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ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento funzioni semidirettive requirenti

D.M. 22-6-2011 - V°U.C.B. 5-8-2011

MAGISTRATURA

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Giovanni GRISOLIA, nato a San Basile il 4 gennaio 1947, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Procura Generale con
funzioni di avvocato generale.

Conferimento funzioni semidirettive giudicanti
Trasferimenti e richiamo nel ruolo organico
della magistratura
DD.MM. 6-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Marco BUZANO, nato a Torino
l’11 gennaio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di
Torino, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente della sezione
lavoro.

D.M. 13-5-2011 - V°U.C.B. 17-6-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria VIGNA, nata a
Genova il 7 novembre 1964, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, a sua domanda, al Tribunale
di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 1-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Anna Maria DRUDI, nata a
Cesena il 18 aprile 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte
di Appello di Bologna, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di presidente di
sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Cesare VINCENTI, nato a Regalbuto il 2 gennaio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla
sezione G.I.P. dello stesso Tribunale con funzioni di presidente
di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo ZANETTI, nato a Orvieto
il 9 maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Perugia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Terni con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Pietro CANEPA, nato a Salerno il 22 dicembre 1958, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Potenza, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni di
Salerno con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela FONTANA,
nata a Caserta il 29 luglio 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda,
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marinella GRAZIANO,
nata ad Aversa il 6 febbraio 1980, magistrato ordinario in attesa
della prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lagonegro, a sua domanda, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania MONALDI,
nata ad Arezzo il 3 dicembre 1969, magistrato ordinario di terza
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valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Napoli, a sua domanda, al Tribunale di Perugia con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio POLITI, nata a
Roma il 20 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Avezzano, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sabrina SERRELLI,
nata a Salerno il 25 marzo 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda,
al Tribunale di Nola con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca TRITTO,
nata a Salerno il 31 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Salerno, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di giudice della sezione lavoro.
DD.MM. 9-6-2011 - V° U.C.B. 26-7-2011
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BARBATO, nato
a Campobasso il 20 novembre 1964, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di Trento con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Enrica BERTOLOTTO,
nata a La Spezia il 2 agosto 1968, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Casale Monferrato, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Carlo BREGGIA, nato a Viterbo il 16 giugno 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a sua
domanda, al Tribunale di Arezzo con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio CANTILLO, nato
a Salerno il 23 dicembre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CHIDDO, nata
a Bari il 4 agosto 1973, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana DE TOMMASO, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25 giugno 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Macerata, a sua domanda, al Tribunale di
Trento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana GHERARDI,
nata a Bari il 28 novembre 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Modena, a sua domanda, al Tribunale di La Spezia con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sara MICUCCI, nata
ad Adria il 19 dicembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a sua domanda, al Tribunale di Brescia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Eugenia OGGERO, nata a Savona il 10 maggio 1967, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Mondovì, a sua domanda, alla Corte di Appello di Genova con funzioni di magistrato distrettuale giudicante (sede disagiata ai sensi
dell’art. 5 della L. 133/98).

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Lorena PAPAIT,
nata a Somma Lombardo il 2 ottobre 1963, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella PERRONE, nata a Bari il 16 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, a sua domanda, al Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria PROIA, nata a
Vercelli il 19 maggio 1966, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Milano, a sua domanda, al
Tribunale di Avezzano con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Franco Roberto RAFFA,
nato a Pavia l’8 giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Bologna, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa
città con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Wanda ROMANÒ, nata
a Catanzaro il 27 giugno 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Catanzaro con le stesse
funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Guido SALVINI, nato a Milano l’11 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano,
a sua domanda, al Tribunale di Cremona con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria SPAGNOLETTI, nata a Carbonara di Bari il 15 giugno 1970, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Bari, a sua domanda al Tribunale di
Bari con funzioni di giudice.
D.M. 9-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura RUSSO, nata a
Varese il 17 novembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Savona, a sua domanda, al Tribunale di Sanremo con le stesse funzioni.
DD.MM. 13-6-2011 - V° U.C.B. 26-7-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella DI TODARO,
nata a Taranto il 16 giugno 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Matera, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana LOTITO, nata
a Taranto il 15 settembre 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Locri, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con
funzioni di giudice.
DD.MM. 13-6-2011 - V° U.C.B. 27-7-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra ARAGNO,
nata a Torino il 6 dicembre 1961 magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, al Tribunale per i minorenni della stessa
città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Cristina MOTTA, nata a Firenze il 3 novembre 1958, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, a sua domanda,
al Tribunale di Padova con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Saverio SODO, nato ad
Amelia il 15 maggio 1964 magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Lecce, a sua domanda, al Tribunale di Taranto con le
stesse funzioni.
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procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Bari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Serena BIZZARRI,
nata a Senigallia il 24 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, a sua domanda,
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di Ancona con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il trasferimento del dott. Ruggero Mauro CRUPI, nato
a Borgosesia il 2 novembre 1960, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia con funzioni sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo FORNACE, nato
a Mondovì il 1° ottobre 1959, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del
Tribunale di Biella, a sua domanda, alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia GAMBARDELLA, nata ad Amalfi il 1° maggio 1963, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara GIORDANO,
nata a Bari il 28 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della
stessa città con funzioni di sostituto procuratore.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Lidia GIORGIO, nata
ad Acquaviva delle Fonti il 18 gennaio 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene LILLIU, nata ad
Ancona il 7 dicembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino con le stesse funzioni.

D.M. 20-6-2011 - V° U.C.B. 5-8-2011
Decreta il trasferimento del dott. Marcello Francesco Maria
BARBANENTE, nato a Bari il 15 febbraio 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto

Decreta il trasferimento del dott. Federico PERRONE CAPANO, nato a Trani il 28 gennaio 1975, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procura-
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tore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Baldo PISANI, nato a Napoli il 12 luglio 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Castrovillari, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ciro SAVINO, nato a Fabriano il 29 luglio 1971, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rovigo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella Agata Maria
Grazia VINCIGUERRA, nata a Catania il 2 maggio 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania con le stesse funzioni.
D.M. 30-6-2011 - V°U.C.B. 8-8-2011
Decreta il trasferimento della dott.ssa Lucrezia CIRIELLO,
nata a Foggia 28 marzo 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna con le stesse
funzioni.
D.M. 29-7-2011 - V°U.C.B. 5-8-2011
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Pietro MARTELLO, nato a Bronte il 14 gennaio 1951, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Milano con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento
delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-5-2011 - V°U.C.B. 7-7-2011
Decreta di riconoscere al dott. Mario ARDIGÒ, nato a Bologna il 27 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo AURIEMMA, nato
a Roma il 6 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura perché nominato componente del Consiglio
Superiore della Magistratura, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella BERTOJA, nata
a Milano il 4 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marcello Arturo Andrea CASTIGLIONE, nato a Genova il 26 dicembre 1956, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marzia CRUCIANI, nata
a Roma il 24 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria D’ANDREA,
nata a Napoli il 6 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, trasferita con D.M. 10 maggio 2011 alla
Corte di Appello di Napoli, con funzioni di consigliere, ove non ha
assunto possesso, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela Angelina ISAIA, nata a Novara il 23 febbraio 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

