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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari - Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto - graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 16 febbraio 2011
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione «F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto», ha approvato con
delibera del 25 luglio 201 le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 16 febbraio 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del Ministero della Giustizia, in data 15 aprile 2011, graduatorie formate dal Comitato Esecutivo il
25 luglio 2011.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazioni di n. 3 borse di studio da € 250,00 ciascuna a favore di studenti universitari:
1 - CANTARO Maria Virginia, Laurea specialistica in Psicologia del Lavoro, Voto 110/110 e lode;
2 - BUSICO Daniele, IV anno Giurisprudenza, Voto 29.63;
3 - ASTA Irene, II anno Scienze Educazione e Formaz., Voto 27.83.
B) Per l’assegnazione di n. 4 borse di studio da € 180,00 ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo grado, di cui
2 riservate ai diplomati e 2 agli studenti in corso:
1 - DI TERLIZZI Alice, Diploma Liceo scientifico, Voto 100/100 e lode;
2 - CHINAPPI Diletta, Diploma liceo classico, Voto 100/100;
3 - PANZONE Avvenente, IV Liceo scientifico, Voto 8.88;
4 - CARLINO Sara, IV Liceo scientifico, Voto 8.77.
C) Per l’assegnazione di n. 3 borse di studio da € 130,00 ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore:
1 - FAVIA Federico, Licenza scuola media, Vot. 10/10, n. 4 novembre 1996, n.f.3;
2 - TRASARTI Luca, Licenza scuola media, Vot. 10/10, n. 26 maggio 1996, n.f.2;
3 - CANDELA Giulia, Licenza scuola media, Vot. 10/10, n. 10 novembre 1997, n.f.1.
D) Per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio da € 130,00 ciascuna a favore di studenti diversamente abili per scuola secondaria di
secondo grado o per scuola media inferiore non si può procedere vista la non ammissibilità delle due domande relative alla fattispecie
pervenute. Pertanto, viene assegnata una ulteriore borsa di studio al quarto classificato tra i partecipanti per la scuola media inferiore,
come previsto nel bando,ovvero a
4 - IANNELLO Michele, Licenza scuola media, Vot. 10/10, n. 29 febbraio 1996, n.f.1.
Roma, 25 luglio 2011
Il presidente: dott. Federico Mancuso.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Trasferimenti

D.M. 25-5-2011 - V° U.C.B. 4-7-2011

MAGISTRATURA

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra VELLA,
nata ad Agrigento il 13 novembre 1975, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Agrigento
con le stesse funzioni.
DD.MM. 1-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gaia MUSCATO, nata a
Catania il 1° aprile 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a
sua domanda, al Tribunale di Perugia con le stesse funzioni.

D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 6-6-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Michele MONTELEONE, nato a Foggia
il 17 dicembre 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Benevento con funzioni di presidente di sezione.
D.M. 6-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alessandro CENTINARO, nato ad
Acquasanta Terme il 10 febbraio 1951, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Fermo con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 6-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Nicola PIACENTE, nato a Terlizzi il
13 aprile 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con funzioni
di Procuratore Aggiunto.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe NOVIELLO, nato
a Napoli il 29 maggio 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale
di Perugia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta PIERAZZI,
nata a Roma il 14 marzo 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fortunata VOLPE, nata
a Napoli il 5 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con funzioni
di giudice.
DD.MM. 9-6-2011 - V° U.C.B. 26-7-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica ATTANASIO,
nata a Castrovillari il 29 ottobre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Bassano del Grappa, a sua domanda, al Tribunale di Trento con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ivano BRIGANTINI, nato a
Desenzano del Garda l’8 ottobre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Brescia, a sua domanda,
al Tribunale di Mantova con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Guendalina BUCCELLA, nata a L’Aquila il 28 maggio 1977, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Teramo, a sua domanda, al Tribunale di L’Aquila con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe DISABATO, nato
a Montescaglioso il 23 settembre 1963, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Calogero Domenico CAMMARATA, nato a San Cataldo il 4 giugno 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, al Tribunale di
Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giampaolo FABBRIZZI,
nato a Figline Valdarno il 1° gennaio 1976, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma, a sua domanda, al Tribunale di Massa con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Sergio CASARELLA, nato
a Lacedonia il 4 marzo 1966, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Pescara con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara GALLO, nata
a Galatina il 10 luglio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CAVALLO,
nata ad Altamura il 3 ottobre 1977, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Castrovillari, a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania IZZI, nata a
Firenze il 15 settembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lucera, a sua domanda, al Tribunale di Vasto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea CREMA, nato a Parma il 18 settembre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, a
sua domanda, al Tribunale di Varese con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luca D’ADDARIO, nato a
Firenze il 25 febbraio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Luana Sonia LINO,
nata a Reggio Calabria il 24 luglio 1970, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Messina, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della
stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Domenico MASCOLO, nato
a Bari il 9 dicembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Foggia, a sua domanda al Tribunale di
Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi DE FRANCO, nato
a Catanzaro il 3 novembre 1951, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Firenze, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica MOI, nata a Cagliari il 26 febbraio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Oristano,
a sua domanda, al Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Filomena DE SANZO,
nata a Cosenza il 26 febbraio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Rossano, a sua domanda, al Tribunale di Cosenza con le stesse
funzioni (ai sensi dell’art. 5 L. 133/98).

Decreta il trasferimento del dott. Massimiliano NOCCELLI,
nato a Napoli il 27 maggio 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Lecco, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Piera DE STEFANI,
nata ad Oderzo il 26 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, a sua domanda,
al Tribunale di Treviso con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elena QUARANTA,
nata a Boiano il 30 dicembre 1969, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Campobasso, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona RAGAZZI, nata
a Lentini il 26 maggio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina RASCIONI,
nata a Tolentino il 17 aprile 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
La Spezia, a sua domanda, al Tribunale di Ancona con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giuditta SILVESTRINI,
nata a Nogara il 21 luglio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, a sua domanda, al Tribunale di Mantova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gioacchino TROVATO,
nato a Palermo il 5 aprile 1954, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di appello di Firenze, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla Aurora VALENTI, nata a Catania l’11 dicembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Catania con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Cristian VETTORUZZO, nato
a Montebelluna il 26 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crema, a sua domanda, al Tribunale di Treviso con funzioni di giudice.
D.M. 9-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patricia Carmela DI
MARCO, nata a Catania l’8 ottobre 1975, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Modica, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Filippo FAVALE, nato a Velletri il 5 marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Crotone (ai
sensi dell’art. 5 della L. 133/98), a sua domanda, al Tribunale di
Siracusa con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola FENICIA, nato a
Roma l’11 marzo 1976, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nuoro, a
sua domanda, al Tribunale di Rovereto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria GUARRIELLO,
nata a Benevento il 10 agosto 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, a sua domanda, al Tribunale di Torino con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Antonia MAIOLINO, nata a Cittadella il 17 aprile 1970, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Venezia, a sua domanda, al Tribunale di Padova con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Rita MURGIA,
nata a Cagliari il 14 agosto 1972, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Nuoro, a sua domanda, al Tribunale di Oristano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Linda ARATA, nata
a Castelfranco Veneto 25 dicembre 1964, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della
stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Marco VIANI, nato a La
Spezia il 22 aprile 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Alessandria, a sua domanda, al Tribunale di Pisa con le stesse funzioni.

D.M. 13-6-2011 - V° U.C.B. 21-7-2011

DD.MM. 13-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giovanna SEMERARO, nata a Taranto il 15 aprile 1950, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte
di Appello di Taranto, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza
della stessa città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla BELTRAMINO,
nata a Torino il 23 gennaio 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 13-6-2011 - V° U.C.B. 26-7-2011
Decreta il trasferimento del dott. Carlo Ottone DE MARCHI,
nato a Milano il 7 agosto 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gaetano BRUSA, nato a Varese il 12 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano,
a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Milano con funzioni
di magistrato di sorveglianza.
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Decreta il trasferimento del dott. Angelo Lucio CAREDDA,
nato a Cagliari il 26 ottobre 1957 magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, a sua domanda, all’Ufficio
di Sorveglianza della stessa città con funzioni di magistrato di
sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia FAMÀ, nata
a San Giorgio Ionico il 21 dicembre 1964, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bari, a sua domanda, al Tribunale per
i minorenni di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Donatella LIGUORI, nata a Casarano il 7 agosto 1963, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Prato, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sandra LOMBARDI,
nata a Poppi il 20 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Livorno, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Pasquale MACCARRONE,
nato a Palagiano il 4 settembre 1961, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Cosenza, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariolina Concetta Rita
PANASITI, nata a Patti il 7 novembre 1959, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Milano, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di
Milano con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro SANTANGELO, nato a Napoli l’8 settembre 1964, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.
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D.M. 30-6-2011 - V° U.C.B. 21-7-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Stefania FERRIERI CAPUTI, nata a Bari il 1° ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto con le stesse funzioni.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-5-2011 - V° U.C.B. 1-7-2011
Decreta di riconoscere al dott. Elio BONGRAZIO, nato a
Chieti il 28 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vasto, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Rossana BUCCINI, nata
a Avezzano il 17 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

D.M. 20-6-2011 - V° U.C.B. 1-8-2011

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Antonella BARBERA,
nata a Torino il 26 gennaio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino
con funzioni di sostituto.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CACUCCI, nato a
Bari il 28 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Carmine CAPOZZI, nato a
Mugnano di Napoli il 4 novembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Carla D’AMBROSIO,
nata a Brescia il 25 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Viviana DEL TEDESCO,
nata a Pordenone il 14 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Raffaella FALCONE, nata a Roma il 21 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Isabella FIGIACONI, nata
a Parma il 25 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistra-
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to di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Raffaella Maria GIGANTESCO, nata a Putignano il 13 luglio 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Udine, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Chiara GIORDANO, nata
a Bari il 28 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Maria Immacolata GUSTAPANE, nata a Poggiardo il 14 luglio 1969, magistrato il quale
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Massimo Francesco LO TRUGLIO, nato a Catania il 9 luglio 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale per i minorenni di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Marina MAINENTI, nata
a Salerno il 21 maggio 1969, 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 28 luglio 2010.
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Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela Tiziana PETROCELLI, nata a Potenza il 26 giugno 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Potenza, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Gianluigi MORLINI, nato a
Reggio Emilia il 25 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro PUSCEDDU, nato a
Nuoro il 5 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Oristano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.

Decreta di riconoscere al dott. Luca NOTARANGELO, nato
a Firenze il 17 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.

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.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina SALUSTI, nata a
Roma il 23 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vasto, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
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zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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 Elisabetta SCOLOZZI,
nata a Udine il 3 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Belluno, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SCOTTO DI LUZIO,
nato a Caserta il 7 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Verona, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa SELVAROLO, nata
a Andria il 21 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Luca Afredo Davide VENTURI, nato a Verona il 10 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della
Corte di Appello di Campobasso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, 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 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 30-5-2011 - V° U.C.B. 5-7-2011

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta di riconoscere al dott. Axel BISIGNANO, nato a Monaco di Baviera il 28 novembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 10 aprile 2008.

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 10 aprile 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 13, pertanto, a
decorrere dal 10 aprile 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio
annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
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La variazione biennale successiva maturata il 10 aprile 2010
(HH05 - cl. 7) 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° aprile 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria CASAREGOLA,
nata a Formia il 21 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Velletri, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Silvia COPPARI, nata a
Pisa il 22 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura quale assistente di Studio di giudice costituzionale, trasferita con D.M. 25 novembre 2010 alla Corte Europea
dei diritti dell’uomo a Strasburgo in qualità di esperto giuridico, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Laura D’ARCANGELO,
nata a Milano il 22 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Vasto, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Costantino DE ROBBIO, nato
a Bergamo il 20 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Latina, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Rossella FERRAZZI, nata
a Varese il 29 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Varese, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) 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.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Silvio Marco GUARRIELLO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia LABIA, nata a Udine il 10 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° febbraio 2011.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta LICCI, nata a Lecce
il 10 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Parma, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Marina MANGOSI, nata a
Roma il 21 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Brescia, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) 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.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco RAFFAELE, nato
a Napoli il 5 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 24 febbraio 2009.

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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 al dott. Federico Vincenzo ROLFI,
nato a Milano il 5 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Monza, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Valeria ROSETTI, nata a
Napoli il 15 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Napoli, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 al dott. Marco ROTA, nato a Castellammare di Stabia il 29 novembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Clara RUGGIERO, nata
a Napoli il 25 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina TABACCHI, nata
a Milano il 25 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Genova, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 al dott. Giancarlo TRISCARI, nato a
Palermo il 2 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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 Maria Vittoria VALENTE,
nata a Roma il 28 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Latina, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cecilia VASSENA, nata
a Carrara il 25 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 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 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Innocenza VONO, nata a
Valenza il 25 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, 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 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) 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.

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

D.M. 24-3-2011 - V° U.C.B. 7-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Simonetta SCIRPO, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 settembre 2010 all’11 febbraio 2011, 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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DD.MM. 28-4-2011 - V° U.C.B. 15-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Filomena ALBANO, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio al Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 luglio al 7 agosto 2009 e dal 5 al 30 luglio 2010, con gli assegni interi dal 28 luglio al 7 agosto 2009 e dal 6 al 30 luglio 2010, ridotti di un terzo
per i giorni 27 luglio 2009 e 5 luglio 2010 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. Lorenzo AUDISIO, giudice del Tribunale di Torino, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
7 febbraio al 5 marzo 2011, con gli assegni interi dall’8 febbraio al
5 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 7 febbraio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale di Ancona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 25 novembre 2010 e dal 15 al 16 dicembre 2010, con gli
assegni interi per il giorno 16 dicembre 2010, ridotti di un terzo
per i giorni 25 novembre e 15 dicembre 2010 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 Luisa BUONO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 31 luglio 2010,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione
figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
€ 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2002, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 22 dicembre 2010 è stato parzialmente rettificato ed il dott. Carmelo Renato CALDERONE, già sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Roma, collocato a riposo dal 1° ottobre 2010, è stato collocato
in aspettativa dall’8 luglio al 30 settembre 2010, 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, con conseguente collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura a decorrere dal 9 settembre 2010.

Si comunica che la dott.ssa Stefania CALÒ, giudice del Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 maggio al 22 ottobre 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 Cristina COLOMBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° all’8 marzo e dal 14 al
26 marzo 2011, con diritto ad una indennità corrispondente all’ul-

tima retribuzione ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e
la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 36.151,98 annui, rivalutato a decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati. È comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Michele EMILIANO, collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 3 luglio 2004 perché
in aspettativa, è stato confermato in detta aspettativa a decorrere
dal 6 luglio 2009 e per tutta la durata del mandato, continuando a
restare fuori del ruolo organico della magistratura, senza diritto ad
alcun assegno.

Si comunica che la dott.ssa Antonella FRANCO, magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal
2 maggio 2010 perché in aspettativa dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011, è stata richiamata in ruolo a decorrere dal 1° febbraio 2011 e riassegnata alla Corte di Appello di Bologna con funzioni di consigliere.

