro, nato il 16 gennaio 1972, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa
Circondariale di La Spezia, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso
la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia a decorrere dal
20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MICELI Marco, nato l’11 marzo 1958, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale
di Catania Piazza Lanza, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza a decorrere dal
20 novembre 2006.

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

MILLO Caterina, nato l’11 luglio 1956, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza a decorrere dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MOSCA Giancarlo, nato il 29 gennaio 1972, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Sanremo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso l’Ufficio
NEP di Rodi Garganico, Sezione distaccata del Tribunale di Lucera
a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MOSCA Pasquale, nato il 3 aprile 1966, Assistente del Corpo
di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di
Milano-Opera a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PENNA Vittorio, nato il 22 giugno 1968, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
La Spezia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale
di La Spezia a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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PONTARELLI Ersinue, nato il 4 aprile 1962, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di Alessandria a decorrere dal 12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

QUARESIMA Stefano, nato il 12 febbraio 1974, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Roma-Regina Coeli, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B1
- presso la Casa Circondariale di Roma-Regina Coeli a decorrere
dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

IANNI Domenico, nato il 10 giugno 1968, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Crotone, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Ausiliario - posizione economica A1 - presso il Centro Servizio
Sociale per Adulti di Catanzaro a decorrere dal 13 gennaio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MASCONALE Chiara, nato il 21 luglio 1969, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista», di Roma distaccata presso l’Ufficio di
Esecuzione Penale Esterna di Verona, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Verona a decorrere dal 3 luglio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

MORGIA Paolo, nato il 12 agosto 1968, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti Penitenziari di Parma, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale di Parma a decorrere dal 1° febbraio 2006.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PARADISO Marco, nato il 16 gennaio 1977, Agente Scelto
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia a decorrere dal
17 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PEZZELLA Gennaro, nato il 18 novembre 1967, Agente
Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Firenze, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2
- presso l’Istituto Penale per Minorenni di Roma a decorrere dal
5 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PICONE Paolo, nato il 13 marzo 1969, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Reclusione di Alessandria a decorrere dal 15 febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

PRESICCE Angela, nato il 2 ottobre 1974, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Brescia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

52

31-5-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

FUSELLA Francesco, nato il 4 ottobre 1975, Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Verona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
di Rovereto a decorrere dal 10 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GAROFALO Amedeo, nato il 13 dicembre 1977, Agente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Modena, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale di Modena a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
PP.D.G. 17-11-2009 - V° U.C.B. 18-1-2010
RACITI Mario, nato il 27 agosto 1965, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Giarre, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Giarre a decorrere dal 12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROSAVALLE Salvatore, nato il 4 ottobre 1968, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Palermo‑Ucciardone, cessa dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone a decorrere dal 3 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROSICA Antonio, nato il 13 settembre 1967, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa
Circondariale di Lanciano a decorrere dal 13 novembre 2006.

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

SALONE Tullio, nato il 5 giugno 1966, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo
professionale di Ausiliario - posizione economica A1 - presso la
Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia a decorrere dal 1° agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SERRA Giovanni, nato il 20 gennaio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Arezzo a decorrere dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SGARRA Gianfranco, nato il 4 luglio 1970, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Ferrara a decorrere dal 22 marzo 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

VENTURA Lucio, nato il 15 aprile 1967, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Reclusione di Spoleto a decorrere dal 10 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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VIZZINI BISACCIA Salvatore, nato il 29 settembre 1960,
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso
la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per transito,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel
profilo professionale di Operatore Giudiziario - posizione economica B2 - presso il Tribunale Ordinario di Patti a decorrere dal
1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROBERTO Generoso, nato il 1° dicembre 1964, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Vasto, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Vasto a decorrere dal 20 novembre 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROSA Angela Epifania, nato il 6 gennaio 1960, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Istituto Penale per
Minorenni di Catania, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Catania a decorrere dal 1° febbraio 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SBROCCHI Giulia, nato il 27 novembre 1963, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Firenze, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di Prato a decorrere dal 2 agosto 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SCIBINICO Leonardo, nato il 16 febbraio 1966, Assistente
del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bologna a
decorrere dal 27 marzo 2006.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SOPRANO Raffaele, nato il 25 giugno 1974, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Ancona, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la
Casa Circondariale N.C. di Ancona-Barcaglione a decorrere dal
12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

TRUBIANI Rita, nato il 3 gennaio 1946, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di
Perugia, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale
di Perugina-Capanne a decorrere dal 28 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ROSAS Lucia, nato il 10 settembre 1970, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Verbania, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Scuola di
Formazione di Verbania a decorrere dal 24 aprile 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

SALVAGNO Antonio, nato il 27 febbraio 1972, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale
di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale N.C. di Alba a decorrere dal 12 giugno 2006.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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SIMEONE Mario, nato il 9 maggio 1977, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75
e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore - posizione economica B1 - presso la Casa Circondariale di Latina a decorrere dal 12 aprile 2006.

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

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

Defunti

SERA Folco, nato l’11 dicembre 1969, Agente del Corpo di
Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale di Prato, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore - posizione economica B2 - presso la Casa Circondariale di
Massa Marittima a decorrere dal 4 maggio 2006.

Magistrati
Il dott. Claudio Felice FRANCO, nato a Roma il 25 novembre 1960, giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari è deceduto in data 6 marzo 2010.
Il dott. Antonino MAZZÙ, nato a Vizzini il 20 novembre 1946, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è deceduto in data 26 marzo 2010.
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