15-9-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

Decreta di riconoscere al dott. Luca LABIANCA, nato a
Margherita di Savoia il 6 dicembre 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Brunella ORSINI, nata a Genova il 27 gennaio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Francesco Antonio PIRAS, nato a Gonnosfanadiga il 4 ottobre 1959, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Giuseppe PULEIO,
nato a Catania il 1 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo SAITO, nato a Licata
il 14 giugno 1950, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco ZECCHILLO, nato
a Trani il 13 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-5-2011 - V° U.C.B. 4-7-2011
Decreta di riconoscere al dott. Antonello ANZALONE, nato
a Piano di Sorrento il 2 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Emma AUFIERI, nata a
Napoli il 30 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Raffaella BOSCO, nata
a Atri il 3 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Antonio CAIRO, nato a Frattamaggiore il 27 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv.  HH05 - cl 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Alessandro CANANZI, nato a
Napoli l’8 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Corrado CARTONI, nato a
Roma il 31 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv.  HH05 - cl 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 CECCHI, nato a Arezzo il 13 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
distrettuale giudicante della Corte di Appello di Firenze, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo
stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49
(liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv.  HH05 - cl 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Agata CONSOLI, nata a
Catania il 16 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
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to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Riccardo CORLEO, nato a
Catania il 13 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Gianluca Giuseppe CREAZZO, nato a Catania il 23 maggio 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 alla dott.ssa Stefania DE ANGELIS,
nata a Lecce il 6 marzo 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 DE DOMINICIS,
nata a Milano il 4 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Alessandro DE TOMASI, nato
a Gallipoli il 21 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Gabriella DOTTO, nata
a Cosenza il 10 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Andrea FANELLI, nato a
Roma il 30 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rieti, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Adele FERRARO, nata a
Nardò il 30 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Simona FILONI, nata a
Nardò il 27 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 FORTI, nata a
Roma il 13 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
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to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Mariangela FUINA, nata
a Giulianova il 25 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Ciro IACOMINO, nato a Napoli il 26 aprile 1970, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Onofrio Maria LAUDADIO, nato a Ostuni il 8 gennaio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Aldo MANTOVANI, nato a
Roma il 4 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv.  HH05 cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Rossella MASI, nata a Roma
il 21 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Riccardo MASSERA, nato a
Ancona il 9 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Tempio Pausania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Manuela MELLONI, nata
a Pieve di Cento l’11 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Enrico MENGONI, nato a
Roma il 26 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura e destinato all’Ufficio legislativo del
Ministero della Giustizia, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Sabrina MONTEVERDE,
nata a La Spezia il 14 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv.  HH05 cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Maria Consolata MOSCHETTINI, nata a Martano il 4 aprile 1964, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Fabrizia PAVANI, nata a
Napoli il 18 ottobre 1970, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Luisella PERULLI, nata
a Lecce il 22 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Voghera, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 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 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Aquilina PICCIOCCHI,
nata a Baiano il 24 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 NASTASIA, nata
a Bari il 6 maggio 1968, 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
Taranto, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Maria Giovanna SALSI,
nata a Reggio Emilia il 14 novembre 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Modena, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Raffaela SFORZA, nata
a Catanzaro i 12 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Catanzaro, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Monica SUPERTINO,
nata a Savigliano il 13 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Gabriella TOMAI, nata a
Taranto l’8 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Stefania URSOLEO, nata
a Taranto il 6 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pescara, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Alessia VICINI, nata a Rimini il 18 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Forlì, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Fortunata VOLPE, nata a
Napoli il 5 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferita con delibera consiliare
dell’11 maggio 2011 al Tribunale di Perugia, con le stesse funzioni,
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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.
DD.MM. 30-5-2011 - V° U.C.B. 7-7-2011
Decreta di riconoscere al dott. Enrico BORRELLI, nato a Napoli il 19 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trento, 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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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 Lina DI DOMENICO,
nata a Avezzano l’8 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Novara,
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 DI GERONIMO, nato a
Isernia il 28 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Chieti, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara GARGIA, nata a
Verona il 27 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, 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 Martina GASPARINI,
nata a Mestre il 13 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pordenone, 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 Lucia GESUMMARIA,
nata a Salerno il 1° marzo 1964, 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.
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 Maria Teresa MAINA, nata a Pinerolo il 2 giugno 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, 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 Rachele MONFREDI,
nata a Taranto il 22 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, 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 Giovanna Maria MOSSA,
nata a Sassari il 5 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
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del Tribunale di Sassari, 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. Franco PASTORELLI, nato a
Grosseto l’8 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Livorno, 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. Gianfranco PETRALIA, nato
a Trapani il 16 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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.
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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. Gianni PIPESCHI, nato a Livorno il 17 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del
Grappa, 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. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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 Laura SCARLATELLI,
nata a Campobasso il 23 ottobre 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia Luisa SEMINI, nata
a Alessandria il 18 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, 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 SPAZIANI, nato a Ravenna il 25 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Avezzano, 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 Annalisa TESORIERE,
nata a Palermo il 21 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, 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 Antonella TROISI, nata
a Salerno il 24 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Bergamo, 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. Stefano Salvatore ZAMMUTO,
nato a Caltanissetta il 4 gennaio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Agrigento, 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).
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. 12-7-2011
Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ARENA, nato a
Roma il 25 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Barbara BORELLI, nata
a Lamezia Terme il 7 novembre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 alla dott.ssa Paoletta CALTABELLOTTA, nata a Palermo il 20 giugno 1966, 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 Palermo, 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 Amalia CAPITANIO, nata a Como il 6 maggio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, 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 al dott. Vito Riccardo CERVELLI,
nato a Roma il 1° ottobre 1971, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Alberto CIANFARINI, nato
a Roma il 21 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv.  HH05- cl.  7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Candida Maria Marika DE
ANGELIS, nata a Potenza il 19 giugno 1971, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Vito DI GIORGIO, nato a Foggia il 12 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 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. Carlo FONTANAZZA, nato a
Caltanissetta il 2 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lamezia Terme, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Emma GAMBARDELLA, nata a Napoli il 24 gennaio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 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 Annamaria LANERI, nata
a Catania il 12 marzo 1967, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Teresa MAGNO, nata a
Bari il 18 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Modena, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 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 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Stefania MONALDI, nata
a Arezzo il 3 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, trasferita con delibera consiliare dell’11 maggio 2011 al Tribunale di Perugia con le stesse funzioni, ove non ha
ancora assunto possesso, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 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 Paola MORELLI, nata a
Taranto il 26 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, 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 Alessia NATALE, nata a
Napoli il 5 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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. Francesco RIGATO, nato a
Roma il 9 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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. Raffaele ROSSI, nato a Ottaviano il 8 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale 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. Mariano SCIACCA, nato a Catania il 9 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura quale componente del Consiglio Superiore
della Magistratura, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Roberta SIMEONE, nata
a Napoli il 3 febbraio 1969, 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.
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 al dott. Guido TARAMELLI, nato a
Cremona il 9 gennaio 1966, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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 Federica TONDIN, nata a
Vicenza il 8 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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. Michele TORIELLO, nato a
Bari il 21 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 - cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 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.
DD.MM. 30-5-2011 - V.ti U.C.B. 13-7-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CIMMA, nata a
Napoli il 24 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, 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. 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 Loredana GIGLIO, nata a
Chiaromonte il 22 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Perugia, 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. 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta MUSELLA, nata
a Napoli il 29 luglio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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. 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 Giovanna PACIFICO,
nata a Salerno il 22 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Salerno, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
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. 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. Felice Angelo PIZZI, nato a Milano il 10 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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. 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 Daria SBARISCIA, nata a
Puerto la Cruz (Venezuela) il 26 aprile 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, 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. 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.
DD.MM. 1-6-2011 - V° U.C.B. 14-7-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania AMODEO, nata
a Avellino il 27 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
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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.