Si comunica che la dott.ssa Fernanda IANNONE, giudice del
Tribunale di torre annunziata, già assente complessivamente per
giorni centoquindici nel corso dell’anno 2006, è stata autorizzata,
ora per allora, ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 9 marzo 2006, 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 Novella LEGNAIOLI, giudice del Tribunale di Prato, già assente complessivamente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 25 luglio al 28 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 il D.M. 30 marzo 2010 è stato parzialmente
rettificato nel senso che la dott.ssa Lavinia SPAVENTI, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di FROSINONE, è
stata autorizzata ad assentarsi dal 1° febbraio 2010 al 1° novembre 2012, 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 Domenica Sabrina TANASI, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 28 agosto 2010, con gli assegni interi dal 17
al 28 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 2010
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 Nunzia TESONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre al 10 dicembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Nunzia TESONE, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 dicembre 2009 al
12 maggio 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 Cristina TETTAMANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 febbraio al 19 maggio 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 Cristina TETTAMANTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 maggio al 21 ottobre 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 Anna TIRONE, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 gennaio al 23 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 Anna TIRONE, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 febbraio al 24 luglio 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 Eugenia TOMMASI DI VIGNANO, giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 febbraio al 31 luglio 2010, con gli assegni
interi dal 19 febbraio al 3 aprile 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 18 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 4 aprile al 31 luglio 2010 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 Savina TOSCANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 febbraio al 15 aprile 2010
e dal 22 aprile al 19 agosto 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. Enrico Maria Gennaro TRANFA,
giudice del Tribunale di Milano, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 19 al 31 dicembre 2010, 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. Roberto TREDICI, giudice del Tribunale di Pistoia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 al
31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 6 al 31 luglio 2010, ridotti
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di un terzo per il giorno 5 luglio 2010 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina TRENTINI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 marzo all’8 agosto 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 Antonella TROISI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 agosto 2009 al 16 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 Roberta TROISI, giudice del Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 settembre all’11 novembre 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 Linda VACCARELLA, giudice
del Tribunale di Busto Arsizio, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 1° al 3 aprile 2010, con gli assegni interi dal 2 al 3 aprile 2010, ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2010 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 Marianna VALVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 30 luglio 2010 e dal 3 al 17 settembre 2010, con gli assegni interi dal 2 al 30 luglio e dal 4 al 17 settembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni 1° luglio e 3 settembre 2010
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa VASILE, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 dicembre 2009 al 16 gennaio 2010, 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 Pia VERDEROSA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
12 settembre al 17 novembre 2009, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Pia VERDEROSA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
18 novembre 2009 al 18 aprile 2010, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Pia VERDEROSA, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 luglio al 6 agosto 2010, con gli assegni interi dal 9 luglio al
6 agosto 2010, ridotti di un terzo per il giorno 8 luglio 2010 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 Alessia VICINI, giudice del Tribunale di Forlì, già assente dal 1° gennaio al 28 febbraio 2010, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° marzo al 9 aprile 2010,
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 Roberta VICINI, giudice del Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
28 novembre 2009 al 4 maggio 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 Valentina VINELLI, giudice del
Tribunale di Genova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 agosto 2010, 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. Stefano VITELLI, giudice del Tribunale di Vigevano, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27
al 31 luglio 2010, con gli assegni interi dal 28 al 31 luglio 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 27 luglio 2010 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 Busto Arsizio, già assente dal 9 novembre al 31 dicembre 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° gennaio
al 28 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 15 al 28 febbraio 2010 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 Busto Arsizio, già assente per complessivi giorni centotrentasette nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 25 dicembre 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. Michele OLIVA, consigliere della
Corte di Appello di Napoli, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 15 novembre 2010 al 13 gennaio 2011, 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 Antonella PINI BENTIVOGLIO,
giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 novembre 2009 al 22 gennaio 2010, 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 Aurora Agata RUSSO, giudice del
Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 aprile al 6 settembre 2009, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 4-5-2011 - V° U.C.B. 22-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Alessia Paola MINICÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 giugno al 7 dicembre 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 Maria Ludovica RUSSO, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 agosto 2009 al 27 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 Alessia Paola MINICÒ, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 dicembre 2010 all’8 maggio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, già assente per complessivi giorni
sessantotto nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 al 29 settembre 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 Teresa MOSCATELLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera,
già assente dal 3 all’8 giugno 2009,è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 9 giugno 2009, con gli 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 TARTAGLIA POLCINI,
giudice del Tribunale di Napoli, già assente per complessivi giorni
settantatre nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 settembre al 10 ottobre 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 Anna TIRONE, giudice del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 agosto al 15 settembre 2010, con gli assegni interi dal 7 agosto
al 15 settembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 6 agosto 2010
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 Federica TONDIN, giudice del
Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 al 22 aprile 2010, con gli assegni interi dall’11 al 22 aprile 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 10 aprile 2010 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 Federica TONDIN, giudice del
Tribunale di Verona, già assente complessivamente per giorni tredici nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 giugno al 23 luglio 2010, con gli assegni interi dal
10 giugno al 10 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 9 giugno 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dall’11 al 23 luglio 2010 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 TURSI, giudice del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21
al 24 dicembre 2009, per i giorni 3 giugno 2010 e 28 giugno 2010,
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 Daniela URBANI, giudice del
Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per i giorni 21 gennaio, 23 marzo e 1° giugno 2010, 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 Daniela URBANI, giudice del Tribunale di Messina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per i
giorni 27 gennaio e 2 aprile 2010, 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. Guglielmo VALENTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 25 ottobre 2010, con
gli assegni interi dal 12 al 25 ottobre 2010, ridotti di un terzo per il
giorno 11 ottobre 2010 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 Teresa VENEZIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 17 luglio 2010 e dal 16
al 17 settembre 2010, con gli assegni interi dal 6 al 17 luglio 2010
ed il giorno 17 settembre 2010, ridotti di un terzo per i giorni
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5 luglio e 16 settembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VORTALI, giudice del
Tribunale di Gela, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 8 aprile 2010 e dal 14 al 16 aprile 2010, con gli assegni interi dal 15 al 16 aprile 2010, ridotti di un terzo per i giorni 8 e 16 aprile 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ZAMBOTTO, giudice
del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 15 al 20 luglio 2010, con gli assegni interi dal 16 al 20 luglio,
ridotti di un terzo per il giorno 15 luglio 2010 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. 4-5-2011 - V° U.C.B. 23-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Serafica ACETO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre all’8 gennaio 2011,
con gli assegni interi dal 28 dicembre 2010 all’8 gennaio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2010 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 Maristella AGOSTINACCHIO,
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 novembre 2010 al 5 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 18 novembre 2010 al 5 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 17 novembre 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011, 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 Annalisa AMATO, giudice del Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 novembre al 2 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 4 novembre al 2 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 3 novembre 2010 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 Annalisa AMATO, giudice del Tribunale di Marsala, già assente dal 3 novembre al 2 dicembre 2010, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 31 dicembre 2010,
con gli assegni interi dal 3 al 17 dicembre 2010, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 31 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

18

31-8-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Si comunica che la dott.ssa Andreana AMBROSINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 novembre 2010 all’8 aprile 2011, 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. 21 settembre 2010 con il quale la
dott.ssa Maria Carmela ANDRICCIOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 marzo al 24 agosto 2010, è stato
integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 24 marzo
al 4 settembre 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 Maria Carmela ANDRICCIOLA,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 gennaio
al 15 marzo 2011, con gli assegni interi dal 16 gennaio al 28 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 15 gennaio 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
1° al 15 marzo 2010 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. Antonio ANSALONE, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 3 al 22 dicembre 2010, 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 Manuela ANZANI, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Cagliari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 dicembre 2010 al 23 maggio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ASCIUTTO, giudice del
Tribunale di Reggio Calabria, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 5 novembre 2010 al 31 gennaio 2011, 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. Alberto AVENOSO, giudice del Tribunale di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il
giorno 3 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.

Si comunica che il dott. Alberto AVENOSO, giudice del Tribunale di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 3 novembre 2010, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BAGLIVO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 gennaio al 2 giugno 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela Francesca BALSAMO,
magistrato ordinario in tirocinio nel Tribunale di Catania, assegnata al Tribunale di Enna con funzioni di giudice della sezione
lavoro, ove non ha ancora preso possesso, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 14 al 16 luglio 2010, con gli assegni
interi dal 15 al 16 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno
14 luglio 2010 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. Carlo BARDARI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 6 al 7 dicembre 2010 e dal 24 al 26 gennaio 2011, con
gli assegni interi dal per il giorno 7 dicembre 2010 e dal 25 al
26 gennaio 2011, ridotti di un terzo per i giorni 6 dicembre 2010
e 24 gennaio 2011 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 BARDELLE, giudice del
Tribunale di Trieste, già assente per complessivi giorni novantadue nel corso dell’anno 2010 è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 21 al 22 dicembre 2010, 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. Alberto AVENOSO, giudice del Tribunale di Perugia, già assente per complessivi giorni settantotto
nel corso dell’anno 2008, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il giorno 8 luglio 2008, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia BARISON, giudice del
Tribunale di Livorno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° aprile al 1° settembre 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. Alberto AVENOSO, giudice del
Tribunale di Perugia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 27 febbraio 2009, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania BASSO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 16 dicembre 2010, 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 Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già assente
per complessivi giorni novantanove nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 17 settembre 2010,
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 Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, già
assente per complessivi giorni centouno nel corso dell’anno 2010,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 dicembre 2010
al 6 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 1° al 6 gennaio 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 30 al 31 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi per il giorno 16 dicembre 2010,
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 Chiara BOCOLA, giudice del
Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 settembre 2010 al 23 febbraio 2011, con diritto a tutti gli assegni e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 dicembre 2010 e dal 21 al 26 febbraio 2011, 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 Flaviana BONIOLO, giudice
del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 ottobre al 2 dicembre 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. Marco BONIVENTO, giudice del
Tribunale di PISA, collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 19 agosto 2010 perché in aspettativa dal 18 giugno 2010 al 31 gennaio 2011, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 1° febbraio al 1° aprile 2011, 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 Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 15 settembre 2010 al 20 gennaio 2011,
con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Giuseppina BONOFIGLIO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 gennaio al 21 giugno 2011,
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 Claudia Maria Michela BONOMI,
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 novembre al 20 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 7 novembre al 20 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2010 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 BRAT, giudice del Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4
al 12 ottobre 2010, con gli assegni interi dal 5 al 12 ottobre 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 4 ottobre 2010 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 Barbara BRESCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 novembre 2010 al 19 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Luisa Maria BRUNO, giudice del
Tribunale di Enna, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 gennaio al 16 giugno 2011, 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 Stefania CALÒ, giudice del Tribunale di Lodi, già assente per giorni undici nel corso dell’anno 2010,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 ottobre 2010 al
13 marzo 2011, con gli assegni interi dal 24 ottobre al 25 novembre 2010 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 23 ottobre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 26 novembre al 31 dicembre 2010 e dal 15 febbraio al 13 marzo 2011 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 Serafina CANNATÀ, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 ottobre 2010 al 30 marzo 2011, 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 Maura CANNELLA, giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 novembre al 22 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 27 novembre al 22 dicembre 2010, ridotti di un terzo per
il giorno 26 novembre 2010 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 Anna Paola CAPANO, giudice
del Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 ottobre 2010 all’8 marzo 2011, 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 Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 settembre al 23 novembre 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 Matilde CARPINELLA, giudice
del Tribunale di Roma, già assente per giorni trentasei nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 settembre al 1° ottobre 2010, con gli assegni interi dal 19 al 26 settembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 18 settembre 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 27 settembre al 1° ottobre 2010 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 Valeria CERULLI, giudice del
Tribunale di Vallo della Lucania, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 24 novembre 2010 al 24 aprile 2011, 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. Sergio CASARELLA, giudice del
Tribunale di Foggia, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
15 al 24 novembre 2010, con gli assegni interi dal 16 al 24 novembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2010 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 CASOLA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al 31 dicembre 2010, 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 Stella CASTALDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, già assente
per giorni ventitre nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 26 novembre 2010, con gli assegni
interi dal 3 al 23 novembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno
2 novembre 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 24 al 26 novembre 2010 e con esclusione,
per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina CENTOLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 novembre 2010 al 25 marzo 2011, con gli assegni interi dal 25 novembre 2010 al 14 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 24 novembre 2010, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 25 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 settembre 2010 al 12 febbraio 2011, 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 29 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011, con gli assegni interi
dal 30 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 29 dicembre 2010 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 DE BERNARDIN, giudice
del Tribunale di Modica, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 dicembre 2010 al 18 maggio 2011, 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 DELLA VECCHIA, giudice
del Tribunale di Montepulciano, già assente dal 9 marzo al 21 luglio 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 luglio
al 4 settembre 2010, 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 FUCCI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Nola, già assente dal 21 aprile
al 21 giugno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
22 giugno al 22 luglio 2010, 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 Christine FUMIA VON BORRIES, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 12 giugno 2010, 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 Raffaella GAMMAROTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre al
27 novembre 2010, con gli assegni interi dal 9 settembre al 22 ottobre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 8 settembre 2010, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
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23 ottobre al 27 novembre 2010 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 Rosa Gaetana LIISTRO, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Verona, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010 e
dall’8 giugno al 23 settembre 2010, con gli assegni interi dal 5 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010 e dal 9 giugno al 20 luglio 2010,
ridotti di un terzo per i giorni 4 dicembre 2009 e 8 giugno 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 21 luglio al 23 settembre 2010 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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bre 2010, con gli assegni interi dal 31 ottobre al 14 novembre 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 15 novembre al 31 dicembre 2010 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. 14 aprile 2011 è stato rettificato nel
senso che il dott. Carlo CATAUDELLA, giudice del Tribunale di
Salerno, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile 2011 al 4 maggio 2012, 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 Letizia LUPO, giudice del
Tribunale di Perugia, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 21 ottobre al 17 dicembre 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco CHIAVEGATTI, giudice del Tribunale di Modica, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro dal 24 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011, con gli assegni
interi dal 25 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 24 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice MARRANI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Velletri, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 7 luglio al 29 ottobre 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 Maria CHIODI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 dicembre 2010, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 10-5-2011 - V° U.C.B. 24-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Manuela BANO, magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, già assente
complessivamente per giorni cinquantaquattro nel corso dell’anno
2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 al 26 febbraio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria BRUNETTI PIERRI, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già assente complessivamente per giorni ottantatre nel corso dell’anno 2010, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 giugno 2010,
dal 30 giugno al 3 luglio 2010 e per il giorno 13 dicembre 2010,
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 Nicoletta CALISE, magistrato
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre al 3 dicembre 2010 e dal 6 febbraio al 7 marzo 2011, con gli assegni interi
dal 21 ottobre al 3 dicembre 2010 e dal 7 febbraio al 7 marzo 2011,
ridotti di un terzo per i giorni 20 ottobre 2010 e 6 febbraio 2011 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 Domenica CAPEZZERA, giudice
del Tribunale di Fermo, già assente dal 1° al 30 ottobre 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 ottobre al 31 dicem-

Si comunica che la dott.ssa Rita CIALONI, giudice del Tribunale di Viterbo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 15 agosto 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 Enrichetta CIOFFI, giudice del
Tribunale di Sala Consilina, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 al 16 novembre 2010, con gli assegni interi per il giorno 16 novembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 15 novembre 2010 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 Lucrezia CIRIELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, già
assente complessivamente per giorni cinquantaquattro nel corso
dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 al
31 dicembre 2010, 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 Angela CIRILLO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Napoli, già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 23 novembre 2010 perché in
aspettativa dal 22 settembre al 23 dicembre 2010, è stata confermata, a sua domanda, in detta aspettativa dal 24 dicembre 2010 al
22 gennaio 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa parziale revoca
del D.M. 14 aprile 2011 nella parte in cui disponeva il richiamo in
ruolo a decorrere dal 24 dicembre 2010.

22

31-8-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Il predetto magistrato è stato, altresì, richiamato in ruolo
dal 23 gennaio 2011, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che il D.M. 7 aprile 2011 con il quale la dott.
ssa Francesca SALVATORE, giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
12 novembre al 24 dicembre 2010, è stato parzialmente rettificato
nel senso che detta aspettativa deve intendersi dal 12 novembre al
2 dicembre 2010, 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. 18-5-2011 - V° U.C.B. 30-6-2011
Si comunica che la dott.ssa Barbara CAPONETTI, giudice
del Tribunale di Gorizia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011, con gli assegni interi
dal 28 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011, ridotti di un terzo per
il giorno 27 dicembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna CAPUTO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Rossano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 luglio al 9 dicembre 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 Tecla CESARO, giudice del Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2
al 29 gennaio 2011, con gli assegni interi dal 3 al 29 gennaio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2011 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 CIANCIO, giudice del
Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 28 settembre 2010, 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 Monica CIANCIO, giudice del
Tribunale di Civitavecchia, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 2 novembre 2010, 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 Federica COLUCCI, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
7 al 24 giugno 2010, con gli assegni interi dall’8 al 24 giugno 2010,
ridotti di un terzo per il giorno 7 giugno 2010 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. Domenico COMMODARO, giudice
del Tribunale di Catanzaro, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 21 ottobre 2010, con gli assegni interi dal 5 al 21 ottobre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 4 ottobre 2010 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORAZZA, giudice del
Tribunale di Milano, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 settembre 2010 al 6 gennaio 2011 e dal 15 gennaio al 5 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 6 settembre al 19 ottobre 2010,
dal 1° al 6 gennaio 2011 e dal 16 gennaio al 5 febbraio 2011, ridotti
di un terzo per i giorni 5 settembre 2010 e 15 gennaio 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
20 ottobre al 31 dicembre 2010 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 CORTELLONI, giudice
del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 5 febbraio al 5 luglio 2011, 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 Mariaconcetta CRISCUOLO, giudice del Tribunale di Torre Annunziata, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 ottobre 2010, 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 Maria Marta CRISTONI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, assegnata al Tribunale di Crema, con funzioni di giudice, ove non ha
ancora preso possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 novembre 2010 al 27 aprile 2011, 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 Ida CUBICIOTTI, giudice del
Tribunale di Lecce, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 16 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 14 al 16 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2010 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 Livia DE GENNARO, giudice
del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 novembre al 9 dicembre 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 Elena MERLO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Padova, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2010 al 28 feb-
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braio 2011, con gli assegni interi dal 14 novembre al 27 dicembre 2010 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 13 novembre 2010, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 28 al 31 dicembre 2010
e dal 15 al 28 febbraio 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 Rosa ROMANO, presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 7 al 31 dicembre 2010, 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. Bruno SCHISANO, già presidente di
sezione del Tribunale di Napoli, cessato dal servizio dal 23 dicembre 2010, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura
dal 29 aprile 2010 perché in aspettativa dal 28 febbraio al 5 settembre 2010, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa
dal 6 settembre al 4 novembre 2010, con lo stipendio ridotto del
50%, 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.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita TARTAGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Catanzaro, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al
6 marzo 2010, con gli assegni interi dal 2 al 6 marzo 2010, ridotti
di un terzo per il giorno 1° marzo 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella TROISI, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 17 gennaio al 16 febbraio 2010, con gli
assegni interi dal 18 gennaio al 16 febbraio 2010, ridotti di un terzo
per il giorno 17 gennaio 2010 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. 23-5-2011 - V° U.C.B. 30-6-2011
Si comunica che il dott. Gianfranco BOCCALATTE, presidente del Tribunale di Imperia, è stato collocato, a sua domanda, in
aspettativa dal 28 febbraio al 29 marzo 2011, senza diritto ad alcun
assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 28 febbraio 2011, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di giorni trenta, ed è stato richiamato in
ruolo dal 30 marzo 2011, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rita Anna Emilia CACCAMO,
giudice del Tribunale di Verona, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 19 maggio al 18 giugno 2009, con gli assegni interi
dal 20 maggio al 18 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 19 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.
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Si comunica che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 novembre 2010 al 22 aprile 2011, 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 Damiana COLLA, giudice del Tribunale di Roma, già assente per giorni novantacinque nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 agosto al 15 settembre 2010, 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 Raffaella CONCAS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 settembre 2010 all’8 febbraio 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Caterina CONDÒ, giudice del Tribunale di Prato, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 marzo al 16 luglio 2011, con gli assegni interi dal 24 marzo al 6 maggio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 23 marzo 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 7 maggio al
16 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Caterina CONDÒ, giudice del
Tribunale di Prato, già assente per giorni centosedici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 luglio al 4 settembre 2011, 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 CONSOLE, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
26 al 28 ottobre 2010, 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 Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 al 7 dicembre 2010, 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 Ettorina CONTINO, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 gennaio al 6 giugno 2011, 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 29 novembre al 28 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 30 novembre
al 28 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 29 novembre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il D.M. 4 maggio 2011 è stato parzialmente rettificato nel senso che la dott.ssa Fabiana CORBO, giudice
del Tribunale di Roma, già assente dal 29 novembre al 28 dicembre 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 dicembre 2010 al 15 gennaio 2011, con diritto agli assegni interi e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 23 dicembre 2010 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Maria Rosaria COVELLI, presidente
di sezione del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dal 17 aprile al 19 maggio 2010, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 17 aprile 2010, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi uno e giorni tre, ed è stato richiamato
in ruolo dal 20 maggio 2010.
Si comunica che il D.M. 23 dicembre 2010 è stato parzialmente rettificato e la dott.ssa Maria Rosaria COVELLI, presidente
di sezione del Tribunale di Roma, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 7 al 23 giugno 2010, senza diritto ad alcun
assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 7 giugno 2010, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di giorni diciassette, ed è stato richiamato in ruolo dal 24 giugno 2010.
Si comunica che la dott.ssa Giulia CUCCINIELLO, giudice
del Tribunale di Milano, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
16 settembre al 31 ottobre e dal 1° novembre al 31 dicembre 2010,
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 il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stato collocato,
a sua domanda, in aspettativa dal 13 settembre al 1° ottobre 2010,
dal 4 al 22 ottobre 2010, dal 26 ottobre al 12 novembre 2010, dal
15 novembre al 3 dicembre 2010, dal 9 al 17 dicembre 2010, dal
20 al 31 dicembre 2010, 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 donata D’AGOSTINO, giudice
del Tribunale di Trapani, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 al 15 ottobre 2010 e dal 1° al 2 dicembre 2010, con gli assegni interi per i giorni 15 ottobre e 2 dicembre 2010, ridotti di un
terzo per i giorni 14 ottobre e 1° dicembre 2010 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 Alessia D’ALESSANDRO, giudice del Tribunale di Potenza, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 ottobre al 29 novembre 2010, con gli assegni interi
dal17 ottobre al 29 novembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 16 ottobre 2010 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 Giulia D’ALESSANDRO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 novembre 2010
al 20 aprile 2011, 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 13 al 18 dicembre 2010, con gli assegni interi dal 14 al
18 dicembre 2010, ridotti di un terzo per il giorno 13 dicembre 2010
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. 14 febbraio 2011 con il quale la dott.
ssa Nadia GUERRIERI, giudice del Tribunale di Tortona, è stata
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 al 23 aprile 2011, è
stato parzialmente rettificato nel senso che detta aspettativa deve
intendersi dal 18 al 23 aprile 2011, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è stato collocato fuori del ruolo organico
della magistratura a decorrere dal 18 aprile 2011 ed è stato richiamato in ruolo dal 24 aprile 2011, con perdita di anzianità di giorni sei.
Si comunica che la dott.ssa Ubalda MACRÌ, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
23 novembre 2010 al 24 aprile 2011, con diritto a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