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).

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosanna ANGARANO,
nata a Putignano il 19 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.

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

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 Bianca Maria Eugenia
BAJ MACARIO, nata a Milano il 25 settembre 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, 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 Alessandra Maria BELLU’, nata a Milano il 20 dicembre 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Como, 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. Cesare BONAMARTINI, nato
a La Spezia il 9 maggio 1970, 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 Claudia CALABRESE,
nata a Taranto il 3 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Taranto, 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 Sabrina CARBINI, nata a
Torino il 12 ottobre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pesaro, 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 Silvia CASARINO, nata a
Genova il 1° agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale 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 al dott. Luca CECCANTI, nato a Pisa il
14 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Aosta, 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 CIRESE, nata a
Varese il 16 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Livorno, 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. Vincenzo CRISTIANO, nato
a Napoli il 6 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Tempio Pausania, 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 Donatella DE GIORGI,
nata a Lecce il 6 febbraio 1966, 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 alla dott.ssa Barbara DELLA LONGA,
nata a Pisa il 22 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Venezia,
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. Giuseppe Nicola DE NOZZA,
nato a Brindisi il 27 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,
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).
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 Rosa Maria FORNELLI, nata a Bassano del Grappa il 2 dicembre 1968, magistrato il
quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice del Tribunale di Verbania, 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 Concetta GIANNITTI, nata a Fondi il 21 giugno 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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 al dott. Stefano GRECO, nato a Napoli
il 10 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 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 Mariella IANNICIELLO,
nata a Mirabella Eclano il 5 aprile 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Ariano Irpino, 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. Alberto LA MANTIA, nato a
Genova il 21 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, 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 Laura LIGUORI, nata a
Napoli il 16 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, 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. Federico LUME, nato a Napoli
il 22 agosto 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 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 Angela MARCHESIELLO, nata a Foggia il 10 marzo 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Foggia, 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. Giovanni MIMMO, nato a
Roma il 15 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, 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 Laura MORELLO,
nata a Genova il 21 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Alessandria, 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).
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. Antonino NASTASI, nato a
Messina il 24 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, 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. Marco NIGRA, nato a Torino
il 27 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, 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 Annalisa PACIFICI, nata a
Roma il 19 febbraio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, 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 Rosa PENSA, nata a
Roma il 25 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 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. Simone PIZZOTTI, nato a
Como il 12 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, 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. Enrico QUARANTA, nato a
Roma il 11 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, 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. Enrico RAO, nato a Catania
il 15 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello 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.
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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 al dott. Luca REDAVID, nato a Roma
il 29 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Roma, 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 Rita ROMANO, nata a
Roma il 30 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Taranto, 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 Cristiana ROTUNNO,
nata a Roma il 31 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, 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).
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. Luigi RUOPPOLO, nato a
Napoli il 9 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, 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 Silvia SALVADORI, nata
a Torino il 14 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, 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 Emma SEMINARA, nata
a Catania il 23 ottobre 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 Angelina SILVESTRI,
nata a Vibo Valentia il 25 dicembre 1969, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Lamezia Terme 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 Ida TERESI, nata a Napoli
il 17 ottobre 1970, 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
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 Roberta ZIZANOVICH, nata
a Salerno il 2 novembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal
ruolo organico della magistratura perché destinato all’Ufficio Studi
del Consiglio Superiore della Magistratura, 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.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

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

P.D.G. 10 maggio 2011 - Approvazione della graduatoria degli
esami finali del corso riservato ai Vice Commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.

Visto il P.C.D. 18 aprile 2011 con il quale la dott.ssa ARGENIO Marianna, nata il 22 gennaio 1978 è stata dimessa dal corso di
formazione ai sensi dell’art. 10, co. 2, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e dell’art. 13, comma 2 del D.M. 6 aprile 2001,
n. 236;
Visto il decreto cautelare 11 aprile 2011 n. 1310/2011 con il
quale, in relazione al ricorso proposto dall’ARGENIO avverso il
suddetto provvedimento, il Presidente della Sezione Prima Quater
del T.A.R. Lazio ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sola partecipazione della medesima agli esami finali, precludendo di fatto
l’inserimento della stessa nella graduatoria finale del corso;
Considerato che la dott.ssa ROVANI Alessandra, esclusa con
proprio decreto 1 aprile 2011 in esecuzione della sentenza T.A.R.
Lazio 21 ottobre 2010, n.  33503/2010, con nota 4 aprile 2011,
n. 135061 era autorizzata ad ultimare il solo corso di formazione,
restando preclusa la possibilità di inserimento nella graduatoria finale del corso.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della
graduatoria finale degli esami del corso richiamato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 24 marzo 2006, vistato dall’Ufficio
Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
11 aprile 2006 con il quale è stato indetto un concorso pubblico
per esami per il conferimento di centotrentatre posti di vice commissario in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia
Penitenziaria;
Visto il proprio decreto 20 aprile 2009, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
18 maggio 2009, con il quale è stato elevato da n. 133 (centotrentatre) a n. 142 (centoquarantadue) il numero dei posti del concorso di
cui al provvedimento 24 marzo 2006;
Visto il proprio decreto 22 maggio 2009, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
18 giugno 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia 15 agosto 2009, n. 15, con il quale è stata approvata
la graduatoria dei vincitori del citato concorso pubblico per esami
per il conferimento di complessivi centoquarantadue posti per la
nomina a vice commissario penitenziario in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio decreto 15 aprile 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
7 giugno 2010, con il quale, all’articolo 1, gli idonei vincitori
inseriti nella graduatoria approvata con provvedimento 22 maggio 2009 erano nominati vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza
giuridica dal 22 febbraio 2010;
Visti i provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009
dell’I.S.S.P. con i quali era istituito il II corso di formazione per la
nomina a vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il P.C.D. 29 ottobre 2009 con il quale è stata individuata,
quale sede di svolgimento del corso di formazione, l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari in Roma;
Vista la nota 13 gennaio 2010, n. 357 con la quale l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari individuava nel 22 febbraio 2010
la data di inizio del II corso di formazione per vice commissari del
ruolo direttivo ordinario Corpo di Polizia Penitenziaria;
Vista la nota 19 aprile 2011, n.  4358 dell’Istituto Superiore
di Studi Penitenziari con la quale è stata trasmessa la graduatoria
provvisoria finale del II corso di formazione istituito con i citati
provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009, i cui verbali
sono custoditi presso l’I.S.S.P.;
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Decreta:
1. È approvata la graduatoria degli esami finali del corso
istituito con provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009
dell’Istituto Superiore degli Studi Penitenziari, riservato ai vice
commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria.
N.Ord. Matr.

Cognome

Nome

Voto Riserva

Data nascita

1) 133271
		
2) 133204
		
3) 127310
		
4) 133229
		
5) 133193
		
6) 133253
		
7) 133178
		
8) 133166
		
9) 133162
		
10) 133188
		
11) 133191
		
12) 133198
		
13) 133163
		
14) 133252
		
15) 133206
		

DE MUSSO
FRANCESCA MARIA
11/10/1975
ROVELLO
ROBERTO
22/02/1979
NOBILI
DANIELA
11/10/1974
ACERRA
FRANCESCA
03/06/1982
TRINCHERO MIRKO
23/02/1977
GAVARRINO ANDREA
27/08/1974
MANTA
ORNELLA
06/02/1980
MARTINELLI MICHELE
28/01/1979
NATALE
IRIDE
07/07/1978
VERBOROSSO SIMONA CARLA
21/03/1979
TURSI
GIANLUCA
03/01/1975
PIGNATARO NICOLETTA
17/06/1978
MORAMARCO ROBERTA
30/06/1981
GIORDANO
NADIA
25/06/1976
ROSSI
GENNARINO
22/06/1981

30,125
30,050
30,000
29,763
29,450
29,225
29,188
29,175
29,125
29,100
29,025
28,900
28,875
28,813
28,750
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N.Ord. Matr.

Cognome

Nome

Voto Riserva

                       Data nascita

N.Ord. Matr.

Cognome

Nome

Voto Riserva

                       Data nascita

16) 133241 GALLO
		
15/08/1978

MARIA TERESA

28,725

43) 133157 MATRASCIA
		
14/03/1980

MARCELLO

28,188

17) 133196 PULLARA
		
04/08/1982

GESUELA

28,625

44) 129332 MAINENTI
		
01/08/1975

LUISA

28,163

18) 133164 MORALES
		
22/02/1977

CHIARA

28,600

45) 129444 SPAMPANATO
		
10/11/1970

PASQUALE

28,150

19) 133173 IANDIORIO
		
26/01/1977

ALESSANDRA

28,550

46) 96137
		

PASQUALE

28,113

20) 133177 MARIOTTI
		
01/05/1978

MARIAELENA

28,538

47) 133258 DE AMICIS
		
30/07/1976

IGOR

28,088

21) 133195 QUATTROMANI MELANIA
		
12/11/1976

28,538

48) 133170 LA GRECA
		
01/07/1977

VINCENZO

28,075

22) 133226 BOARETTO
		
21/01/1980

MARCO

28,500

49) 133255 GALLO
		
09/09/1979

PASQUALE

28,063

23) 133248 FINESTRA
		
29/08/1979

CARMELA

28,438

50) 133208 RIZZO
		
12/02/1981

PIERLUIGI

28,050

24) 133246 FLORESTA
		
02/10/1974

SERGIO ALDO

28,438

51) 133227 ANTOCI
		
01/09/1980

GIOVANNI

28,050

25) 133199 PIERGALLINI
		
21/09/1977

GUIDO

28,425

52) 133218 BONOMO
		
25/07/1980

LUISA

28,025

26) 105440 ANTONICA
		
17/07/1966

ANTONIO

28,425

53) 122566 PANARO
		
27/04/1974

ROSSELLA

28,013

27) 133212 CANONICO
		
08/10/1980

ANTONIA

28,388

54) 133203 SALERNO
		
26/07/1977

GRAZIA

28,000

28) 133160 PALMISANO
		
04/08/1978

ANNA

28,388

55) 133247 FIORI
		
13/07/1976

FEBEA

27,950

29) 121846 VETRANO
		
02/08/1972

ELENA

28,375

56) 133210 RENGONE
		
18/05/1977

ALBERTA

27,938

30) 133190 VARCASIA
		
20/04/1977

ROSANGELA

28,325

57) 133207 ROMANO
		
07/09/1978

PIETRO DAVIDE

27,900

31) 133230 ABOSSIDA
		
26/09/1974

MARIA LUISA

28,325

58) 133184 SIMONE
		
05/10/1979

GIUSEPPE

27,863

32) 133270 DENTI
		
02/12/1977

PIERA

28,313

59) 133222 CESARI
		
16/12/1980

STEFANO

27,850

33) 133254 GASPARRE
		
15/12/1976

ANNA MARIA

28,313

60) 133200 PAUDICE
		
16/06/1977

FORTUNATA

27,838

34) 133251 GRASSI
		
17/10/1976

MARIA GRAZIA

28,313

61) 133174 MAGLIOCCA
		
14/08/1982

MARIASSUNTA

27,813

35) 133259 D’ANIELLO
		
17/04/1978

ANGELA

28,275

62) 133214 CALANDRO
		
05/11/1980

AURELIANA

27,775

36) 133211 GREGALLI
		
22/06/1977

MARIALUISA
SIMONA

28,275

63) 133182 TEDUCCI
		
15/07/1980

PAOLO

27,750

37) 129433 RAGUSO
		
29/07/1977

RINO

28,263

64) 133244 GABBRINI
		
26/02/1979

MARCO

27,700

38) 133245 FRANCO
		
25/10/1978

PAOLA

28,250

65) 133216 CABRAS
		
21/05/1978

SANDRA

27,700

39) 124024 DI RAUSO
		
26/08/1974

TIZIANA

28,238

66) 133237 ASCIONE
		
15/03/1978

ELEONORA

27,688

40) 133169 LA SALA
		
10/05/1981

GIOVANNI

28,213

67) 131298 TATTOLI MARIA LUISA
		
17/05/1976

27,613

41) 133232 MEGLIO
		
17/04/1981

CONCETTA

28,188

68) 133220 CIAMBRIELLO ELISABETTA
		
17/11/1977

27,600

42) 133268 DI GIACOMO
		
11/06/1980

CARMINE

28,188

69) 133260 D’AMBROSIO
		
23/01/1980

27,575

SOMMA
01/01/1967

SAVINA
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Cognome

Nome

Voto Riserva

                       Data nascita

70) 133213
		
71) 129402
		
72) 133187
		
73) 133183
		
74) 133167
		
75) 133165
		
76) 133172
		
77) 129359
		
78) 133151
		
79) 133250
		
80) 133153
		
81) 122012
		
82) 133168
		
83) 133231
		
84) 133249
		
85) 133185
		
86) 133228
		
87) 133180
		
88) 133201
		
89) 133189
		
90) 133161
		
91) 133221
		
92) 133202
		
93) 133269
		
94) 133257
		
95) 133219
		
96) 120139
		
97) 133266
		

CANNATELLA ALESSIO
31/01/1978
GRIECO
NICOLA
15/08/1977
ZEMA
ANDREA
19/09/1980
TARULLI
LUIGI
13/02/1979
LANCELLOTTA GIANLUIGI
25/05/1975
MONTAURO
DOMENICO
11/07/1980
IANNACCONE MARIAROSARIA
07/09/1975
ALBEROTANZA GIOVANNI BATTISTA
22/09/1973
NAPOLITANO ANGELO
18/01/1981
GRAZIANO
IOLANDA GIADA
18/09/1976
MARIA CARMELA
ERRICO
ANTONIETTA
22/09/1974
ARANCIO
CAROLINA
24/02/1970
LAFORGIA
GIUSEPPE
10/07/1975
ABBONDANTE VINCENZO
24/01/1979
FILIPPONE
MARIATERESA
10/07/1977
SERPICO
FRANCESCO
15/08/1978
ANNICIELLO
EMANUELA
30/06/1978
MAIORANA
GUIDO
23/11/1978
RAZZANO
SIMONA
20/01/1977
VARONE
MARCELLA
12/11/1975
PACILEO
CATERINA
08/05/1975
ANTONELLA
CHIOLO
PATRIZIA
07/04/1978
SCALZO
ALDO
24/02/1975
DI BERNARDO ARMANDO
19/08/1975
DE FELICE
GIUSEPPINA
21/07/1980
COLUCCI
NICOLA
27/09/1981
GRECO
BENVENUTO
20/11/1976
DI SISTO
ALESSIA
19/05/1976

N.Ord. Matr.