CARRIERA DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLE FORMAZIONE

Rinnovo incarichi dirigenziali

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Stefano
ADDEO - nato a Pomigliano D’Arco (Na) il 3 luglio 1971 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della
Repubblica di Napoli, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale
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dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla
base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Stefano ADDEO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Napoli, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Stefano ADDEO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Stefano ADDEO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Stefano
ADDEO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Emiliano ARNALDI - nato a Mondovì (CN) il 26 luglio 1946 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale
della Repubblica di Torino, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e
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per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Emiliano ARNALDI, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Torino, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Emiliano ARNALDI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Emiliano ARNALDI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati e tenuto conto della data prevista per il collocamento a riposo del dott. ARNALDI l’incarico di cui all’articolo
1 è rinnovato fino al 31 luglio 2011.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Emiliano
ARNALDI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 20-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Franca ARRU - nata a Cagliari il 25 dicembre 1956 - è rinnovato
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l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della
Repubblica di Cagliari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Alla dott.ssa Franca ARRU, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Franca ARRU dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Franca ARRU dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Franca ARRU in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. 19-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Mario
BALDINI - nato a La Spezia il 13 ottobre 1953 - è rinnovato l’in-

carico di dirigente amministrativo del Tribunale di La Spezia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Mario BALDINI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di La Spezia, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Mario BALDINI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Mario BALDINI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Mario
BALDINI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 19-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Roberto
BESSERO - nato a Savona il 18 gennaio 1958 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica
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di Savona, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con
P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.

carico di dirigente amministrativo del Tribunale di Trani, Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Roberto BESSERO, nello svolgimento dell’incarico
di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Savona, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Roberto BESSERO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dott. Giulio BRUNO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Trani, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Giulio BRUNO dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. Roberto BESSERO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Il dott. Giulio BRUNO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Roberto
BESSERO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Giulio
BRUNO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Giulio
BRUNO - nato a Galatone (LE) l’8 ottobre 1955 - è rinnovato l’in-

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Giuliana Maria CECI - nata a Pavia il 25 giugno 1954 - è rinnovato
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l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Alessandria,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

rico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Torino, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Giuliana Maria CECI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Alessandria, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Giuliana Maria CECI dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Al dott. Michele CHITTI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Torino,
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Michele CHITTI dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Giuliana Maria CECI dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Il dott. Michele CHITTI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Giuliana Maria CECI in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Michele
CHITTI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 19-5-2011

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 20-5-2011

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Michele
CHITTI - nato ad Anoia (RC) il 18 agosto 1957 - è rinnovato l’inca-

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Rosalba CIPPARANO - nata a Vibo Valentia il 3 maggio 1955 - è rinnovato
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l’incarico di dirigente amministrativo della Corte di Appello di Bari,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

to l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Oristano,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Rosalba CIPPARANO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria della Corte di Appello di Bari, volte
ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Rosalba CIPPARANO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Alla dott.ssa Maria Elena CRABU, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Oristano, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Maria Elena CRABU dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Rosalba CIPPARANO dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

La dott.ssa Maria Elena CRABU dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Rosalba CIPPARANO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Maria Elena CRABU in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Maria Elena CRABU - nata a Cagliari il 31 luglio 1954 - è rinnova-

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Ombretta D’AMATO - nata a Trieste il 4 maggio 1958 - è rinnovato
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l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Trieste, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

vato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Pesaro,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Ombretta D’AMATO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Trieste, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Ombretta D’AMATO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Al dott. Carlo Renato D’AMICO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Pesaro, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Carlo Renato D’AMICO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Ombretta D’AMATO dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

Il dott. Carlo Renato D’AMICO dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico

Art. 4
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.

Art. 5
Trattamento economico

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Ombretta D’AMATO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Carlo Renato D’AMICO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 20-5-2011

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Carlo
Renato D’AMICO - nato a Macerata il 25 settembre 1951 - è rinno-

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Carlo Lucio dello
RUSSO - nato a Terlizzi (BA) il 12 maggio 1959 - è rinnovato l’incari-
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co di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Bari,
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del
C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza
fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

co di dirigente amministrativo del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
quarta fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Carlo Lucio dello RUSSO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica
di Bari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Carlo Lucio dello RUSSO dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Al dott. Francesco DE MARIA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Firenze, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Francesco DE MARIA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Carlo Lucio dello RUSSO dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Carlo Lucio dello RUSSO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Francesco
DE MARIA - nato a Napoli il 1° febbraio 1953 - è rinnovato l’incari-

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Francesco DE MARIA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Francesco
DE MARIA in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 20-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Ferdinando DI BENEDETTO - nato a Palermo il 3 dicembre 1968 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Ge-
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nerale della Repubblica di Roma, Ufficio che è stato inserito, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

vato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale
della Repubblica di Venezia, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Ferdinando DI BENEDETTO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Roma, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Ferdinando DI BENEDETTO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Al dott. Gennaro DI BISCEGLIE, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Venezia, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Gennaro DI BISCEGLIE dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il dott. Ferdinando DI BENEDETTO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del
suo Ufficio.

Il dott. Gennaro DI BISCEGLIE dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Ferdinando
DI BENEDETTO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Gennaro
DI BISCEGLIE - nato a Ficarolo (RO) il 29 ottobre 1952 - è rinno-

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Gennaro
DI BISCEGLIE in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Cosimo
EPIFANI - nato a Novoli (LE) il 12 luglio 1958 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura Generale della Re-
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pubblica di Potenza, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Cosimo EPIFANI, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura Generale della Repubblica di Potenza, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Cosimo EPIFANI dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Cosimo EPIFANI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Cosimo
EPIFANI in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 20-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Luigi
FEDERICO - nato a Luzzi (CS) il 25 luglio 1954 - è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di Cosenza, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47
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del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della
Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la graduazione
delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Luigi FEDERICO, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale di Cosenza, volte ad
assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
Il dott. Luigi FEDERICO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate
dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Luigi FEDERICO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Luigi FEDERICO in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia,
nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Giovanna FICARRA - nata ad Alcamo (TP) il 12 agosto 1951 - è
rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della
Repubblica di Gela, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella quarta fascia della retribuzione di posizione
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con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Giovanna FICARRA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di segreteria della Procura della Repubblica di
Gela, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Giovanna FICARRA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi.

Alla dott.ssa Maria Franca GESUALDO, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi di cancelleria del Tribunale per i Minorenni di
Bari, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso
l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;
- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;
- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi;
- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.
La dott.ssa Maria Franca GESUALDO dovrà attenersi alle
direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Art. 3
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Giovanna FICARRA dovrà attendere agli incarichi
aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo Ufficio.

La dott.ssa Maria Franca GESUALDO dovrà attendere agli
incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del
suo Ufficio.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Giovanna FICARRA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2013.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Maria
Franca GESUALDO in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

P.D.G. 29-12-2010 - Reg. C.C. 18-5-2011
Proroga dell’incarico di reggenza
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa
Maria Franca GESUALDO - nata a Bitonto (BA) il 12 agosto 1959
- è rinnovato l’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale
per i Minorenni di Bari, Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio

P.D.G. 8-3-2011 - Reg. C.C. 19-5-2011
Al dott. Flaviano GUZZO, dirigente amministrativo della
Procura della Repubblica di Pistoia è prorogato l’incarico di reggenza della cancelleria del Tribunale di Pistoia per un periodo di tre
mesi, a decorrere dal 18 giugno 2011.
Sono confermati gli obiettivi assegnati al dott. GUZZO con
il P.D.G. 10 marzo 2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

P.D.G. 21 aprile 2011 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla procedura selettiva per
la copertura di 103 posti nel profilo professionale di «Direttore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente
dell’Amministrazione penitenziaria.

P.D.G. 21-4-2011 - V° U.C.B. 16-6-2011
1. La graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla
procedura selettiva per la copertura di 103 posti nel profilo professionale di «Direttore», Area C, posizione economica C1, mediante «processi di riqualificazione» riservati al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’art. 15,
lett. a) del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, indetta con P.C.D. 6 febbraio 2003, vistato dall’Ufficio Centrale per il Bilancio il 5 giugno 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia 30 giugno 2003, n. 12, approvata con proprio decreto
27/07/2007, come integrato con decreto 9/09/2008, è ulteriormente integrata come segue:
- NAPOLI Paola, voto prova scritta: 28,00; voto prova orale:
28,00; voto totale: 56,00; data nomina in ruolo: primo ottobre 1998;
posizione ruolo: 415. La stessa è inserita all’11° posto della graduatoria definitiva dei vincitori stesso profilo, prima della candidata
Bianca DE PIERRO e dopo il candidato Roberto SPANO.
2. Gli articoli 1 e 2 del proprio decreto 27/07/2007, come integrato con decreto 9/09/2008, sono da intendersi modificati per
effetto della suddetta integrazione.

35

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dall’avvenuta notifica.

1. Il dirigente penitenziario dott.ssa Valentina Meo EVOLI,
è nominata vice direttore della Casa Circondariale di Bari per la
durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Dal presente decreto non derivano oneri per il Bilancio.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per l’apposizione del visto di controllo.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dall’avvenuta notifica.

1. Al dirigente penitenziario, dott. Luigi MAGRI, è rinnovata
l’attribuzione dell’incarico direttore della Scuola di Formazione di
Via di Brava - Roma per la durata di anni tre a decorrere dalla data
del presente decreto.
2. Dal presente decreto non derivano oneri per il Bilancio.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per l’apposizione del visto di controllo.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dall’avvenuta notifica.

1. Il dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna, dott.
ssa Severina PANARELLO, è nominata direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano per la durata di anni tre a decorrere dal primo aprile 2011.
2. Dal presente decreto non derivano oneri per il Bilancio.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per l’apposizione del visto di controllo.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dall’avvenuta notifica.

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Conferimento incarichi di direzione e di vice direzione

PP.D.G. 15-3-2011 - Reg. C.C. 14-6-2011
1. Il dirigente penitenziario dott.ssa Rosa Alba CASELLA, è
nominata direttore della Casa Circondariale di Modena per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Dal presente decreto non derivano oneri per il Bilancio.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per l’apposizione del visto di controllo.

Assunzione della denominazione di Ispettore Superiore
Sostituto Commissario

P.D.G. 9-5-2011 - V° U.C.B. 3-6-2011
Gli Ispettori Superiori del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, assumono la denominazione di «Ispettore Superiore
Sostituto Commissario» a decorrere dal 1°/01/2011:
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Matricola	Cognome	Nome

Matricola	Cognome	Nome

77769

ABATE

CALOGERO

99357

AMATO

LUCIO MARIA

87178

BECCACCIOLI

PASQUALINO

92034

BLASI

SANDRO

82529

CAPITANI

MARCO

95300

CAPITANIO

CARLO

82126

CARLETTI

VALTER

82575

CAVALLARO

GIOVANNI

76807

COLAPIETRO

ANGELO VITO FRANCESCO

81402

COMERCI

IGNAZIO

85834

DE SILVESTRIS

LUIGI

98691

DI GIOIA

RAFFAELE

84528

FALZONE

SALVATORE

95160

FIGURELLI

MASSIMO

88448

GAROFALO

SANDRO

82843

GATTUSO

CARMELO

74429

GIAMBRA

MICHELE

78152

GIUSEPPONE

MAURIZIO

GRILLO

GIORGIO

80254

IANNOTTA

LUCA

80736

IAZZETTA

BIAGIO

97691

IONNI

MAURO

75832

IPPOLITO

ANGELO

83631

IZZI

LORENZO

95530

LICCIARDI

MARIO

100133

97719

MARAULA

ATTANASIO

93387

MARINI

CESARE

98778

MARTANO

GIOVANNI

82246

MASSARO

ALFONSO

90513

MIRARCHI

ROSARIO

75019
92894
84815
100845
84835
87800
94058
92727
95199
86892
100545
87068
84929
79804
85466
98495
98499
96801
92753
80475
92238
92245
91091
65970
88846
86406
82065
95753

NASTRI
NAVACCI
NISTA
PACE
PALMISANO
PAOLUCCI
PAPA
PARENA
PENNELLI
PEPE
PIERRI
PIRA
PURPURA
QUIZI
RAMELLA
RE
RENI
SANZO
SERRA
STAGNITTO
STAMPATORE
TERRONE
TESTA
TRALLI
TREMOLIZZO
TUZI
VITTORINI
ZITO

DOMENICO
LUCA
ANTONIO
ANGELO
GIUSEPPE
LUCIANO
RAFFAELE
ALESSANDRO
MICHELE
GINO
FRANCESCO
PIERLUIGI
PAOLO
DANIELE VALTER
SALVATORE
ROBERTO
ANTONIO
CALOGERO
GIOVANNI
ROBERTO
FRANCESCO
ANTONIO
MARIO
ROCCO
FERNANDO
MARIO
ANTONIO
MICHELE

L’attribuzione del trattamento economico previsto dal parametro 139 è allo stato sospesa in applicazione del comma 1 articolo
9 legge 30 luglio 2010, n. 122.