Cognome

Nome

Voto Riserva

                       Data nascita

27,563
27,513
27,500
27,500
27,400
27,350
27,350
27,325
27,313
27,313
27,313
27,313
27,300
27,288
27,213
27,175
27,175
27,125
27,125
27,125
27,125
27,100
27,088
27,075
27,025
27,000
27,000
27,000

98) 111674
		
99) 133181
		
100) 133264
		
101) 133267
		
102) 133215
		
103) 133156
		
104) 133265
		
105) 133225
		
106) 133243
		
107) 133262
		
108) 133240
		
109) 124269
		
110) 133224
		
111) 133209
		
112) 133217
		
113) 125580
		
114) 133239
		
115) 133263
		
116) 133236
		
117) 133256
		
118) 131193
		
119) 127418
		
120) 133242
		
121) 133223
		
122) 127489
		
123) 120954
		
124) 133233
		
125) 121488
		

SGARRA
22/10/1971
MAIETTA
04/12/1980
CORASANITI
20/12/1979
DI GIOIA
14/12/1977
CADEDDU
30/01/1976
MAUGERI
21/05/1980
DI STEFANO
18/08/1979
CARIA
15/04/1977
GAETA
23/04/1977
CUNSOLO
19/07/1981
CONTI
03/02/1981
IANNELLA
31/08/1972
CARIA
03/12/1974
RIZZI
15/02/1981
BUSSOLI
23/03/1981
SCARLATA
07/03/1972
ARENA
18/05/1979
COVINO
18/03/1978
ASSANTE
12/09/1978
DI VITA
06/06/1975
BOCO
26/11/1975
GRANO
26/06/1972
GAGLIARDI
06/04/1982
CATACCHIO
07/04/1981
BRIANESE
07/05/1975
BERTINI
03/06/1972
BERNARDO
16/01/1975
COLUCCI
03/07/1968

ROBERTO

26,975

ROBERTA

26,950

MARIA

26,950

LUCIA

26,938

SALVATORE

26,900

DARIO PIETRO

26,875

ROBERTO

26,863

ALESSANDRO

26,825

ALESSIA

26,750

NICOLETTA MARIA
CONCETTA
SALVATORE

26,675

PASQUALE

26,663

BARBARA

26,638

MICHELE

26,625

PAOLA

26,600

GIUSEPPE ASCANIO

26,575

CARMELO

26,538

MARIO

26,538

ALESSIA

26,500

ALESSANDRA
MARIA RITA
LARA

26,500

STEFANIA

26,425

LEONARDO

26,375

ALESSANDRO

26,350

LISA

26,250

MASSIMO

26,200

ROSSANA SABINA

26,125

PASQUALE

26,100

26,675

26,463
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N.Ord. Matr.

Cognome

Nome

Voto Riserva

                       Data nascita

126) 133261
		
127) 127205
		
128) 121590
		
129) 133155
		
130) 129334
		
131) 133235
		
132) 133234
		
133) 133171
		
134) 122813
		
135) 129392
		
136) 129340
		
137) 121934
		
138) 133152
		
		
139) 113989
		
140) 132124
		

CUTUGNO
DANIELE
22/03/1976
DE ANGELIS
ANTONIETTA
15/03/1975
CAPUTI
MAURO
23/05/1969
GRIMALDI
GIOVANNA
02/11/1977
MASI
ROSSANA
04/11/1971
BASILE
CARMEN
01/06/1978
BASILE
PIERMARIA
28/08/1979
LA GALA
DOMENICO
22/01/1975
MILANA
MASSIMO
05/02/1971
DI NELLA
GINO
25/09/1970
PARISI
SALVATORE
23/07/1969
COLACICCHI SABINA
07/04/1966
DI BLASI
CARLO
PETRANTONI
19/09/1981
PERRINI
GIULIA
09/06/1962
GIARDINO
ANGELO
29/09/1976		

26,088
26,088
26,013
26,000
26,000
25,975
25,850
25,750
25,625
25,163
24,988
24,913
24,825
24,625
23,700
T.A.R.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale di questo Ministero.
Roma, 10 maggio 2011
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 giugno 2011.

Visto il proprio decreto 6 febbraio 2006, vistato all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso Ministero della Giustizia in data 23 febbraio 2006, come rettificata con provvedimento 22 giugno 2006,
vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Giustizia in data 6 settembre 2006, con il quale è stata approvata la
graduatoria del concorso interno, per titoli ed esami, consistente in
due prove scritte ed in un successivo colloquio, per complessivi 36
posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario
del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il proprio decreto 9 gennaio 2009, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Giustizia in data
10 febbraio 2009, con il quale era rinnovata la graduatoria del suddetto concorso interno, per titoli ed esame, consistente in due prove
scritte ed in un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per
la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la nota 16 febbraio 2009, n. 59625 con la quale l’ispettore superiore s.c. PARADISO Vincenzo, nato il 4 febbraio 1965,
è stato ammesso a partecipare al primo corso formativo utile organizzato dall’Amministrazione, preordinato alla nomina dello stesso
quale vice commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visti i provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009
dell’I.S.S.P. con i quali era istituito il II corso di formazione per la
nomina a vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria;
Visto il P.C.D. 29 ottobre 2009 con il quale è stata individuata,
quale sede di svolgimento del corso di formazione, l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari in Roma;
Vista la nota 13 gennaio 2010, n. 357 con la quale l’Istituto
Superiore di Studi Penitenziari individuava nel 22 febbraio 2010
la data di inizio del II corso di formazione per vice commissari del
ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria;
Vista la nota 26 gennaio 2010, n. 34027 con la quale è stato
disposto l’avvio del citato ispettore superiore s.c. PARADISO Vincenzo alla frequenza del predetto corso di formazione;
Visto il proprio decreto 15 aprile 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
7 giugno 2010, con il quale, all’articolo 2, l’ispettore superiore s.c.
PARADISO Vincenzo è stato nominato vice commissario in prova
del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria con
decorrenza giuridica dal 22 febbraio 2010;
Vista la nota 19 aprile 2011, n.  4358 dell’Istituto Superiore
di Studi Penitenziari con la quale è stata trasmessa la graduatoria
provvisoria finale del II corso di formazione istituito con i citati
provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009, i cui verbali
sono custoditi presso l’I.S.S.P.;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della
graduatoria finale degli esami del corso richiamato;
Decreta:

P.D.G. 10 maggio 2011 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del corso riservato ai Vice Commissari del
ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

È approvata la graduatoria degli esami finali del corso istituito
con provvedimenti 20 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009 dell’Istituto Superiore degli Studi Penitenziari, riservato ai vice commissari
del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 3 maggio 2004, vistato all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data
15 giugno 2004 al n. 17393, con il quale è stato indetto il concorso
interno, per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed in
un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina
alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

1) matr. 91428
		

PARADISO VINCENZO		
nato il 04/02/1965			

Voto		
23,180

Roma, 10 maggio 2011
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 giugno 2011.
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Nomina a Vice Commissario penitenziario
ed immissione nel ruolo direttivo

N.Ord.

P.D.G. 11-5-2011 - V° U.C.B. 16-6-2011
1. I sotto indicati vice commissari in prova sono nominati vice
commissari penitenziari ed immessi nel ruolo direttivo ordinario
con decorrenza giuridica dal 22 febbraio 2010:
N.Ord.

Matr.

1)
133271
		
2)
133204
		
127310
3)
		
133229
4)
		
5)
133193
		
6)
133253
		
7)
133178
		
133166
8)
		
9)
133162
		
10)
133188
		
11)
133191
		
12)
133198
		
13)
133163
		
133252
14)
		
15)
133206
		
16)
133241
		
17)
133196
		
18)
133164
		
19)
133173
		
20)
133177
		
21)
133195
		
22)
133226
		
23)
133248
		

Cognome
Data Nascita

Nome

DE MUSSO
11/10/1975
ROVELLO
22/02/1979
NOBILI
11/10/1974
ACERRA
03/06/1982
TRINCHERO
23/02/1977
GAVARRINO
27/08/1974
MANTA
06/02/1980
MARTINELLI
28/01/1979
NATALE
07/07/1978
VERBOROSSO
21/03/1979
TURSI
03/01/1975
PIGNATARO
17/06/1978
MORAMARCO
30/06/1981
GIORDANO
25/06/1976
ROSSI
22/06/1981
GALLO
15/08/1978
PULLARA
04/08/1982
MORALES
22/02/1977
IANDIORIO
26/01/1977
MARIOTTI
01/05/1978
QUATTROMANI
12/11/1976
BOARETTO
21/01/1980
FINESTRA
29/08/1979

FRANCESCA MARIA
ROBERTO
DANIELA
FRANCESCA
MIRKO
ANDREA
ORNELLA
MICHELE
IRIDE
SIMONA CARLA
GIANLUCA
NICOLETTA
ROBERTA
NADIA
GENNARINO
MARIA TERESA
GESUELA
CHIARA
ALESSANDRA
MARIAELENA
MELANIA
MARCO
CARMELA

N o ta

Matr.

24)
133246
		
25)
133199
		
105440
26)
		
133212
27)
		
28)
133160
		
29)
121846
		
30)
133190
		
133230
31)
		
133270
32)
		
33)
133254
		
34)
133251
		
35)
133259
		
36)
133211
		
37)
129433
		
38)
133245
		
39)
124024
		
40)
133169
		
41)
133232
		
42)
133268
		
43)
133157
		
44)
129332
		
45)
129444
		
46)
96137
		
47)
133258
		
48)
133170
		
49)
133255
		
50)
133208
		
51)
133227
		

Cognome
Data Nascita

Nome

FLORESTA
02/10/1974
PIERGALLINI
21/09/1977
ANTONICA
17/07/1966
CANONICO
08/10/1980
PALMISANO
04/08/1978
VETRANO
02/08/1972
VARCASIA
20/04/1977
ABOSSIDA
26/09/1974
DENTI
02/12/1977
GASPARRE
15/12/1976
GRASSI
17/10/1976
D’ANIELLO
17/04/1978
GREGALLI
22/06/1977
RAGUSO
29/07/1977
FRANCO
25/10/1978
DI RAUSO
26/08/1974
LA SALA
10/05/1981
MEGLIO
17/04/1981
DI GIACOMO
11/06/1980
MATRASCIA
14/03/1980
MAINENTI
01/08/1975
SPAMPANATO
10/11/1970
SOMMA
01/01/1967
DE AMICIS
/07/1976
LA GRECA
01/07/1977
GALLO
09/09/1979
RIZZO
12/02/1981
ANTOCI
01/09/1980

SERGIO ALDO
GUIDO
ANTONIO
ANTONIA
ANNA
ELENA
ROSANGELA
MARIA LUISA
PIERA
ANNA MARIA
MARIA GRAZIA
ANGELA
MARIALUISA
SIMONA
RINO
PAOLA
TIZIANA
GIOVANNI
CONCETTA
CARMINE
MARCELLO
LUISA
PASQUALE
PASQUALE
IGOR
VINCENZO
PASQUALE
PIERLUIGI
GIOVANNI

35
N o ta

36
N.Ord.
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Matr.

52) 133218
		
53)
122566
		
133203
54)
		
133247
55)
		
56)
133210
		
57)
133207
		
58)
133184
		
133222
59)
		
133200
60)
		
61)
133174
		
62)
133214
		
63)
133182
		
64)
133244
		
65)
133216
		
66)
133237
		
67)
131298
		
68)
133220
		
69)
133260
		
70)
133213
		
71)
129402
		
72)
133187
		
73)
133183
		
74)
133167
		
75)
133165
		
76)
133172
		
77)
129359
		
78)
133151
		
79)
133250
		

Cognome
Data Nascita

Nome

BONOMO
25/07/1980
PANARO
27/04/1974
SALERNO
26/07/1977
FIORI
13/07/1976
RENGONE
18/05/1977
ROMANO
07/09/1978
SIMONE
05/10/1979
CESARI
16/12/1980
PAUDICE
16/06/1977
MAGLIOCCA
14/08/1982
CALANDRO
05/11/1980
TEDUCCI
15/07/1980
GABBRINI
26/02/1979
CABRAS
21/05/1978
ASCIONE
15/03/1978
TATTOLI
17/05/1976
CIAMBRIELLO
17/11/1977
D’AMBROSIO
23/01/1980
CANNATELLA
31/01/1978
GRIECO
15/08/1977
ZEMA
19/09/1980
TARULLI
13/02/1979
LANCELLOTTA
25/05/1975
MONTAURO
11/07/1980
IANNACCONE
07/09/1975
ALBEROTANZA
22/09/1973
NAPOLITANO
18/01/1981
GRAZIANO
18/09/1976

LUISA
ROSSELLA
GRAZIA
FEBEA
ALBERTA
PIETRO DAVIDE
GIUSEPPE
STEFANO
FORTUNATA
MARIASSUNTA
AURELIANA
PAOLO
MARCO
SANDRA
ELEONORA
MARIA LUISA
ELISABETTA
SAVINA
ALESSIO
NICOLA
ANDREA
LUIGI
GIANLUIGI
DOMENICO
MARIAROSARIA
GIOVANNI BATTISTA
ANGELO
IOLANDA GIADA
MARIA CARMELA

N o ta

N.Ord.

Matr.