Promozioni alla qualifica di Sovrintendente Capo

P.D.G. 7-4-2011 - V° U.C.B. 17-5-2011
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti Capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
64671

ISGRÒ
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIUSEPPE
22/04/1959		

03/03/2009

2
		
68959

DE LIA
C.C. CUNEO
MICHELE
20/07/1959		

21/03/2011
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Promozioni alla qualifica di Sovrintendente

P.D.G. 7-4-2011 - V° U.C.B. 17-5-2011
I Vice Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
83874

TUVERI
C.R. CIVITAVECCHIA
MASSIMO
20/09/1961		

23/05/2010

2
		
88973

CASLEY
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
FRANCESCO
20/07/1965		

10/07/2010

3
		
102837

PIRAS
C.C. TEMPIO PAUSANIA
LUCIANO
14/12/1962		

06/11/2010

4
		
84479

DEPAU
C.C. SASSARI
GIAN PAOLO
22/06/1964		

03/03/2011

Promozioni alla Qualifica di Assistente Capo

PP.D.G. 3-5-2011 - V° U.C.B. 18-5-2011
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
95508
95674
		

LAI
C.C. ALGHERO
PAOLO MARCO
25/04/1962		
SANFRATELLO GIUSEPPE
02/11/1960

15/01/2002

2
		
124055
86294
		

GIANCANI
C.C. AGRIGENTO
GIOVANNI
02/03/1967		
ROSSO MARIO
28/07/1964

15/01/2002

3
		
101604
101468
		

MUSCARIELLO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALFONSO
27/12/1966		
DE CARLO MASSIMO
18/11/1966

29/04/2004

4
		
110726
110821
		

DI PASQUALE
C.C. FIRENZE
ANTONIO
N.C.P. SOLLICCIANO
16/08/1969		
LICCIARDELLO SEBASTIANO
08/07/1968

21/01/2008
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

5
		
118945
119669
		

DONIA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIUSEPPE
09/08/1969		
PIEROTTI SERGIO
06/04/1976

25/03/2010

6
		
119654
117109
		

PATANI
C.C. PESCARA
PIER PAOLO
07/10/1974		
GENOVESE CARMELO
10/03/1976

26/03/2010

7
		
114441
114337
		

ZITELLI
C.C. VOGHERA
DANILO
NUOVO COMPLESSO
09/02/1974		
GIUSIANO MAURO
16/02/1974

08/04/2010

8
		
125651
125677
		

DEIANA
C.C. BERGAMO
BENIAMINO
03/08/1970		
GREGGI CHRISTIAN
22/06/1972

18/06/2010

9
		
125906
125692
		

CINQUEPALMI
C.R. BOLLATE
NICOLA
09/02/1971		
COMITO SALVATORE
19/06/1973

18/06/2010

10
		
125572
125570
		

TODARO
C.C. MODENA
DAMIANO
20/08/1971		
D’AMATO ROBERTO
10/08/1971

18/06/2010

11
		
119955
119888
		

TANZOLA
C.C. IVREA
SEBASTIANO
28/07/1976		
NATIELLO DAVIDE
07/08/1975

16/07/2010

12
		
115755
125936
		

VENTURINI
C.C. UDINE
MARCO
04/04/1966		
LAZZARO GIUSEPPE
13/10/1972

10/08/2010

13
		
110051
125017
		

ROMANO
C.C. LANCIANO
DOMENICO
28/05/1968		
TUZZA FRANCESCO
29/03/1969

28/10/2010

14
		
118295
123643
		

GABRIELE
C.C. COSENZA
ROBERTO
03/06/1972		
SEGUENTI ROSARIO FABRIZIO
10/06/1973

10/11/2010

15
		
120036
119997
		

CARLUCCI
C.C. ANCONA
FLAVIO
15/07/1973		
ANEDDA SEVERINO
09/10/1976

18/11/2010

39

31-8-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

16
		
120165
120036
		

LORENZINI
C.R. VOLTERRA
MITIA
17/07/1976		
CARLUCCI FLAVIO
15/07/1973

18/11/2010

17
		
120147
120268
		

IMPIOMBATO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIUSEPPE
19/09/1976		
ROCCHETTA ANDREA
05/10/1976

18/11/2010

18
		
120320
120108
		

VIGNALI
C.C. PISA
MICHELE
12/11/1975		
FAVA CORRADO
03/08/1976

18/11/2010

19
		
120034
120214
		

CARESTIA
C.C. CHIETI
GIUSEPPE
29/07/1976		
NUCERA DOMENICO
21/12/1975

18/11/2010

20
		
120327
120034
		

ZINATELLI
C.R. SULMONA
ANTONIO
12/07/1973		
CARESTIA GIUSEPPE
29/07/1976

18/11/2010

21
		
120222
120183
		

PALTRINIERI
C.C. MODENA
GIOVANNI
07/09/1976		
MARINO MARCELLO
21/10/1975

18/11/2010

22
		
120216
120115
		

OCCHIPINTI
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DEMETRIO
29/11/1976		
FISSORE FIORENZO
19/12/1976

18/11/2010

23
		
120051
120198
		

COLOSIO
C.C. BERGAMO
ANDREA
07/09/1972		
MISCERA MASSIMILIANO
07/07/1976

18/11/2010

24
		
120070
120051
		

D’AGOSTINIS
C.C. BERGAMO
MASSIMILIANO
21/09/1976		
COLOSIO ANDREA
07/09/1972

18/11/2010

25
		
120297
120014
		

SPIZZIRRI
C.C. COSENZA
VINCENZO
03/08/1976		
BINDA MASSIMO
18/09/1973

19/11/2010

26
		
120234
120073
		

PERFILI
C.C. VITERBO
AUGUSTO
NUOVO COMPLESSO
05/04/1974		
D’ANTOGNO MORIS
30/10/1974

19/11/2010
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

27
		
120226
120307
		

PAOLUZZI
C.C. CIVITAVECCHIA
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
14/11/1974		
TOCCACELI BLASI EUGENIO
11/08/1974

19/11/2010

28
		
120211
120288
		

NICOLUCCI
C.C. LIVORNO
ROBERTO
03/04/1975		
SIGNORE FRANCESCO
07/10/1973

19/11/2010

29
		
120166
120305
		

LORUSSO
C.C. FIRENZE
GIUSEPPE
N.C.P. SOLLICCIANO
21/10/1975		
TERZILLI KRISTIAN
09/11/1976

19/11/2010

30
		
120237
120230
		

PETTIROSSI
C.C. VITERBO
LUCA
NUOVO COMPLESSO
05/10/1976		
PAZIENZA MASSIMO
02/09/1976

19/11/2010

31
		
120071
120223
		

D’ALIESIO
C.C. VITERBO
GIANNI
NUOVO COMPLESSO
02/11/1975		
PAMPANINI ROBERTO
03/10/1975

19/11/2010

32
		
126497
125076
		

CIPRIANO
C.C. AREZZO
MICHELE
09/02/1975		
ROMANO FRANCESCO
12/07/1970

19/11/2010

33
		
120283
126497
		

SCHETTINI
C.C. MELFI
ROBERTO
31/08/1976		
CIPRIANO MICHELE
09/02/1975

19/11/2010

34
		
120063
120184
		

COTRONEO
C.C. PALMI
ANDREA GIUSEPPE
05/05/1976		
MAROTTA MASSIMO
18/12/1974

20/11/2010

35
		
120068
120063
		

CUPPARI
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIUSEPPE
02/07/1975		
COTRONEO ANDREA GIUSEPPE
05/05/1976

20/11/2010

36
		
120080
120068
		

DE FAZIO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
ANTONIO
03/01/1975		
CUPPARI GIUSEPPE
02/07/1975

20/11/2010

37
		
120112
120027
		

FERRO
C.C. LIVORNO
LIBORIO
20/09/1976		
CALOGIURI STEFANO
29/12/1976

20/11/2010
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

38
		
120006
120064
		

BALDASSARRO
C.C. VENEZIA
MICHELE
SANTA MARIA MAGGIORE
17/12/1976		
CRISAFIO GIUSEPPE
13/10/1976

20/11/2010

39
		
120038
120292
		

CASCIANO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DOMENICO
03/07/1976		
SODDU ROSSANO
26/09/1976

20/11/2010

40
		
120153
120075
		

LAROVERE
C.C. FIRENZE
PIETRO
N.C.P. SOLLICCIANO
25/08/1976		
DARIENZO GIACOMO
12/08/1976

20/11/2010

41
		
120004
120235
		

BADALAMENTI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
BENEDETTO
05/07/1974		
PERRI CARMELINO
25/09/1976

20/11/2010

42
		
120079
120306
		

DE CICCO
C.C. CIVITAVECCHIA
SALVATORE
NUOVO COMPLESSO
25/12/1976		
TERZOLI SERGIO
03/12/1974

21/11/2010

43
		
120258
120191
		

REPPUCCI
C.C. AVELLINO BELLIZZI
MICHELE
09/10/1976		
MECCHELLA GIOVANNINO
07/09/1976

21/11/2010

44
		
120072
120258
		

DAMIANO
C.C. VENEZIA
VINCENZO
SANTA MARIA MAGGIORE
08/10/1975		
REPPUCCI MICHELE
09/10/1976

21/11/2010

45
		
120319
120047
		

VETERE
C.C. PISA
COSIMO LUIGI
26/11/1975		
CIPULLO DANIELE
26/10/1976

21/11/2010

46
		
120325
120319
		

ZARRILLO
C.C. NOVARA
ALFONSO
24/09/1976		
VETERE COSIMO LUIGI
26/11/1975

21/11/2010

47
		
120200
120248
		

MOFFA
C.C. CAMPOBASSO
PINO
22/10/1976		
PRATILLO FRANCESCO
23/11/1976

21/11/2010

48
		
120206
120055
		

MOSSUCCA
C.C. MELFI
GIOVANNI
17/09/1975		
CORNELIO PIETRO
04/06/1976

21/11/2010
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

49
		
120017
120129
		

BONACCI
C.C. COSENZA
DUILIO
18/11/1976		
GARGIUOLO VINCENZO
08/10/1976

22/11/2010

50
		
116749
125936
		

RACINA
C.C. ALESSANDRIA
CORRADO
CANTIELLO GAETA
05/03/1974		
LAZZARO GIUSEPPE
13/10/1972

29/11/2010

51
		
117221
124340
		

BLOISE
C.C. COSENZA
ANTONIO
22/12/1973		
CARANGI VINCENZO
21/11/1974

30/11/2010

52
		
123334
123587
		

ZINGARELLI
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
LUIGI
21/08/1973		
SCOGNAMIGLIO FABIO
13/09/1973

11/12/2010

53
		
123559
123334
		

GISONNO
C.C. VENEZIA
ROCCO
SANTA MARIA MAGGIORE
12/02/1973		
ZINGARELLI LUIGI
21/08/1973

12/12/2010

54
		
123347
123559
		

DELLE DONNE
C.C. PISA
VINCENZO
25/11/1972		
GISONNO ROCCO
12/02/1973

12/12/2010

55
		
108486
110020
		

CURSERI
C.C. PALERMO UCCIARDONE
EMILIO
18/10/1962		
MURACA ORLANDO
01/06/1965

14/12/2010

56
		
125025
108486
		

MARTINELLI
C.C. VIGEVANO
ERMANNO ANTONIO
06/01/1970		
CURSERI EMILIO GIACOMO
18/10/1962

17/12/2010

57
		
125814
125025
		

GUIDA
C.C. PAVIA
SEBASTIANO
31/07/1973		
MARTINELLI ERMANNO ANTONIO
06/01/1970

18/12/2010

58
		
120144
102665
		

IANNIELLI
C.C. VERONA MONTORIO
VITO
17/11/1976		
ERRICO VINCENZO
09/01/1966

26/12/2010

59
		
109678
120144
		

IARBA
C.C. ROMA REGINA COELI
COSIMO ANTONIO
10/08/1970		
IANNIELLI VITO
17/11/1976

30/12/2010
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
125013

PETRUCCI
C.C. TREVISO
SILVIO
27/10/1969		

03/01/2011

2
		
125706

ESPOSITO
C.C. PRATO
COSIMO
18/04/1969		

11/01/2011

3
		
125684

GROSSO
C.C. COMO
DOMENICO
08/11/1972		

12/01/2011

4
		
125754

PALADINI
C.C. LECCE
MASSIMILIANO
NUOVO COMPLESSO
16/02/1971		

13/01/2011

5
		
125688

ESPOSITO
C.C. GENOVA MARASSI
LUIGI
01/01/1973		

13/01/2011

6
		
123344

VETRANO
C.C. PALMI
ANTONIO
13/10/1975		

14/01/2011

7
		
126156

GRAGNANELLI
C.C. SALERNO
MASSIMO
14/06/1969		

15/01/2011

8
		
104122

SCIPIONI
C.C. ROMA REGINA COELI
ALBERTO
03/04/1967		

15/01/2011

9
		
68591

PALMA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
LUIGI
06/11/1959		

15/01/2011

10
		
109403

TIEVOLI
C.C. TARANTO
SAVERIO
17/03/1965		

16/01/2011

11
		
106066

CALDIERO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANIELLO
11/06/1962		

16/01/2011

12
		
120132

GERACE
C.C. CROTONE
PASQUALE
23/08/1974		

18/01/2011

13
		
125775

MONDO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
LUIGI
07/03/1972		

18/01/2011

14
		
126017

VERI
C.C. MONZA
MASSIMILIANO
08/02/1971		

18/01/2011

15
		
120174

MANGIA
C.C. TRIESTE
LUIGI
05/09/1976		

21/01/2011

16
		
125989

DE ROBERTIS
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
03/05/1969		

28/01/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

17
		
125641

ASILE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
GIUSEPPE
07/09/1969		

29/01/2011

18
		
109660

GRASSO
C.C. POZZUOLI
ROSARIO
25/07/1963		

30/01/2011

19
		
125857

PALOMBA
C.C. PRATO
CIRO
24/01/1969		

31/01/2011

20
		
124694

PUGLIESE
C.C. BARI
VINCENZO
13/09/1974		

18/02/2011

21
		
125001

LIBERATORE
C.C. FIRENZE
VINCENZO
N.C.P. SOLLICCIANO
01/10/1973		

02/03/2011

22
		
124328

PANDOLFI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
PIERLUIGI
21/06/1974		

03/03/2011

23
		
125005

MAGLIOCCOLA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
FRANCESCO
06/04/1974		

05/03/2011

24
		
125081

BUCCOLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIORGIO
26/08/1970		

07/03/2011

25
		
125011

MADECCIA
C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI
PARIDE
28/09/1969		

07/03/2011

26
		
125035

DE VITA
C.C. LECCE
GIANNI
NUOVO COMPLESSO
10/08/1971		

07/03/2011

27
		
124534

RENDA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIACOMO ALESSANDRO
08/12/1970		

08/03/2011

28
		
125049

ESPOSITO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
PAOLO
10/10/1973		

09/03/2011

29
		
125088

PAPAIANNI
C.C. TARANTO
SERGIO
05/01/1971		

09/03/2011

30
		
124962

TROVATO
C.C. SIRACUSA
GIROLAMO
12/10/1969		

09/03/2011

31
		
124908

URSO
C.C. MODENA
SALVATORE
18/11/1969		

10/03/2011

32
		
124563

BALDASSARRE
C.C. VIGEVANO
GIOVANNI ROCCO
16/08/1971		

11/03/2011

33
		
124276

BIANCHI
C.R. MASSA
DANIELE
28/10/1972		

11/03/2011
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34
		
124959

AULINO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIUSEPPE
30/07/1969		

11/03/2011

35
		
124991

PAGLIARELLO
C.R. AUGUSTA
GIUSEPPE
08/08/1972		

11/03/2011

36
		
125092

PISCAZZI
C.C. BARI
MICHELE ROSARIO
22/03/1971		

11/03/2011

37
		
124998

ERRICHIELLO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
DOMENICO
29/04/1973		

11/03/2011

38
		
124997

GRAMOLA
C.C. MESSINA
DAVIDE
21/03/1973		

11/03/2011

39
		
124986

CALENZO
C.R. MILANO OPERA
ANDREA
08/03/1972		

11/03/2011

40
		
125006

GIUNTA
C.C. SIRACUSA
CARMELO
26/05/1974		

11/03/2011

41
		
124954

LOFFREDO
C.C. CREMONA
ANTONIO
27/04/1969		

11/03/2011

42
		
124956

SALCONE
C.R. PADOVA
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
31/05/1969		

11/03/2011

43
		
125089

FRONGILLO
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARIO
31/01/1971		

11/03/2011

44
		
125043

MIGLIORELLI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FRANCESCO FELICE
18/08/1972		

11/03/2011

45
		
124979

MESSINA
C.C. VERONA MONTORIO
ANTONIO
01/09/1971		

11/03/2011

46
		
124973

VOLZA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
19/02/1971		

11/03/2011

47
		
125018

FERRIGNO
C.C. MODENA
CARLO
20/06/1969		

11/03/2011

48
		
125023

DE MARCO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
BERNARDINO
NUOVO COMPLESSO
28/12/1969		

11/03/2011

49
		
125028

DE CESARE
I.P.M. AIROLA
STEFANO
24/04/1970		

11/03/2011

50
		
125079

CAUSIO
C.C. FIRENZE
PAOLO
N.C.P. SOLLICCIANO
31/07/1970		

11/03/2011
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51
		
125000

COSTANZO
C.C. PRATO
ENZO
12/08/1973		

11/03/2011

52
		
125054

TAORMINA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SANTO
15/03/1969		

11/03/2011

53
		
125074

PIERINI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIOVANNI
07/02/1970		

11/03/2011

54
		
124955

SPINELLA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
CARMELO
21/05/1969		

11/03/2011

55
		
125077

VECCHIO
C.C. SIRACUSA
SALVATORE
15/07/1970		

11/03/2011

56
		
125021

ADORNETTO
C.C. SIRACUSA
ANTONINO
10/10/1969		

11/03/2011

57
		
125075

LEO
C.C. SALERNO
MASSIMO
22/03/1970		

11/03/2011

58
		
114313

DE MARTINO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
CIRO
13/03/1974		

12/03/2011

59
		
124279

MESITI
C.R. FAVIGNANA
FABIO
GIUSEPPE BARRACO
23/11/1972		

12/03/2011

60
		
112684

PISTONE
C.C. MESSINA
PLACIDO
08/11/1971		

16/03/2011

61
		
112658

VITALINI
C.C. BARI
GIORGIO
20/01/1973		

16/03/2011

62
		
113178

DE GIOSA
C.C. BARI
NICOLA
27/05/1971		

16/03/2011

63
		
126251

ROLLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIACOMO
06/08/1974		

21/03/2011

64
		
125789

SANTORO
C.C. MONZA
GIUSEPPE ROSARIO
07/10/1972		

23/03/2011

65
		
119642

MORELLO
C.C. VARESE
FRANCESCO
09/02/1976		

26/03/2011

66
		
120563

FALASCONI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MAURIZIO
09/05/1970		

28/03/2011

67
		
120639

MELLINI
C.C. LA SPEZIA
MASSIMILIANO
03/01/1974		

28/03/2011
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68
		
120524

COMINATO
C.R. PADOVA
DAVIDE
NUOVO COMPLESSO
05/06/1975		

28/03/2011

69
		
120575

GALLIANI
C.C. TERNI
ENRICO
06/07/1976		

28/03/2011

70
		
120726

RUSTICI
C.R. SPOLETO
CORRADO
17/01/1976		

28/03/2011

71
		
120665

PAMPANA
C.C. FIRENZE
MIRCO
N.C.P. SOLLICCIANO
29/01/1976		

28/03/2011

72
		
120687

PIERSANTI
C.C. VICENZA
STEFANO
27/03/1977		

28/03/2011

73
		
120555

DURANTI
I.P. PARMA
LORENZO
19/01/1977		

28/03/2011

74
		
120686

PIERNERA PALMIERI
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARCO
21/02/1977		

28/03/2011

75
		
120753

SOLINAS
C.C. TREVISO
VITTORIO
10/01/1977		

28/03/2011

76
		
120764

TRAMONTANA
C.C. MONZA
EMANUEL
02/01/1976		

28/03/2011

77
		
120474

BARTOLOMEI
C.C. PESARO
MASSIMO
12/02/1977		

28/03/2011

78
		
120517

CHIRUMBOLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
PASQUALE
31/07/1976		

28/03/2011

79
		
120609

LEOMBRUNI
C.R. SULMONA
ORESTE
20/09/1975		

28/03/2011

80
		

ZAPPACOSTA
FRANCESCO

120781

C.R. SULMONA

22/03/1977		

28/03/2011

81
		
120777

VIGANÒ
C.C. MONZA
DAVIDE
12/04/1977		

28/03/2011

82
		
120758

STELLA
C.C. PERUGIA CAPANNE
EMANUELE
18/03/1974		

28/03/2011

83
		
120571

FERRETTI
I.P. PARMA
VITO
09/01/1977		

28/03/2011

84
		
120529

CORNACCHIA
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARIO
29/04/1977		

28/03/2011
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85
		
120622

MAMMARELLA
I.P. PARMA
PALMERINO
10/02/1974		

28/03/2011

86
		
120488

BRONDINO
C.R. FOSSANO
CORRADO
10/02/1977		

28/03/2011

87
		
120598

IZZI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
SERGIO
23/04/1975		

28/03/2011

88
		
120476

BELANDI
C.C. MILANO SAN VITTORE
STEFANO
30/07/1972		

28/03/2011

89
		
120487

BROCANELLO
C.C. PERUGIA CAPANNE
MARCO
24/01/1974		

28/03/2011

90
		
120743

SCIUTO
C.C. GENOVA MARASSI
FILIPPO
06/01/1976		

28/03/2011

91
		
120771

VEGLIO
C.C. ALBA
DOMENICO
31/01/1977		

28/03/2011

92
		
120532

CRISPINI
C.C. PERUGIA CAPANNE
LUCA
09/10/1976		

28/03/2011

93
		
120684

PEZZANO
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
28/06/1976		

29/03/2011

94
		
120495

CALVANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALESSIO
03/01/1976		

29/03/2011

95
		
120530

COSTANTINO
C.C. VOGHERA
GIANLUCA
NUOVO COMPLESSO
11/12/1976		

29/03/2011

96
		
120491

CALCAGNI
I.P. PARMA
MASSIMILIANO
08/06/1974		

29/03/2011

97
		
120580

GENTILE
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARCO
31/03/1975		

29/03/2011

98
		
120586

GRECO
C.C. PISA
GIAMPIERO
08/05/1975		

29/03/2011

99
		
120518

CIARDI
C.C. GENOVA MARASSI
GIUSEPPE
28/05/1976		

29/03/2011

100
		
120584

GRASSO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GIANNI
02/11/1975		

29/03/2011

101
		
120554

DI STEFANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MICHELE
26/03/1976		

29/03/2011
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102
		
120656

NICOTERA
C.C. PRATO
FRANCESCO
13/04/1976		

29/03/2011

103
		
120703

QUACQUARELLI
C.C. LA SPEZIA
NICOLA
20/01/1977		

29/03/2011

104
		
120562

FAIOCCO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIORGIO
05/02/1977		

29/03/2011

105
		
120662

PALADINI
C.C. VICENZA
PASQUALE
15/04/1977		

29/03/2011

106
		
120692

PITARDI
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
27/09/1976		

29/03/2011

107
		
120664

PALMA
C.C. TRENTO
VINCENZO
SPINI DI GARDOLO
05/04/1976		

29/03/2011

108
		
120652

MURANTE
I.P. PARMA
MAURIZIO
06/02/1977		

29/03/2011

109
		
120671

PARRILLA
I.P. PARMA
GIUSEPPE
22/04/1975		

29/03/2011

110
		
120657

NOCERA
C.C. GENOVA MARASSI
LUCA GENNARO
22/06/1976		

29/03/2011

111
		
120496

CANDELARESI
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FABIO
30/01/1974		

29/03/2011

112
		
120510

CELLETTI
I.P. PARMA
GIANLUCA
12/10/1976		

29/03/2011

113
		
120538

D’AQUILA
C.C. PERUGIA CAPANNE
ROBERTO
20/01/1977		

29/03/2011

114
		
120763

TOSCANO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
ALESSANDRO
04/04/1977		

29/03/2011

115
		
120720

RUGGIERO
C.C. PRATO
ORLANDO
15/01/1976		

29/03/2011

116
		
120578

GAMBARELLI
C.C. VOGHERA
LEONARDO
NUOVO COMPLESSO
31/01/1977		

29/03/2011

117
		
120596

IELPO
C.C. VIGEVANO
GIUSEPPE
16/01/1976		

29/03/2011

118
		
120489

BRUNETTA
C.C. LECCE
ANTONIO
NUOVO COMPLESSO
29/03/1977		

29/03/2011
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119
		
120634

MAZZA
C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO
ANTONIO
12/01/1974		

29/03/2011

120
		
120635

MEI
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
15/07/1977		

29/03/2011

121
		
120605

LA PIETRA
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
UMBERTO STEFANO
02/01/1977		

29/03/2011

122
		
120706

RAPONI
C.C. PERUGIA CAPANNE
GIANPAOLO
30/03/1977		

29/03/2011

123
		
120469

AZZILONNA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
GIAN LUCA
29/04/1977		

29/03/2011

124
		
120676

PECORARO
C.C. GENOVA MARASSI
SILVIO
31/01/1977		

29/03/2011

125
		
125889

STRAVINO
O.P. MONTELUPO FIORENTINO
DOMENICO
24/03/1970		

29/03/2011

126
		
120591

GUIDI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
DANILO
28/03/1977		

29/03/2011

127
		
120627

MARINO
C.C. PERUGIA CAPANNE
RAFFAELE
09/01/1977		

30/03/2011

128
		
120471

BAGNULO
I.P. PARMA
DONATO
30/03/1976		

30/03/2011

129
		
120638

MELISE
C.C. CARINOLA
GENNARO
29/07/1974		

30/03/2011

130
		
120623

MANCUSI
C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO
ANIELLO
28/10/1976		

30/03/2011

131
		
120519

CICOLI
S.F.P. PORTICI
ANGELO
21/02/1976		

30/03/2011

132
		
120667

PANELLA
C.C. BENEVENTO
DANIELE
13/02/1976		

30/03/2011

133
		
120688

PIETROPINTO
C.R. MILANO OPERA
VITO
26/12/1974		

30/03/2011

134
		
120650

MOTTOLA
C.R. LIVORNO GORGONA
MICHELE
04/02/1977		

30/03/2011

135
		
120761

TANCREDI
C.C. GENOVA MARASSI
CIRO
17/01/1975		

30/03/2011
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136
		
120648

MOLITIERNO
O.P. AVERSA F. SAPORITO
GIOVANNI
27/01/1977		

30/03/2011

137
		
120705

RAGONA
O.P. REGGIO NELL’EMILIA
GIUSEPPE
22/09/1976		

30/03/2011

138
		
120465

ALVES
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
DOMENICO
NUOVO COMPLESSO
30/03/1977		

30/03/2011

139
		
120752

SIMONETTI
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
SAVERIO
17/07/1975		

30/03/2011

140
		
120502

CASSESE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
DAVIDE
04/03/1974		

30/03/2011

141
		
120478

BERTERAME
C.C. FIRENZE
VALENTINO
N.C.P. SOLLICCIANO
09/03/1976		

30/03/2011

142
		
120714

RINAUDO
C.C. PISA
SALVATORE
16/01/1977		

30/03/2011

143
		
120543

DE LUCA
I.P. PARMA
ALFREDO
20/02/1977		

30/03/2011

144
		
120466

ANDREOLI
C.C. TERNI
GIOVANNI
02/02/1977		

30/03/2011

145
		
120759

TAGLIALATELA
C.C. CARINOLA
MASSIMILIANO
10/01/1977		

30/03/2011

146
		
120477

BENCIVENGA
C.C. VERONA MONTORIO
VINCENZO
13/03/1977		

30/03/2011

147
		
120663

PALERMO
C.C. PERUGIA CAPANNE
ANTONIO
26/02/1977		

30/03/2011

148
		
120507

CATARINELLA
C.C. CHIAVARI
ANGELO
06/03/1976		

30/03/2011

149
		
120588

GROSSO
I.P. PARMA
GIUSEPPE
02/04/1977		

30/03/2011

150
		
120739

SCHIAVONE
I.P. PARMA
ANTONIO
22/03/1977		

30/03/2011

151
		
120645

MIGLIACCIO
I.P. PARMA
ARCANGELO
15/01/1977		

30/03/2011

152
		
120548

DE SPIRITO
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
VINCENZO
19/01/1977		

30/03/2011
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153
		
120765

TRANZILLO
I.P. PARMA
DANIELE
23/06/1976		

30/03/2011

154
		
120712

RENNE
C.C. PERUGIA CAPANNE
ROCCO
14/02/1974		

30/03/2011

155
		
120727

RUZZO
C.R. SULMONA
VINCENZO
19/02/1977		

30/03/2011

156
		
120595

IAQUINTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DANILO
24/04/1977		

30/03/2011

157
		
120546

DE SIMONE
C.C. CHIAVARI
GIUSEPPE
12/03/1977		

30/03/2011

158
		
120631

MARTORELLI
C.C. GENOVA MARASSI
GIOVANNI
01/03/1976		

30/03/2011

159
		
120736

SAVAGLIA
C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO
GINO
13/02/1977		

30/03/2011

160
		
120601

LAMBOGLIA
C.C. TERNI
GIACOMO
11/02/1976		

30/03/2011

161
		
120568

FERRANTE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
RAFFAELE
02/02/1976		

30/03/2011

162
		
120593

IADANZA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
ANTONIO
21/10/1976		

30/03/2011

163
		
119325

CALZETTA
C.C. CATANIA BICOCCA
CLAUDIO
17/10/1968		

31/03/2011

164
		
120778

VILLARI
I.P. PARMA
CELESTE
16/04/1974		

31/03/2011

165
		
120479

BIANCHI
C.C. COMO
CLAUDIO
13/03/1974		

31/03/2011

166
		
120541

DEIDDA
I.P. PARMA
ALESSANDRO
29/06/1976		

31/03/2011

167
		
120597

ISGRÒ
C.C. MESSINA
LUCIANO
28/01/1974		

31/03/2011

168
		
120742

SCIARRATTA
C.C. AGRIGENTO
PIETRO
16/02/1977		

31/03/2011

169
		
120741

SCIALABBA
C.R. FOSSANO
GIANLUCA
15/04/1977		

31/03/2011
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170
		
120651

MUGAVERO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CRISTOFORO
08/02/1977		

31/03/2011

171
		
120579

GENOVESE
O.P. BARCELLONA
ANTONINO
POZZO DI GOTTO
14/09/1976		

31/03/2011

172
		
120640

MELLONE
I.P. PARMA
ANDREA LEO
29/10/1975		

31/03/2011

173
		
120718

ROSSELLO
C.C. MESSINA
GIUSEPPE
11/04/1977		

31/03/2011

174
		
120636

MELIS
C.C. GENOVA MARASSI
ROBERTO
03/03/1977		

31/03/2011

175
		
120533

CUCCINIELLO
C.C. GENOVA MARASSI
ROBERTO
06/02/1977		

31/03/2011

176
		
120470

BADALAMENTI
C.C. VERONA MONTORIO
SIMONE SALVATORE
14/11/1974		

31/03/2011

177
		
120581

GERVASI
C.C. CREMONA
SERGIO
06/01/1977		

31/03/2011

178
		
120604

LANGASCO
C.R. LIVORNO GORGONA
GIAN GIUSEPPE
31/01/1977		

31/03/2011

179
		
120754

SOTTILE
C.C. ENNA
GIOACCHINO
05/01/1977		

31/03/2011

180
		
120681

PESSEI
C.R. FOSSANO
GIAN LUIGI
10/02/1977		

31/03/2011

181
		
120508

CAU
C.R. LODÈ MAMONE-LODÈ
LUCA
30/04/1977		

31/03/2011

182
		
120514

CHERCHI
C.C. MACOMER
VITTORIO
12/03/1977		

31/03/2011

183
		
120721

RUIU
C.C. NUORO
MARCO
24/04/1977		

31/03/2011

184
		
120704

QUARANTA
C.C. MATERA
ANTONIO
21/03/1977		

31/03/2011

185
		
120659

OLIVETTI
C.C. SAN REMO
EMILIO SALVATORE
NUOVO COMPLESSO
10/04/1977		

31/03/2011

186
		
120534

CUTRUPIA
C.C. MESSINA
SALVATORE
20/04/1975		

31/03/2011
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187
		
120467

ATZORI
C.C. GENOVA MARASSI
CRISTIAN
20/02/1977		

31/03/2011

188
		
120497

CAPECE
C.C. VALLO DELLA LUCANIA
ROBERTO
04/02/1977		

31/03/2011

189
		
120695

PIU
C.C. GENOVA MARASSI
FABRIZIO
06/04/1977		

31/03/2011

190
		
120701

PUSOLE
C.C. GENOVA MARASSI
ANGELO
12/07/1976		

31/03/2011

191
		
120621

MAGLIO
C.C. GENOVA MARASSI
PELLEGRINO
17/04/1977		

31/03/2011

192
		
120585

GRASSO
C.C. BIELLA
GIOVANNI
26/01/1975		

31/03/2011

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

1
		
112135

TUMMINERI
C.R. AUGUSTA
LUCIA
11/08/1961		

10/02/2011

2
		
117998

CAPOCELLI
C.C. BARI
BENEDETTA IRENE
16/06/1958		

23/02/2011

Promozioni alla qualifica di Assistente

PP.D.G 29-4-2011 - V° U.C.B 18-5-2011
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
121012
121672
		

LUPO
C.R. PORTO AZZURRO
FABRIZIO
08/02/1967		
BRUNO RICCARDO
28/05/1971

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

2
		
122465
122063
		

TUTTOLOMONDO
C.C. BIELLA
RAFFAELE
31/03/1978		
ANTONUCCI GIANLUCA
12/08/1976

25/07/2006

3
		
124403
124608
		

TULLO
C.C. FIRENZE
ALESSANDRO
N.C.P. SOLLICCIANO
14/03/1967		
DE VINCENTIS ANDREA
10/07/1972

14/03/2007

4
		
126633
126584
		

GIORDANO
C.C. ASTI
LEONARDO
14/06/1974		
RIZZO LUIGI
24/12/1974

16/09/2007

5
		
116987
127699
		

RANALDI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO STEFANO
19/09/1966		
MARCHESE ALFONSO
26/10/1973

28/10/2007

6
		
125433
125376
		

MONTEVERDE
C.C. NOVARA
GELSOMINO
18/04/1971		
MORRONE GIOVANNI
21/02/1971

17/12/2007

7
		
127792
127695
		

LOMBARI
C.C. TORINO
ALBERTO
LORUSSO E COTUGNO
10/07/1967		
LA QUATRA ANTONINO
17/05/1975

23/05/2010

8
		
123269
126647
		

SIGNORE
C.C. CIVITAVECCHIA
DANIELE
NUOVO COMPLESSO
13/07/1976		
INDOVINO CARMELO
01/02/1975

28/11/2010

9
		
123151
123315
		

MARTONE
C.C. FIRENZE
GIUSEPPE
N.C.P. SOLLICCIANO
11/11/1977		
ZAFFONTE ANGELO
17/07/1976

28/11/2010

10
		
115365
126647
		

FORTUNA
C.C. VITERBO
ADRIANO
NUOVO COMPLESSO
21/02/1972		
INDOVINO CARMELO
01/02/1975

13/12/2010

11
		
123671
123151
		

SPERA
C.C. FIRENZE
GIUSEPPE ANTHONY
N.C.P. SOLLICCIANO
24/09/1966		
MARTONE GIUSEPPE
11/11/1977

15/12/2010

12
		
126359
123671
		

PATRUNO
C.C. PAVIA
FRANCESCO
30/10/1974		
SPERA GIUSEPPE ANTHONY
24/09/1966

18/12/2010
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

13
		
126496
126359
		

MORBIDUCCI
C.R. SAN GIMIGNANO
DANIELE
30/01/1975		
PATRUNO FRANCESCO
30/10/1974

21/12/2010

14
		
120145
126496
		

IANNOTTI
C.C. FIRENZE
ROBERTO
N.C.P. SOLLICCIANO
21/09/1976		
MORBIDUCCI DANIELE
30/01/1975

23/12/2010

15
		
113041
120145
		

CICCONE
C.C. TREVISO
PIETRO
10/06/1972		
IANNOTTI ROBERTO
21/09/1976

29/12/2010

16
		
129615
113041
		

RAFFA
C.C. BELLUNO
GIOVANNI
25/06/1967		
CICCONE PIETRO
10/06/1972

29/12/2010

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

1
		
127836

BANDINI
C.C. S.F. ROMA
MARIA
REBIBBIA FEMMINILE
31/08/1956		

10/02/2011

2
		
127838

BARRACCHINI
C.C. PESCARA
MARIAPAOLA
27/05/1970		

10/02/2011

3
		
127930

MONNI
C.C. CAGLIARI
CRISTINA
15/10/1973		

10/02/2011

4
		
127931

MORITTU
C.C. TRENTO
PIERPAOLA
SPINI DI GARDOLO
09/05/1977		

10/02/2011

P.D.G. 29-4-2011 - V° U.C.B. 19-5-2011
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
126943