80)
133153
		
81)
122012
		
133168
82)
		
133231
83)
		
84)
133249
		
85)
133185
		
86)
133228
		
133180
87)
		
88)
133201
		
89)
133189
		
90)
133161
		
91)
133221
		
92)
133202
		
93)
133269
		
94)
133257
		
95)
133219
		
96)
120139
		
97)
133266
		
98)
111674
		
99)
133181
		
100)
133264
		
101)
133267
		
102)
133215
		
103)
133156
		
104)
133265
		
105)
133225
		
106)
133243
		
107)
133262
		

Cognome
Data Nascita

Nome

ERRICO
22/09/1974
ARANCIO
24/02/1970
LAFORGIA
10/07/1975
ABBONDANTE
24/01/1979
FILIPPONE
10/07/1977
SERPICO
15/08/1978
ANNICIELLO
30/06/1978
MAIORANA
23/11/1978
RAZZANO
20/01/1977
VARONE
12/11/1975
PACILEO
08/05/1975
CHIOLO
07/04/1978
SCALZO
24/02/1975
DI BERNARDO
19/08/1975
DE FELICE
21/07/1980
COLUCCI
27/09/1981
GRECO
20/11/1976
DI SISTO
19/05/1976
SGARRA
22/10/1971
MAIETTA
04/12/1980
CORASANITI
20/12/1979
DI GIOIA
14/12/1977
CADEDDU
30/01/1976
MAUGERI
21/05/1980
DI STEFANO
18/08/1979
CARIA
15/04/1977
GAETA
23/04/1977
CUNSOLO
19/07/1981

ANTONIETTA
CAROLINA
GIUSEPPE
VINCENZO
MARIATERESA
FRANCESCO
EMANUELA
GUIDO
SIMONA
MARCELLA
CATERINA
ANTONELLA
PATRIZIA
ALDO
ARMANDO
GIUSEPPINA
NICOLA
BENVENUTO
ALESSIA
ROBERTO
ROBERTA
MARIA
LUCIA
SALVATORE
DARIO PIETRO
ROBERTO
ALESSANDRO
ALESSIA
NICOLETTA
MARIA CONCETTA

N o ta
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N.Ord.

Matr.

108)
133240
		
109)
124269
		
133224
110)
		
133209
111)
		
112)
133217
		
113)
125580
		
114)
133239
		
133263
115)
		
133236
116)
		
117)
133256
		
118)
131193
		
119)
127418
		
120)
133242
		
121)
133223
		
122)
127489
		
123)
120954
		
124)
133233
		
125)
121488
		
126)
133261
		
127)
127205
		
128)
121590
		
129)
133155
		
130)
129334
		
131)
133235
		
132)
133234
		
133)
133171
		
134)
122813
		
135)
129392
		

Cognome
Data Nascita

Nome

CONTI
03/02/1981
IANNELLA
31/08/1972
CARIA
03/12/1974
RIZZI
15/02/1981
BUSSOLI
23/03/1981
SCARLATA
07/03/1972
ARENA
18/05/1979
COVINO
18/03/1978
ASSANTE
12/09/1978
DI VITA
06/06/1975
BOCO
26/11/1975
GRANO
26/06/1972
GAGLIARDI
06/04/1982
CATACCHIO
07/04/1981
BRIANESE
07/05/1975
BERTINI
03/06/1972
BERNARDO
16/01/1975
COLUCCI
03/07/1968
CUTUGNO
22/03/1976
DE ANGELIS
15/03/1975
CAPUTI
23/05/1969
GRIMALDI
02/11/1977
MASI
04/11/1971
BASILE
01/06/1978
BASILE
28/08/1979
LA GALA
22/01/1975
MILANA
05/02/1971
DI NELLA
25/09/1970

SALVATORE
PASQUALE
BARBARA
MICHELE
PAOLA
GIUSEPPE ASCANIO
CARMELO
MARIO
ALESSIA
ALESSANDRA
MARIA RITA
LARA
STEFANIA
LEONARDO

N o ta

N.Ord.

Matr.

136)
129340
		
121934
137)
		
138)
133152
		
		
113989
139)
		
140)
132124
		

Cognome
Data Nascita

Nome

PARISI
23/07/1969
COLACICCHI
07/04/1966
DI BLASI
PETRANTONI
19/09/1981
PERRINI
09/06/1962
GIARDINO
29/09/1976

SALVATORE

N o ta

SABINA
CARLO
GIULIA
ANGELO		

Riserva

2. Per i motivi di cui in premessa il sottoindicato personale è dichiarato decaduto dalla nomina a vice commissario in prova ai sensi
dell’art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236:
* FIRRARELLO Valeria, nata il 2 agosto 1978;
* MINIUCCHI Silvia, nata il 7 ottobre 1971.
3. Ai vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo
di Polizia Penitenziaria di cui al presente decreto compete lo stipendio annuo lordo previsto per il parametro 133,25 pari a € 23.012,28
e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a € 775,00. I predetti
importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
4. Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione della sede ove il personale di cui al presente decreto dovrà
assumere servizio in qualità di vice commissario del ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.

ALESSANDRO
LISA
MASSIMO

Nomina a Vice Commissario penitenziario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria

ROSSANA SABINA
PASQUALE
DANIELE
ANTONIETTA
MAURO
GIOVANNA

P.D.G. 11-5-2011 - V° U.C.B. 16-6-2011
1. Il Sig. Vincenzo PARADISO, nato il 4 febbraio 1965, matricola min.le n. 91428, è nominato vice commissario penitenziario
del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria con
decorrenza dal 22 febbraio 2010.
2. Con successivo provvedimento si procederà all’assegnazione della sede ove lo stesso dovrà assumere servizio in qualità di
vice commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria.

ROSSANA
CARMEN
PIERMARIA
DOMENICO
MASSIMO
GINO

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 14-9-2009 - V° U.C.B. 21-4-2011
CLAPS Leonardo nato il 30 giugno 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pavia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANDARA Antonio nato il 13 giugno 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANGIERI Angelo nato a Savoia di Lucania (PZ) il 19 giugno 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale di Sala Consilina, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PARDO Francesco nato il 19 luglio 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 luglio 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 14-9-2009 - V° U.C.B. 22-4-2011
GENTILE Francesco Paolo nato il 14 aprile 1956, ispettore
superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2010, con i
benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE PETRILLO Pasquale nato il 10 febbraio 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 19 giugno 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.

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

LEONARI Lorenzo nato il 14 giugno 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 15 giugno 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4
(comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LEREDE Vito Antonio nato l’8 giugno 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 9 giugno 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MIGNACCA Giovannino nato l’8 marzo 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 18 giugno 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SOMMA Vito nato il 29 ottobre 1956, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Eboli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 20 giugno 2010, con i benefici previsti dall’articolo 4 (comma
secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COLURCIO Raffaele nato l’8 giugno 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 9 giugno 2010, con i benefici previsti
dall’articolo 4 (comma secondo) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 21-4-2011
ABBRUZZESE Giuseppe nato il 29 aprile 1956, ispettore superiore “sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio,
a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’articolo
6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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ze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data
dell’effettivo collocamento in quiescenza.

MARZOLI Bruna nata il 7 giugno 1950, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

BONANTE Ciro Donato nato il 29 agosto 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Lucera, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BARRACCHIA Mario nato il 3 marzo 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
1° agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma
6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CADONI Salvatore nato il 4 agosto 1955, ispettore superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Alghero, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 10 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero
449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CHIGA Antonio nato il 16 ottobre 1955, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° luglio 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MUSCATELLO Carmine Pasquale nato il 17 luglio 1957,
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale «N.C.» di Lecce, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 20 luglio 2010 ai sensi dell’articolo
6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI CASMIRRO Silvio nato il 21 maggio 1950, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il Centro
Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2010 ed è collocato
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

SOLINAS Mario nato l’11 novembre 1956, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 9 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali penden-

DI SANNIO Vincenzo nato l’11 maggio 1950, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l’Istituto
Penale per Minorenni di Bologna, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2010 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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GIGLIOTTI Maurizio nato il 31 luglio 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.