DEL GROSSO
C.C. TREVISO
ANTONELLO
08/11/1971		

01/01/2011

2
		
126750

DEPALO
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
GIUSEPPE
08/05/1973		

01/01/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

3
		
126978

NEGRO
C.R. BOLLATE
FABIO
10/04/1973		

02/01/2011

4
		
123360

SARNATARO
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
GIUSEPPE
14/01/1976		

11/01/2011

5
		
126776

GUARINO
C.C. FIRENZE
ANDREA
N.C.P. SOLLICCIANO
15/12/1972		

02/02/2011

6
		
126917

NERI
C.C. PRATO
GIANLUCA
12/01/1973		

10/02/2011

7
		
128169

SIDONI
I.P. PARMA
ROBERTO
30/07/1973		

10/02/2011

8
		
125927

SARTORI
C.C. COMO
EMILIANO
16/02/1972		

10/02/2011

9
		
127835

ASTONE
C.R. MILANO OPERA
VINCENZO
17/12/1973		

10/02/2011

10
		
127859

CHIEFFO
C.C. VERONA MONTORIO
OTTAVIO ANTONIO
07/01/1974		

10/02/2011

11
		
127847

BORDONI
C.C. PESARO
MARCO
20/03/1974		

10/02/2011

12
		
128166

SCIORIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANTONIO
14/09/1973		

10/02/2011

13
		
128129

PASSARELLO
C.C. ROVERETO
SALVATORE
17/01/1968		

10/02/2011

14
		
128085

GUELI
C.C. ASTI
GIUSEPPE
16/06/1968		

10/02/2011

15
		
128009

BONGIOVANNI
C.R. AUGUSTA
SEBASTIANO
27/10/1968		

10/02/2011

16
		
128012

BRUNO
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
22/05/1973		

10/02/2011

17
		
128189

VALENZA
C.R. MILANO OPERA
VALERIO
31/05/1973		

10/02/2011

18
		
128162

SCAPPATURA
C.R. PADOVA
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
20/06/1973		

10/02/2011

19
		
128055

DI GENNARO
C.R. SULMONA
GIOVANNI
26/07/1973		

10/02/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

20
		
128183

TORCHIO
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRO
31/07/1973		

10/02/2011

21
		
128178

TERRACCIANO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANTONIO
06/09/1973		

10/02/2011

22
		
127832

ARMELI IAPICHINO
C.R. MILANO OPERA
SEBASTIANO
10/12/1973		

10/02/2011

23
		
127918

MARCHESE
C.C. MONZA
PASQUALE
20/03/1974		

10/02/2011

24
		
127861

CIOTTA
C.C. ENNA
PAOLO DOMENICO
28/06/1974		

10/02/2011

25
		
127840

BELLI
C.R. MILANO OPERA
FABRIZIO
16/08/1974		

10/02/2011

26
		
128199

ZUMMO
I.P. PARMA
GIUSEPPE
29/08/1973		

10/02/2011

27
		
127973

SANFILIPPO
C.C. TOLMEZZO
SALVATORE
29/06/1968		

10/02/2011

28
		
128176

TALAMO
C.C. VICENZA
ANGELO
21/08/1973		

10/02/2011

29
		
127980

SILLA
C.R. SULMONA
AMATO
11/01/1974		

10/02/2011

30
		
127890

FRANCESCA
C.C. BENEVENTO
ANGELO
29/05/1974		

10/02/2011

31
		
127989

TORTOLANO
C.R. MILANO OPERA
GIANNI
19/06/1974		

10/02/2011

32
		
127867

COSENTINO
I.P.M. PALERMO
ANTONINO
20/06/1974		

10/02/2011

33
		
127979

SICOLO
C.R. PADOVA
GAETANO
NUOVO COMPLESSO
06/07/1974		

10/02/2011

34
		
127837

BARBARO
I.P. PARMA
ANDREA
23/07/1974		

10/02/2011

35
		
127856

CASTELLANETA
C.C. VERONA MONTORIO
PASQUALE
05/09/1974		

10/02/2011

36
		
127858

CECERE
C.C. MONZA
GERARDO
25/09/1974		

10/02/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
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Matr.	Data di nascita

37
		
128155

RUSSO
C.R. PADOVA
ALFONSO
NUOVO COMPLESSO
20/06/1968		

10/02/2011

38
		
128161

SANTOSTEFANO
C.R. MILANO OPERA
AMEDEO
25/05/1973		

10/02/2011

39
		
128191

VELARDITA
C.C. ASTI
SALVATORE
31/07/1973		

10/02/2011

40
		
128060

DURANTE
I.P.M. CATANZARO
GIANLUCA
08/08/1973		

10/02/2011

41
		
128164

SCARPINATA
C.C. SCIACCA
PIETRO
28/08/1973		

10/02/2011

42
		
128068

FINOCCHIARO
C.C. SAN REMO
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
31/08/1973		

10/02/2011

43
		
128175

STABILE
C.C. CREMONA
MAURIZIO
02/09/1973		

10/02/2011

44
		
128019

CANGEMI
C.R. MILANO OPERA
ENZO
13/09/1973		

10/02/2011

45
		
127828

ALFANO
C.R. MILANO OPERA
VALERIO ANGELO
16/11/1973		

10/02/2011

46
		
127834

ARTALE
C.C. CASTELVETRANO
PAOLO
01/03/1974		

10/02/2011

47
		
127944

PACE
I.P.M. CATANIA
SALVATORE
17/03/1974		

10/02/2011

48
		
127978

SEPE
C.C. PRATO
SALVATORE
09/04/1974		

10/02/2011

49
		
127911

LOMBARDO
I.P.M. PALERMO
VLADIMIRO
11/07/1974		

10/02/2011

50
		
127906

LA GANGA
C.C. CREMONA
LIBORIO
29/07/1974		

10/02/2011

51
		
127849

BURROGANO
C.C. MONZA
PIERO
09/08/1974		

10/02/2011

52
		
127866

CORTESE
C.C. VARESE
GIUSEPPE
27/09/1974		

10/02/2011

53
		
128136

PERUZZI
C.C. CREMONA
MASSIMO
29/07/1973		

10/02/2011
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Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

54
		
128020

CANGEMI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VINCENZO
30/08/1973		

10/02/2011

55
		
128110

MODESTI
C.C. MODENA
MARCO
18/09/1973		

10/02/2011

56
		
127850

CACUCCIOLO
I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI
VITO
21/09/1973		

10/02/2011

57
		
127853

CARPENTIERI
C.R. PADOVA
ANGELO DONATELLO
NUOVO COMPLESSO
01/11/1973		

10/02/2011

58
		
127947

PALERMO
I.P.M TORINO
FRANCESCO BIAGIO
18/01/1974		

10/02/2011

59
		
127996

ZACCARIA
I.P. PARMA
ANDREA
01/02/1974		

10/02/2011

60
		
127929

MINGRINO
C.C. CALTAGIRONE
LUIGI
02/02/1974		

10/02/2011

61
		
127864

COLANGELO
C.C. PADOVA
ANTONIO
08/03/1974		

10/02/2011

62
		
127848

BRUNO
I.P. PARMA
GIUSEPPE
17/03/1974		

10/02/2011

63
		
127904

IANNOTTI
C.C. CHIETI
ANTONIO
17/01/1975		

10/02/2011

64
		
127882

DOMINICI
C.R. SPOLETO
FLAVIO
22/03/1974		

10/02/2011

65
		
127855

CASSESE
C.C. BRESCIA
DONATO
CANTON MONBELLO
14/07/1974		

10/02/2011

66
		
127852

CARDONE
I.P. PARMA
FRANCESCO
19/09/1974		

10/02/2011

67
		
128181

TIDONA
C.C. CALTAGIRONE
FRANCESCO
27/01/1968		

10/02/2011

68
		
128090

IALE
C.R. MILANO OPERA
MASSIMILIANO
12/02/1968		

10/02/2011

69
		
128036

D’AMORE
C.C. CREMONA
GIUSEPPE
06/05/1968		

10/02/2011

70
		
127883

ELIA
C.C. TOLMEZZO
MICHELE
30/05/1964		

10/02/2011
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71
		
128014

BUSCEMI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
GIUSEPPE
30/05/1973		

10/02/2011

72
		
128018

CAMPAGNA
I.P.M. CATANZARO
WALTER
04/06/1973		

10/02/2011

73
		
128029

CONSIGLIO
C.R. MILANO OPERA
SALVATORE
08/06/1973		

10/02/2011

74
		
128114

NARDULLI
C.C. BUSTO ARSIZIO
ERASMO GIANLUCA
25/06/1973		

10/02/2011

75
		
128008

BONFIGLIO
C.C. GENOVA MARASSI
ALFREDO
27/06/1973		

10/02/2011

76
		
128066

FERRARA
C.C. CREMONA
FRANCESCO
12/07/1973		

10/02/2011

77
		
128084

GUARINI
C.R. MILANO OPERA
MARTINO
28/07/1973		

10/02/2011

78
		
128046

DE PASQUALE
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
15/08/1973		

10/02/2011

79
		
128048

DELIGIA
C.R. MILANO OPERA
GIORGIO AGOSTINO LEOPOLDO
28/08/1973		

10/02/2011

80
		
128147

PUGLISI
C.C. VIGEVANO
ROBERTO
13/09/1973		

10/02/2011

81
		
127876

DE RICCARDIS
C.R. PADOVA
LEONARDO
NUOVO COMPLESSO
05/10/1973		

10/02/2011

82
		
127917

MARCELLI
I.P.M. MILANO
GIAN DOMENICO
CESARE BECCARIA
17/04/1974		

10/02/2011

83
		
127871

D’INCECCO
C.C. PADOVA
DARIO
19/04/1974		

10/02/2011

84
		
127913

LOTITO
C.C. ROVERETO
GIUSEPPE
19/05/1974		

10/02/2011

85
		
128035

D’ADDEZIO
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRO
29/09/1974		

10/02/2011

86
		
127889

FORMATO
C.C. VARESE
LUCIO
14/10/1974		

10/02/2011

87
		
127854

CASCONE
C.C. SAN REMO
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
01/12/1973		

10/02/2011
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88
		
127897

GIOLO
I.P.M TORINO
FABIO
25/12/1973		

10/02/2011

89
		
127851

CALIENNO
C.R. PADOVA
MARCO
NUOVO COMPLESSO
20/03/1974		

10/02/2011

90
		
127990

TUSO
C.C. PRATO
DOMENICO
02/04/1974		

10/02/2011

91
		
127877

DE RICCARDIS
C.R. PADOVA
ROBERTO
NUOVO COMPLESSO
03/05/1974		

10/02/2011

92
		
127881

DITILLO
C.R. PADOVA
ANGELO
NUOVO COMPLESSO
04/06/1974		

10/02/2011

93
		
127907

LETIZIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
PAOLO
10/06/1974		

10/02/2011

94
		
127901

IACONA
C.C. VERONA MONTORIO
GAETANO ALESSANDRO
01/07/1974		

10/02/2011

95
		
127870

D’AMBROSIO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIOVANNI
15/08/1974		

10/02/2011

96
		
127900

GUARINO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
19/08/1974		

10/02/2011

97
		
128038

D’IGLIO
C.C. TRIESTE
GIUSEPPE
18/01/1968		

10/02/2011

98
		
128077

GIARRUSSO
C.C. CALTAGIRONE
PIERLUIGI
01/02/1968		

10/02/2011

99
		
128078

GIGLIOTTI
I.P.M. CATANZARO
VINCENZO
17/04/1968		

10/02/2011

100
		
128075

GAMBINO
C.C. ROVERETO
SERGIO
28/10/1968		

10/02/2011

101
		
128151

REALE
C.C. GENOVA MARASSI
GIOVANNI
30/05/1973		

10/02/2011

102
		
128104

LOIACONO
C.R. MILANO OPERA
PAOLO
08/06/1973		

10/02/2011

103
		
128050

DELLI VENERI
C.C. BUSTO ARSIZIO
PAOLO
01/07/1973		

10/02/2011

104
		
128180

TERRONE
C.C. GENOVA MARASSI
NICOLA
07/07/1973		

10/02/2011
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105
		
128040

DE ANGELIS
C.R. MILANO OPERA
ANDREA
18/07/1973		

10/02/2011

106
		
128067

FERRARO
C.C. CREMONA
LUCA
27/07/1973		

10/02/2011

107
		
128133

PERNICE
C.C. BRESCIA
ANTONIO
CANTON MONBELLO
02/08/1973		

10/02/2011

108
		
128198

ZOLLA
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
09/08/1973		

10/02/2011

109
		
128141

PIZZO
C.C. CREMONA
VINCENZO
02/09/1973		

10/02/2011

110
		
128172

SORRONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
EMILIANO
18/09/1973		

10/02/2011

111
		
127868

COSTA
C.C. GENOVA MARASSI
ANTONIO
17/02/1974		

10/02/2011

112
		
127935

MUOIO
I.P.M. MILANO
HELENIO
CESARE BECCARIA
17/02/1974		

10/02/2011

113
		
127967

RAGUSA
C.C. TREVISO
MASSIMILIANO
18/05/1974		

10/02/2011

114
		
127982

SISTO
C.C. FIRENZE
FRANCESCO
N.C.P. SOLLICCIANO
09/07/1974		

10/02/2011

115
		
127919

MARGIOTTA
C.C. MONZA
SALVATORE
17/07/1974		

10/02/2011

116
		
128146

PRINCIPATO
C.C. MILANO SAN VITTORE
CARMELO
23/06/1968		

10/02/2011

117
		
128132

PENNA
C.C. TRIESTE
ALESSANDRO
07/10/1968		

10/02/2011

118
		
128117

NUNZIATA
I.P.M. NAPOLI NISIDA
FRANCESCO
08/08/1973		

10/02/2011

119
		
128087

GUIDO
O.P. BARCELLONA
FRANCO
POZZO DI GOTTO
06/04/1968		

10/02/2011

120
		
128054

DI FRANCESCO
C.C. MONZA
GAETANO
22/05/1968		

10/02/2011

121
		
128083

GRASSO
C.C. ASTI
GIORGIANNI
15/06/1968		

10/02/2011
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122
		
128034

CRISPINO
C.R. VOLTERRA
NICOLA
01/08/1973		

10/02/2011

123
		
128194

VERNACCHIO
C.C. TOLMEZZO
GIUSEPPE
03/08/1973		

10/02/2011

124
		
127887

FARINA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
FRANCESCO
10/06/1974		

10/02/2011

125
		
127915

MADOTTO
C.C. TOLMEZZO
MARCO
29/06/1974		

10/02/2011

126
		
127885

FALABELLA
C.R. MILANO OPERA
FABIO
08/09/1974		

10/02/2011

127
		
127908

LETTIERI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
DANIELE ANIELLO
09/10/1974		

10/02/2011

128
		
128059

DRAIÀ
C.C. PIAZZA ARMERINA
LORENZO
12/04/1968		

10/02/2011

129
		
128134

PERNICE
C.R. MILANO OPERA
MASSIMILIANO
24/06/1968		

10/02/2011

130
		
128088

GUZZIO
C.C. TERMINI IMERESE
PINO
19/12/1968		

10/02/2011

131
		
128017

CAMMARATA
C.C. PALERMO UCCIARDONE
GIUSEPPE
14/06/1973		

10/02/2011

132
		
128025

CATALFAMO
C.C. ASTI
ANDREA
21/07/1973		

10/02/2011

133
		
128094

LA CAMERA
C.C. VIGEVANO
ROCCO
04/08/1973		

10/02/2011

134
		
128043

DE MATTEIS
C.C. VIGEVANO
LUIGI
16/08/1973		

10/02/2011

135
		
127825

VIELE
C.C. VIGEVANO
BRUNELLO
07/09/1973		

10/02/2011

136
		
127909

LOCIA
C.C. TOLMEZZO
ALESSANDRO
12/10/1973		

10/02/2011

137
		
127957

PETRUCCI
C.C. VIGEVANO
GIORGIO
21/12/1973		

10/02/2011

138
		
127984

SPACONE
C.R. SAN GIMIGNANO
GUIDO
07/01/1974		

10/02/2011
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139
		
127963

PIPOLI
I.P.M. FIRENZE
LUCA
GIAN PAOLO MEUCCI
22/04/1974		

10/02/2011

140
		
127937

NATILE
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANDREA COSIMO
11/06/1974		

10/02/2011

141
		
127988

STROZZIERO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANNITO GERARDO
25/07/1974		

10/02/2011

142
		
127884

ESPOSITO
C.C. LAURO
GIUSEPPE
27/08/1974		

10/02/2011

143
		
128101

LEMBO
C.C. CALTAGIRONE
FABIO
28/09/1968		

10/02/2011

144
		
128074

FRANCO
C.R. BOLLATE
MAURIZIO
05/11/1968		

10/02/2011

145
		
128102

LEMMO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIOVANNI
27/05/1973		

10/02/2011

146
		
128092

IPPOLITI
C.C. MILANO SAN VITTORE
DANIELE
16/06/1973		

10/02/2011

147
		
127948

PALOMBA
C.C. MODENA
PIERPAOLO
02/10/1973		

10/02/2011

148
		
127933

MOSTACCIUOLO
C.R. BOLLATE
GIANLUCA
08/10/1973		

10/02/2011

149
		
127920

MAROTTI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
RAFFAELE
01/12/1973		

10/02/2011

150
		
127910

LOMBARDO
C.C. BUSTO ARSIZIO
MARCELLO MARIA
11/04/1974		

10/02/2011

151
		
127972

SAJA
C.C. MILANO SAN VITTORE
NATALE
12/06/1974		

10/02/2011

152
		
127927

MIELE
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
MICHELE
24/09/1974		

10/02/2011

153
		
128103

LOFFREDA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
GENNARO
NUOVO COMPLESSO
19/02/1968		

10/02/2011

154
		
128100

LE VOCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
06/05/1968		

10/02/2011

155
		
128024

CASILLO LA MONTAGNA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIACOMO
21/11/1968		

10/02/2011
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156
		
128000

ANTONILLI
C.R. SULMONA
PAOLO
27/12/1968		

10/02/2011

157
		
128095

LA CAVA
C.R. BOLLATE
SALVATORE
30/05/1973		

10/02/2011

158
		
128111

MONTERVINO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
02/06/1973		

10/02/2011

159
		
128072

FORTE
C.C. MILANO SAN VITTORE
CIRO
08/06/1973		

10/02/2011

160
		
128106

MANCOSU
C.C. BUSTO ARSIZIO
DANIELE
26/06/1973		

10/02/2011

161
		
128039

D’URSO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROCCO
14/07/1973		

10/02/2011

162
		
127827

ADIMARI
C.C. MILANO SAN VITTORE
LEONARDO
28/11/1973		

10/02/2011

163
		
127985

SPANÒ
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
14/03/1974		

10/02/2011

164
		
127943

PACCA
C.C. MILANO SAN VITTORE
SABATINO
03/06/1974		

10/02/2011

165
		
127962

PIERGIOVANNI
C.C. PERUGIA CAPANNE
PIERO
21/07/1974		

10/02/2011

166
		
128099

LATINO
C.R. AUGUSTA
ROSARIO
29/09/1968		

10/02/2011

167
		
127942

OLIVIERO
C.R. SAN GIMIGNANO
ANTONIO
18/09/1974		

10/02/2011

168
		
127923

MASTROIANNI
C.C. MILANO SAN VITTORE
CHRISTIAN
02/10/1974		

10/02/2011

169
		
127925

MATTIA
C.R. PADOVA
GIUSEPPE
NUOVO COMPLESSO
12/06/1974		

10/02/2011

170
		
127953

PARLA
C.C. BIELLA
CALOGERO
09/08/1974		

10/02/2011

171
		
127955

PASTORE
C.R. SANT’ANGELO
BRUNO
DEI LOMBARDI
07/10/1974		

10/02/2011

172
		
127912

LONARDO
C.C. CASTELVETRANO
GIUSEPPE
15/03/1974		

10/02/2011

173
		
127961

PICCOLO
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
24/07/1974		

10/02/2011
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174
		
127970

RUBINO
C.C. TRIESTE
PIETRO
12/08/1974		

10/02/2011

175
		
127981

SIMONE
I.P.M. PALERMO
MASSIMO
01/02/1972		

10/02/2011

176
		
127926

MENDACE
C.C. BOLZANO
FRANCESCO
25/02/1974		

10/02/2011

177
		
127921

MARTUCCI
C.C. TRENTO
DEMETRIO
SPINI DI GARDOLO
21/04/1974		

10/02/2011

178
		
127896

GIANNUZZI
C.C. BOLZANO
FRANCESCO
25/04/1974		

10/02/2011

179
		
127903

IANNELLA
C.C. ARIENZO
SALVATORE
09/09/1974		

10/02/2011

180
		
127954

PARRINO
O.P. BARCELLONA
NICOLA
POZZO DI GOTTO
06/02/1974		

10/02/2011

181
		
127951

PANICO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
MASSIMO
10/06/1974		

10/02/2011

182
		
128139

PICIULLO
C.R. MILANO OPERA
GIANCARLO
14/06/1973		

12/02/2011

183
		
128138

PETROCCO
C.C. PADOVA
ACHILLE
10/08/1973		

14/02/2011

P.D.G. 29-4-2011 - V° U.C.B. 23-5-2011
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
128157

RUSSO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
MARIO
19/04/1968		

22/03/2011

2
		
128352

RIZZO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
MAURIZIO
15/04/1970		

24/03/2011

3
		
128288

INGRASSIA
I.P. PARMA
ANDREA
28/05/1970		

24/03/2011

4
		
128207

ARACE
I.P. PARMA
FEDERICO
03/07/1970		

24/03/2011

5
		
128308

MARCINNÒ
C.C. VERONA MONTORIO
VINCENZO
31/10/1970		

24/03/2011
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6
		
128206

ANTONUCCI
C.C. BRESCIA
DAVIDE
CANTON MONBELLO
21/04/1973		

24/03/2011

7
		
128321

MOSCATO
C.C. GENOVA MARASSI
VITTORIO
03/11/1974		

24/03/2011

8
		
128276

GIACOVAZZO
C.C. BUSTO ARSIZIO
PIERPAOLO
22/12/1974		

24/03/2011

9
		
128463

FRAGALÀ
C.R. MILANO OPERA
CARMELO
25/04/1976		

24/03/2011

10
		
128239

COZZOLINO
I.P. PARMA
ANIELLO
07/09/1972		

24/03/2011

11
		
128345

PIZZOCCHIA
C.C. SAN REMO
DAVIDE
NUOVO COMPLESSO
08/01/1973		

24/03/2011

12
		
128481

GRIMALDI
C.C. VERONA MONTORIO
GIANVITO
01/06/1975		

24/03/2011

13
		
128248

DAMMACCO
C.C. MONZA
GIANLUCA
12/04/1971		

24/03/2011

14
		
128407

CALANDRO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
MARIO
26/10/1974		

24/03/2011

15
		
128473

GIORDANO
C.R. PADOVA
CARLO
NUOVO COMPLESSO
06/11/1974		

24/03/2011

16
		
128249

DE LUCIA
C.C. VICENZA
CARMINE
04/09/1971		

24/03/2011

17
		
128252

DE ROSA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
CLEMENTE
16/11/1973		

24/03/2011

18
		
128311

MAZZUCA
C.C. GENOVA MARASSI
FRANCO
31/03/1975		

24/03/2011

19
		
102476

STIGLIANI
C.C. MATERA
DOMENICO
20/07/1969		

24/03/2011

20
		
128346

PORTINCASA
I.P. PARMA
VINCENZO
05/03/1970		

24/03/2011

21
		
128380

VENTURA
I.P.M. FIRENZE
WALTER
GIAN PAOLO MEUCCI
22/03/1972		

24/03/2011

22
		
128559

ROMANO
C.R. PADOVA
VINCENZO
NUOVO COMPLESSO
16/09/1975		

24/03/2011
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23
		
128484

IANNOTTA
C.C. MONZA
STEFANO
06/01/1975		

24/03/2011

24
		
128397

BEHAR
C.C. BUSTO ARSIZIO
LUCA
05/11/1975		

24/03/2011

25
		
128411

CAPPIELLO
C.C. BRESCIA
ARMANDO
CANTON MONBELLO
16/06/1976		

24/03/2011

26
		
128301

LUCENTI
I.P.M. FIRENZE
ALESSANDRO
GIAN PAOLO MEUCCI
08/05/1972		

24/03/2011

27
		
128373

TRAPANI
I.P. PARMA
GIUSEPPE
24/07/1972		

24/03/2011

28
		
128364

SEMERARO
I.P. PARMA
GUIDO ADRIANO
05/03/1973		

24/03/2011

29
		
128322

MOSCATO
C.C. GENOVA MARASSI
WALTER
03/11/1974		

24/03/2011

30
		
128482

GUARINO
C.C. PALERMO UCCIARDONE
ARCANGELO
09/07/1975		

24/03/2011

31
		
128464

FRASCINO
I.P. PARMA
MARSIO
28/11/1974		

24/03/2011

32
		
128552

PRUDENTE
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIANLUCA
14/03/1975		

24/03/2011

33
		
128408

CAMBIERI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
ANGELO
04/10/1975		

24/03/2011

34
		
128283

GRIMALDI
C.C. SAN REMO
FRANCESCO
NUOVO COMPLESSO
22/04/1972		

24/03/2011

35
		
128203

AMBROSINO
C.R. PADOVA
CARMINE
NUOVO COMPLESSO
15/07/1972		

24/03/2011

36
		
128320

MORGESE
C.C. MILANO SAN VITTORE
RAFFAELE
11/04/1973		

24/03/2011

37
		
128419

CASERTA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
FABIO
28/04/1975		

24/03/2011

38
		
128265

DONATELLI
C.C. BRESCIA
FRANCESCO
CANTON MONBELLO
02/05/1975		

24/03/2011

39
		
128476

GOSPARINI
C.R. SAN GIMIGNANO
MARCO
19/10/1974		

24/03/2011
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40
		
128467

GARELLI ADORNETTO
C.C. BUSTO ARSIZIO
ROBERTO
19/01/1975		

24/03/2011

41
		
128468

GARGARO
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIACOMO
25/06/1975		

24/03/2011

42
		
128453

DIMARCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
CATALDO
16/11/1974		

24/03/2011

43
		
128565

SANDULLO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
ANGELO
29/09/1975		

24/03/2011

44
		
128572

SCIARA
C.C. SCIACCA
PIETRO
21/12/1974		

24/03/2011

45
		
128486

ISAIA
I.P. PARMA
CIRO
01/01/1975		

24/03/2011

46
		
128475

GOLLUCCIO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
GIACOMO
NUOVO COMPLESSO
11/09/1976		

24/03/2011

47
		
128309

MATONTI
C.R. MILANO OPERA
LUCA
09/08/1969		

24/03/2011

48
		
128307

MARCIANO
C.C. BUSTO ARSIZIO
MAURIZIO
14/03/1970		

24/03/2011

49
		
128208

ARENA
C.R. MILANO OPERA
FRANCESCO
07/10/1971		

24/03/2011

50
		
128205

ANANIA
C.R. MILANO OPERA
DOMENICO
11/02/1974		

24/03/2011

51
		
128554

RAMIERI
I.P. PARMA
ETTORE
10/01/1975		

24/03/2011

52
		
128200

ALICÒ
C.C. FIRENZE
VINCENZO
N.C.P. SOLLICCIANO
22/06/1975		

24/03/2011

53
		
128561

RUOCCO
C.R. FOSSANO
RAFFAELE
16/02/1975		

24/03/2011

54
		
128462

FINI
C.C. MILANO SAN VITTORE
VINCENZO
01/03/1975		

24/03/2011

55
		
128432

CONTE
I.P. PARMA
GIANCARLO
08/04/1973		

24/03/2011

56
		
128425

CIALONA
C.R. MILANO OPERA
SERGIO
14/12/1975		

24/03/2011
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57
		
128557

RINICELLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
09/03/1975		

24/03/2011

58
		
128549

PIZZUTO
C.R. PADOVA
ISIDORO
NUOVO COMPLESSO
04/05/1975		

24/03/2011

59
		
128409

CAPEZZUTO
I.P. PARMA
NICOLA
28/05/1975		

24/03/2011

60
		
128511

MARINO
C.C. CREMONA
PASQUALE
17/06/1975		

24/03/2011

61
		
128459

FANTINO
C.C. CALTAGIRONE
SILVIO
23/11/1975		

24/03/2011

62
		
128202

AMATO
C.R. PADOVA
LUIGI
NUOVO COMPLESSO
07/07/1969		

24/03/2011

63
		
128376

TULIPANO
C.C. PISA
ANTONIO
21/11/1970		

24/03/2011

64
		
128251

DE NOIA
C.C. MONZA
ANTONIO
12/01/1971		

24/03/2011

65
		
128334

PANEPINTO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
GIUSEPPE
05/09/1971		

24/03/2011

66
		
128327

MUZIO
C.R. SAN GIMIGNANO
PAOLO
13/11/1971		

24/03/2011

67
		
128201

ALTAVILLA
C.C. BUSTO ARSIZIO
MASSIMO
01/07/1972		

24/03/2011

68
		
128213

BIANCHI
C.C. LA SPEZIA
DINO
06/01/1973		

24/03/2011

69
		
128289

INNELLA
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
03/04/1974		

24/03/2011

70
		
128297

LIVOLSI
C.C. BUSTO ARSIZIO
DOMENICO
07/08/1974		

24/03/2011

71
		
128391

AUTIERO
C.C. MILANO SAN VITTORE
NICOLA
19/03/1975		

24/03/2011

72
		
128422

CECERE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GAETANO
19/04/1975		

24/03/2011

73
		
128543

PERNICE
C.C. GENOVA MARASSI
ANIELLO
03/03/1975		

24/03/2011
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74
		
128472

GIANNATTASIO
C.C. BRESCIA
FABIO
CANTON MONBELLO
19/05/1975		

24/03/2011

75
		
128515

MARTUCCI
C.C. MILANO SAN VITTORE
GAETANO
28/06/1975		

24/03/2011

76
		
128401

BOVA
C.R. MILANO OPERA
PIETRO
30/01/1976		

24/03/2011

77
		
102365

FERRANTE
C.R. MILANO OPERA
DOMENICO
01/10/1970		

24/03/2011

78
		
128478

GRANO
C.R. MILANO OPERA
RAFFAELE
10/12/1974		

24/03/2011

79
		
128488

LAMBERTI
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
01/04/1975		

24/03/2011

80
		
128491

LECCI
C.R. MILANO OPERA
MASSIMILIANO
23/10/1975		

24/03/2011

81
		
128578

TAMBORRINO
C.C. MONZA
MARCO
13/09/1974		

24/03/2011

82
		
128428

CILIO
C.C. BRESCIA
EDUARDO
CANTON MONBELLO
05/11/1974		

24/03/2011

83
		
128571

SCALISI
I.P.M. CATANIA
GIOVANNI
30/01/1975		

24/03/2011

84
		
128429

CIUCCIO
C.C. GENOVA MARASSI
GIUSEPPE
24/04/1975		

24/03/2011

85
		
128444

DI CAMPO
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FRANZ
14/01/1976		

24/03/2011

86
		
128375

TRICOLI
C.C. CREMONA
GIUSEPPE
06/01/1969		

24/03/2011

87
		
128279

GIARDINI
C.R. SULMONA
GIUSEPPE
21/01/1969		

24/03/2011

88
		
128286

IMPROTA
C.C. GENOVA MARASSI
NICOLA
17/07/1969		

24/03/2011

89
		
128305

MANGIA
C.C. VALLO DELLA LUCANIA
ARMANDO
18/10/1970		

24/03/2011

90
		
128263

DINO
C.C. GENOVA MARASSI
DAVIDE
31/10/1972		

24/03/2011
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91
		
128264

DODDI
C.C. GENOVA MARASSI
ALESSANDRO
06/03/1973		

24/03/2011

92
		
128437

D’AURIA
C.C. MONZA
GIOVANNI
06/04/1973		

24/03/2011

93
		
128325

MUNNO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
RAFFAELE
06/05/1973		

24/03/2011

94
		
128342

PIACENTILE
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
ANTONIO
05/09/1973		

24/03/2011

95
		
128360

SCARCIGLIA
C.C. BUSTO ARSIZIO
SALVATORE FRANCO
14/01/1974		

24/03/2011

96
		
128406

CAGGIANESE
C.R. SAN GIMIGNANO
ROBERTO
10/02/1975		

24/03/2011

97
		
128537

PAGANO
C.C. BUSTO ARSIZIO
GERARDO
17/02/1975		

24/03/2011

98
		
128438

D’ORTA
C.R. MILANO OPERA
LUCA
19/04/1975		

24/03/2011

99
		
128242

CUCCHIARA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
SALVATORE
02/01/1976		

24/03/2011

100
		
128519

MEMOLI
C.C. FIRENZE
RAFFAELE
N.C.P. SOLLICCIANO
24/10/1974		

24/03/2011

101
		
128387

AMELIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUIGI
22/12/1974		

24/03/2011

102
		
128506

MARCHESANI
C.C. BRESCIA
CHRISTIAN
CANTON MONBELLO
26/12/1974		

24/03/2011

103
		
128583

UCCI
C.C. GENOVA MARASSI
ANTONIO
01/06/1974		

24/03/2011

104
		
128440

DE DOMENICO
C.C. MONZA
ROSARIO
05/06/1975		

24/03/2011

105
		
128558

ROMAGNOLI
C.C. PERUGIA CAPANNE
ANGELO
02/08/1975		

24/03/2011

106
		
128445

DI CEGLIE
C.C. PADOVA
LUIGI
17/08/1975		

24/03/2011

107
		
128483

IADONISI
C.C. AVELLINO BELLIZZI
VINCENZO
12/03/1973		

24/03/2011
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108
		
128454

DOTOLI
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
GIOVANNI
03/11/1975		

24/03/2011

109
		
128518

MELLUZZO
C.C. BUSTO ARSIZIO
MICHELE
21/06/1974		

24/03/2011

110
		
128535

NUNZIATA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
CARMINE
26/10/1974		

24/03/2011

111
		
128589

VIGLIOTTI
C.C. ARIENZO
GIOVANNI
24/03/1976		

24/03/2011

112
		
128402

BOVINO
C.C. TRIESTE
ANTONIO
01/05/1976		

24/03/2011

113
		
128250

DE LUMÈ
C.C. MONZA
DAVIDE
03/07/1970		

24/03/2011

114
		
128358

SAGGESE
C.C. BENEVENTO
TOMMASO
22/11/1970		

24/03/2011

115
		
128355

ROSSI
C.C. TREVISO
DINO
02/01/1972		

24/03/2011

116
		
128349

RICCIO
C.C. VOGHERA
CIRO
NUOVO COMPLESSO
11/04/1972		

24/03/2011

117
		
128302

LUVINO
C.C. MONZA
STEFANO
23/06/1972		

24/03/2011

118
		
128280

GIGLIOTTI
C.R. MILANO OPERA
DAVID PAOLO
29/06/1972		

24/03/2011

119
		
128221

BOVINO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIUSEPPE
17/11/1972		

24/03/2011

120
		
128316

MISTRETTA
C.C. BRESCIA
GIUSEPPE
CANTON MONBELLO
14/09/1974		

24/03/2011

121
		
128449

DI MICCO
C.R. SAN GIMIGNANO
FRANCESCO
22/10/1974		

24/03/2011

122
		
128517

MARZO
C.C. MONZA
SANDRO
03/04/1975		

24/03/2011

123
		
128497

LONGO
C.C. BRESCIA
LILLO
CANTON MONBELLO
04/06/1975		

24/03/2011

124
		
128394

BANDIERA
C.C. BRESCIA
GIUSEPPE
CANTON MONBELLO
15/07/1975		

24/03/2011
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125
		
128576

SPATOLA
C.C. BUSTO ARSIZIO
CORRADO
13/09/1975		

24/03/2011

126
		
128434

CORRARO
C.C. ARIENZO
FRANCESCO
15/04/1973		

24/03/2011

127
		
128446

DI GIOIA
C.C. FIRENZE
FRANCESCO
N.C.P. SOLLICCIANO
31/10/1974		

24/03/2011

128
		
128396

BARCA
C.C. MESSINA
LUCIO GIUSEPPE
24/08/1975		

24/03/2011

129
		
128562

RUPE
C.C. FIRENZE
MASSIMO
N.C.P. SOLLICCIANO
25/12/1974		

24/03/2011

130
		
128427

CILENTO
C.C. PISA
ROBERTO
12/01/1975		

24/03/2011

131
		
128344

PIETRAFESA
C.C. POTENZA
VINCENZO
05/03/1969		

24/03/2011

132
		
128374

TRETOLA
C.C. BUSTO ARSIZIO
VINCENZO
05/07/1969		

24/03/2011

133
		
128370

TENAGLIA
C.R. MILANO OPERA
ODOARDO
26/03/1970		

24/03/2011

134
		
128282

GRASSO
C.C. TOLMEZZO
ALESSANDRO
30/10/1972		

24/03/2011

135
		
128298

LODATO
C.C. BRESCIA
SALVATORE
CANTON MONBELLO
12/01/1973		

24/03/2011

136
		
128371

TOSCANI
C.R. MILANO OPERA
ALESSIO
12/08/1973		

24/03/2011

137
		
128356

ROTA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
BENEDETTO
01/04/1974		

24/03/2011

138
		
128303

MALDARIZZI
C.C. BRESCIA
PASQUALE
CANTON MONBELLO
27/04/1974		

24/03/2011

139
		
128326

MUSACCHIO
C.C. COMO
ROBERTO
23/07/1974		

24/03/2011

140
		
128367

SOLINAS
C.C. CHIAVARI
DAVIDE
20/11/1974		

24/03/2011

141
		
128590

VIGNUOLI
C.R. SAN GIMIGNANO
LUIGI
06/06/1975		

24/03/2011
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142
		
128556

RINALDI
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIOVANNI
12/09/1975		

24/03/2011

143
		
128275

GERMANÀ
C.C. COMO
WILLIAM
09/02/1976		

24/03/2011

144
		
128330

NISTICÒ
C.C. BRISSOGNE AOSTA
PAOLO
15/12/1976		

24/03/2011

145
		
128466

GALEOTA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
PASQUALE
25/02/1973		

24/03/2011

146
		
128392

AUTUNNO
C.C. VOGHERA
CARMINE
NUOVO COMPLESSO
25/05/1968		

24/03/2011

147
		
128395

BARBATO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ENRICO
16/10/1974		

24/03/2011

148
		
128579

TIRELLI
C.C. BRESCIA
GIUSEPPE
CANTON MONBELLO
25/02/1975		

24/03/2011

149
		
128480

GRECO
C.R. MILANO OPERA
ALESSANDRO
10/03/1975		

24/03/2011

150
		
128582

TUCCI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
GIUSEPPE
10/05/1975		

24/03/2011

151
		
128390

ASERO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
SALVATORE
03/01/1976		

24/03/2011

152
		
128524

MILLUNZI
C.C. BUSTO ARSIZIO
GAETANO
30/06/1975		

24/03/2011

153
		
128522

MEZZAPESA
C.C. BUSTO ARSIZIO
NICOLA
22/08/1975		

24/03/2011

154
		
128435

COVIELLO
C.C. VIGEVANO
AGOSTINO LUIGI
30/10/1976		

24/03/2011

155
		
128357

SABATINO
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
23/01/1971		

24/03/2011

156
		
128338

PELLEGRINO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
SALVATORE
02/07/1971		

24/03/2011

157
		
128268

FALLETTA
C.C. BELLUNO
PIETRO
26/07/1971		

24/03/2011

158
		
128294

LEANZA
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
GIUSEPPE ALFREDO
05/11/1971		

24/03/2011
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159
		
128292

LAURENZA
C.C. FIRENZE
MASSIMO
N.C.P. SOLLICCIANO
20/02/1972		

24/03/2011

160
		
128267

FABOZZI
C.C. VENEZIA GIUDECCA SAT
MARCO
24/03/1972		

24/03/2011

161
		
128369

SPAGNOLETTI
C.C. BUSTO ARSIZIO
PAOLO
06/03/1973		

24/03/2011

162
		
128405

CACCAVO
C.C. MILANO SAN VITTORE
VITO
28/12/1974		

24/03/2011

163
		
128581

TORTI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
RAFFAELE
02/08/1975		

24/03/2011

164
		
128580

TIROZZI
C.C. MILANO SAN VITTORE
NICOLA
22/09/1975		

24/03/2011

165
		
128243

CUCCIA
C.C. VIGEVANO
DAVIDE
03/10/1975		

24/03/2011

166
		
128514

MARTEMUCCI
C.C. BUSTO ARSIZIO
DANIELE
11/10/1975		

24/03/2011

167
		
120173

MALANDRINO
C.C. CALTAGIRONE
ANTONINO
29/08/1976		

24/03/2011

168
		
128430

COLANGELO
C.C. TRENTO
VITO
SPINI DI GARDOLO
20/05/1975		

24/03/2011

169
		
128442

DEL NIGRO
C.C. BENEVENTO
EMILIO
24/06/1975		

24/03/2011

170
		
128388

ANCONA
C.C. MILANO SAN VITTORE
NICOLA LUIGI
29/03/1975		

24/03/2011

171
		
128530

MOSCA
C.C. ALBA
PASQUALE
24/01/1970		

24/03/2011

172
		
128510

MARINO
C.C. COMO
MASSIMO
29/07/1968		

24/03/2011

173
		
128431

CONDERCURI
C.C. BIELLA
REMO
02/07/1969		

24/03/2011

174
		
128278

GIANNINO
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
CIRO
NUOVO COMPLESSO
10/11/1970		

24/03/2011

175
		
128329

NEGLIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
11/11/1974		

24/03/2011
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176
		
128471

GIANESSI
C.C. POTENZA
NATALE
16/11/1974		

24/03/2011

177
		
128348

RENI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MASSIMO
07/02/1975		

24/03/2011

178
		
128403

BOZZONETTI
C.C. COMO
GIUSEPPE
16/03/1975		

24/03/2011

179
		
128546

PIROZZI
O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO
LUCA
14/09/1975		

24/03/2011

180
		
128461

FERULLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARINO
22/11/1975		

24/03/2011

181
		
128521

MERCIARO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROBERTO
11/11/1975		

24/03/2011

182
		
128587

VENTRICELLI
C.C. SAN REMO
LORENZO
NUOVO COMPLESSO
31/03/1975		

24/03/2011

183
		
128450

DI PIETRO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIULIO
13/01/1975		

24/03/2011

184
		
128525

MISELLI
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ANTONIO
28/11/1975		

24/03/2011

185
		
128586

VASSALLO
C.C. MILANO SAN VITTORE
PIETRO
28/01/1976		

24/03/2011

186
		
128312

MELIOTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONIO
17/07/1969		

24/03/2011

187
		
128337

PECORARO
C.C. BUSTO ARSIZIO
DANIELE
06/07/1970		

24/03/2011

188
		
128300

LORENZANO
C.C. MILANO SAN VITTORE
CALOGERO
30/08/1970		

24/03/2011

189
		
128224

CALANTONI
C.C. PRATO
GIUSEPPE
06/02/1971		

24/03/2011

190
		
128215

BOGGIA
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
EDUARDO
28/09/1971		

24/03/2011

191
		
128284

GUAGLIANONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
DOMENICO
08/02/1972		

24/03/2011

192
		
128293

LAVERMICOCCA
C.C. PRATO
MASSIMO
23/05/1974		

24/03/2011
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193
		
128541

PATERNÒ
C.C. COMO
GAETANO
21/10/1974		

24/03/2011

194
		
128533

NOLÈ
C.R. FOSSANO
LEONARDO CARMINE
07/10/1975		

24/03/2011

195
		
128527

MONTI
I.P.M TORINO
GEPPI
25/10/1974		

24/03/2011

196
		
128460

FEDERICO
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
ALESSANDRO
04/01/1976		

24/03/2011

197
		
128523

MILAZZO
I.P.M. CATANIA
ANTONIO
26/03/1975		

24/03/2011

198
		
128216

BONASSISA
C.C. BIELLA
GIUSEPPE
08/08/1972		

24/03/2011

199
		
128225

CALBINI
C.C. SONDRIO
MATTEO
09/08/1974		

24/03/2011

200
		
128456

ESPOSITO
C.C. TRIESTE
LUIGI
27/11/1976		

24/03/2011

201
		
128271

FIORETTI
C.R. SAN GIMIGNANO
ARMANDO
24/11/1972		

24/03/2011

202
		
128306

MANNARÀ
C.C. LA SPEZIA
MICHELE
01/01/1973		

24/03/2011

203
		
128368

SORNATALE
C.C. FIRENZE
ANTONIO
N.C.P. SOLLICCIANO
31/01/1972		

24/03/2011

204
		
128258

DI MARCO
C.C. BOLZANO
NICOLA
07/09/1972		

24/03/2011

205
		
128257

DI FILIPPO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
ROCCO
28/03/1971		

24/03/2011

206
		
128218

BORELLI
C.C. FIRENZE
PASQUALE
N.C.P. SOLLICCIANO
14/08/1968		

24/03/2011

207
		
128317

MONTELEONE
C.C. BOLZANO
DIMA ANTONIO
23/10/1970		

24/03/2011

208
		
128359

SCAMARDELLA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
BIAGIO
24/05/1968		

24/03/2011
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Promozioni alla qualifica di Agente Scelto

PP.D.G 29-4-2011 - V° U.C.B. 18-5-2011
Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
107265

NACCI
C.C. S.F. ROMA
MARIA CATERINA
REBIBBIA FEMMINILE
02/12/1964		

09/12/2010

2
		
132211

FRISONI
C.C. VERONA MONTORIO
ELISA
08/08/1985		

22/12/2010

3
		
132210

FABBRI
C.R. BOLLATE
GIULIA
08/08/1987		

22/12/2010

4
		
132212

GIBILISCO
C.C. SIRACUSA
LAURA
17/01/1986		

22/12/2010

5
		
132216

RICALI
C.C. VIGEVANO
CECILIA
20/01/1985		

22/12/2010

6
		
132217

ROSATI
C.C. GENOVA MARASSI
MARTINA
19/10/1983		

22/12/2010

7
		
132214

MASTRANTONI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
FEDERICA
25/08/1986		

22/12/2010

8
		
132215

MINGUZZI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
VALENTINA
24/03/1986		

22/12/2010

9
		
132208

BERTOLI
C.AM. ROMA G. ALTAVISTA
EVELINA
08/07/1986		

22/12/2010

10
		
132236

VISANI
C.C. FIRENZE
DORINA
N.C.P. SOLLICCIANO
04/10/1982		

28/12/2010

11
		
132233

TOBIA
C.C. FIRENZE
MARISA
N.C.P. SOLLICCIANO
17/05/1977		

28/12/2010

12
		
131292

SBORZACCHI
C.C. FIRENZE
NOVELLA
N.C.P. SOLLICCIANO
12/10/1977		

28/12/2010

13
		
132231

SCALIA
C.C. FIRENZE
SIMONA
N.C.P. SOLLICCIANO
18/01/1980		

28/12/2010

14
		
132235

VINCENZI
C.C. CHIAVARI
CLAUDIA
11/11/1975		

28/12/2010

15
		
132218

AURELI
C.R. VENEZIA
CHIARA
GIUDECCA FEMMINILE
08/05/1982		

28/12/2010

16
		
132219

BELLU
C.R. VENEZIA
ANTONELLA
GIUDECCA FEMMINILE
26/05/1979		

28/12/2010
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Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
Progr.	Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
129894
128746
		

ALESSIO
C.C. PAVIA
GIOVANNI
14/03/1983		
LUCCHETTI CHRISTIAN
13/02/1981

14/12/2009

2
		
130360
130436
		

GERONIMO
C.C. TRANI
FILIPPO
05/09/1983		
SCOGNAMIGLIO PASQUALE
14/10/1983

14/12/2009

3
		
120029
132382
		

CAMPANILE
C.C. VERONA MONTORIO
ANGELO SEBASTIANO
26/06/1973		
PANIZZA MARCO
05/08/1985

27/11/2010

4
		
130792
120029
		

NATALE
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
ROBERTO
04/10/1980		
14/12/2010
CAMPANILE ANGELO SEBASTIANO
26/06/1973

5
		
130802
130792
		

TALLUTO
C.C. BELLUNO
GIUSEPPE
28/06/1984		
NATALE ROBERTO
04/10/1980

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 21-4-2011 - V° U.C.B. 25-5-2011
D’ERCOLE Damiano nato il 1° dicembre 1959, Isp. Sup.
Sost. Comm. del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dall’11 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DESSÌ Salvatore, nato il 10 luglio 1949, Ispettore Superiore
Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Direzione della Casa Circondariale di Chieti, cessa dal
servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 aprile 2009.
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

15/12/2010

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

DI NOTTE Aldo nato il 14 settembre 1957, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 12 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TROPEA Pasquale, nato il 2 gennaio 1956, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 maggio 2009.
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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 giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TUMMINELLI Salvatore nato il 17 agosto 1960, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 28 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VASSALLO Giovanni, nata/o il 5 novembre 1961, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI CAPRIO Giacomo nato il 4 giugno 1960, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MARTINO Nicola nato il 24 marzo 1954, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del
Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 28 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

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

DI PASQUALE Saverio nato il 18 luglio 1958, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
16 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FARAONE Camillo nato il 25 aprile 1961, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VETTESE Gerardo, nato/a il 14 novembre 1964, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 21 agosto 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MICHELE Luigi nato il 23 dicembre 1956, Ispettore del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
15 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE ROSA Mauro nato il 15 gennaio 1956, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 27 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI PERNA Michele nato il 2 marzo 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI PERSIO Benito nato il 18 settembre 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Istituto Penale per Minorenni di L’Aquila, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 24 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ESPOSITO Francesco nato il 5 marzo 1957, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 30 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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FALZARANO Lorenzo nato il 7 marzo 1960, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 6 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FAVA Franco Bruno nato il 31 marzo 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TREZZA Gennaro, nato il 25 febbraio 1957, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TRESCA Nicola, nato il 12 giugno 1961, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Istituto Penale per Minorenni di Milano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 16 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TROVATO Felice nato il 7 settembre 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pistoia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 5 settembre 2009.
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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 giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TROVATO Sebastiano nato il 23 dicembre 1959, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 16 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VECA Salvatore, nata/o il 17 novembre 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Novara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZOLO Giuseppe, nata/o il 18 luglio 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dall’11 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DESSÌ Franco nato il 23 novembre 1960, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vicenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

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

DI CECCA Savino nato il 6 dicembre 1958, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Fermo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI MARTINO Corrado nato il 5 settembre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 24 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DIFEDE Armando nato il 4 marzo 1959, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ERRIU Raffaele nato il 30 luglio 1961, Vice Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Saluzzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
4 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FABOZZI Luigi nato il 25 marzo 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1° ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TINNIRELLO Salvatore nato il 18 febbraio 1958,Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Verona, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1° aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZAPPIA Francesco, nata/o il 29 maggio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DE VITO Carmine, nato il 18 agosto 1969, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del
Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 18 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

85

DI MATTEO Giuseppe nato il 22 marzo 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 12 febbraio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI NARDO Roberto nato il 16 novembre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 3 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI PANCRAZIO Daniele nato il 12 marzo 1967, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Civitavecchia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 7 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DOCIMO Vittorio nato il 20 marzo 1958, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Roma - Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 9 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ERRIQUEZ Nicola nato il 19 febbraio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione degli
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 maggio 2009.
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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 giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FABBRICIANI Moreno nato il 31 marzo 1961, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FAEDDA Natalino nato il 25 dicembre 1966, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Imperia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
29 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALCONE Salvatore nato il 26 novembre 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FANARA Vincenzo nato il 6 giugno 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
2 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

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

FASANO Pietro nato il 23 aprile 1967, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
27 ottobre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FASANO Pompeo nato il 13 ottobre 1958, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FAVARON Luigi nato il 13 dicembre 1957, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Padova, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TOMASI Marco nato il 29 ottobre 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 gennaio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TORCHIA Luigi, nato il 23 luglio 1957, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
N.C. di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TRAPANI Francesco, nato il 26 gennaio 1959, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di Palermo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 marzo 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TROIA Rosaria nata il 25 gennaio 1952, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vicenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
13 novembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TROTTA Alessandro nato il 23 gennaio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal
servizio per (Omissis) a decorrere dal 18 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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VASILE Raffaele, nata/o il 22 febbraio 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 maggio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERDE Umberto, nata/o il 20 luglio 1962, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERGANO DE VITA Laura, nata/o il 15 luglio 1962, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 10 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERGINE Cataldo, nata/o il 1° marzo 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Padova, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
24 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VERI Filiberto, nata/o il 14 febbraio 1965, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 1° agosto 2009.
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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 giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VITALE Domenico, nato/a il 20 giugno 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 12 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZABBARINO Vincenzo, nata/o l’11 luglio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 16 dicembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZANDA Valerio, nata/o il 29 settembre 1959, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Iglesias, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
25 settembre 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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

ZORZI Franco, nata/o il 7 gennaio 1968, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Verona, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’8 aprile 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZUCCARINI Marco, nata/o il 27 agosto 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dall’11 giugno 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DORE Salvatore nato il 12 luglio 1963, Agente del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 17 luglio 2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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