DURANTI Claudio nato il 20 agosto 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
21 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo
59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è
collocato in quiescenza.

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

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

MASI Donato nato il 5 agosto 1957, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
6 agosto 2010, sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo
del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e
12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449 ed
è collocato in quiescenza.

DELL’OGLIO PACE Angela nata il 21 giugno 1950, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Istituto Penale per minorenni di Palermo, cessa al servizio per
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2010 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

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

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

TINIELLO Giovanni nato il 30 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 31 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.

PETRONE PANNOZZO Maria Luigia nata il 19 giugno 1950,
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Paola, cessa al servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° luglio 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.

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

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

GREGORIO Salvatore nato il 7 novembre 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 22 agosto 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.

VALIGI Licia nata l’8 giugno 1950, assistente capo del Corpo
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Perugia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal
1° luglio 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

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

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

GAMBINI Elsa nata l’8 maggio 1950, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Perugia, cessa al servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

MACCARI Daniela nata il 14 giugno 1950, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di “Sollicciano” Firenze -, cessa al servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° luglio 2010 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

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

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

15-9-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

P.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 22-4-2011
DE BELLIS Sabatino nato il 13 maggio 1950, commissario
«ruolo direttivo speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del personale di polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria di ’Parma,
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° giugno 2010 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 26-4-2011
CUSIMANO Nicolò nato l’11 agosto 1954, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Como, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto
legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PRIVITERA Pietro nato il 6 luglio 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 7 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero
449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MORICI GANDOLFO Maria nata il 29 maggio 1950, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Trapani, cessa al servizio per raggiunti limiti
di età a decorrere dal 1° giugno 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 3-11-2009 - V° U.C.B. 29-4-2011
DI LORENZO Mario nato il 6 ottobre 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pisa, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 6 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LATO Gennaro nato il 19 settembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 20 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SIRIANNI Stefano Luigi nato il 24 settembre 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 6 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ATZENI Pietro nato l’11 settembre 1957, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Macomer, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 12 settembre 2010 ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dall’articolo 59 comma 6 e 12 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 21-4-2011
CONTESSA Donato nato il 29 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Busto Arsizio, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 30 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FOLLO Mario nato il 1° marzo 1957, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
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dal 2 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto
legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

INGINO Agostino nato il 7 giugno 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Airola, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LAMBRIOLA Gerardo nato il 25 giugno 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Massa Marittima, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SOLINAS Giovanni nato il 18 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Udine, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 19 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TABBÌ Salvatore nato il 12 agosto 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Marsala, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 13 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto
legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

OREFICE Giacomo Gianni nato il 25 luglio 1957, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI SANZA Mario nato l’8 luglio 1957, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 9 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GIORDANO Giuseppe nato il 21 maggio 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 22-4-2011
COTUGNO Giuseppe nato il 26 gennaio 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 10 giugno 2010, ai
sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI LORENZO Pietro nato il 27 aprile 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 5 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

IZZO Nicandro nato il 2 marzo 1957, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° giugno 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

RUSSO Gaetano nato il 28 novembre 1952, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Totino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 19 giugno 2010, ai sensi dell’articolo
6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 4-12-2009 - V° U.C.B. 29-4-2011
BENEDETTO Stefano nato il 1° settembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 2 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BITTI Salvatore nato il 16 settembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 17 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’ALESSANDRO Nicola nato il 2 settembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Monza, cessa dal servizio, a sua domanda,
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a decorrere dal 3 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del decreto legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LUTZU Sergio nato il 28 settembre 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Grosseto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 29 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANDOSIO Rocco nato l’11 ottobre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la II^
Casa Reclusione di Milano - Bollate, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59
della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE RITA Antonio nato il 25 settembre 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 26 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI CHIARA Domenico nato il 17 settembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal
servizio, a sua domanda, a decorrere dal 18 settembre 2010, ai
sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato
in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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BARONE Carmine nato il 1° settembre 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 2 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 15-1-2010 - V° U.C.B. 21-4-2011
MESSINA Giovanni nato il 1° maggio 1957, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai
sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato
in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data
dell’effettivo collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 15-1-2010 - V° U.C.B. 22-4-2011
PECCERELLA Martino nato l’8 maggio 1956, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 30 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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

IOVENE Pasquale nato il 29 luglio 1956, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 16 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.

ALIBERTI Salvatore nato il 16 luglio 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 17 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato
dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997,
numero 449, ed è collocato in quiescenza.

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

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

MILIZIANO Gerlando Giuseppe nato il 18 marzo 1956, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 1° agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’ANGELI Giovanni nato il 18 luglio 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale Rieti, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 20 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.

P.D.G. 15-1-2010 - V° U.C.B. 26-4-2011
MONTANILE Sabato nato il 4 giugno 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale «N.C.» di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 5 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 15-1-2010 - V° U.C.B. 29-4-2011
CETRO Ernesto Felice nato il 18 maggio 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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DI SALVO Aurelio nato il 30 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PRESTI Luigi nato il 20 agosto 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario Barcellona Pozzo di Gotto, cessa dal servizio,
a sua domanda, a decorrere dal 1° settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della
Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

POLLARI Domenico Nicolò nato il 25 maggio 1955, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Marsala, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 13 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VENTRELLA Vito Lorenzo nato il 27 settembre 1957, vice
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 28 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI MARCO Angelo Antonino nato il 20 aprile 1957, assistente capo U.P.G. del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 2 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 15-1-2010 - V° U.C.B. 25-5-2011
MONACO Giacomo nato il 27 ottobre 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.» di Sanremo, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COLLURA Giovanni nato il 15 ottobre 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo «G. Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 29 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE FUSCO Eliseo nato il 13 novembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Lavoro di Saliceto San Giuliano, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 14 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CIRÀ Gaetano nato il 13 novembre 1957, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 14 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MAGLIOCCA Pasquale nato il 10 novembre 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dall’11 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della
Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

RICHIUSA Giuseppe nato il 10 novembre 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’11 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 15-2-2010 - V° U.C.B. 21-4-2011
FERELLA DE AGOSTINIS Maria Grazia nata il 22 luglio 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo di «G. Altavista» di Roma, cessa
dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° agosto 2010, ai sensi
dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997,
numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della
Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VITALE Pasquale nato il 19 febbraio 1951, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

a decorrere dal 3 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del
Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LONARDO Elia nata il 1° luglio 1950, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Marsala, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere
dal 1° agosto 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 15-2-2010 - V° U.C.B. 29-4-2011
CIVITA Rocco nato il 15 agosto 1957, ispettore superiore del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo di «G. Altavista» Roma, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 1° settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COCCO Massimo nato il 13 giugno 1956, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 30 settembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BAGGETTA Mauro nato il 17 agosto 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 18 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CANNAVACCIUOLO ESPOSITO Maria nata il 2 agosto 1950, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa
dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2010 ed è collocata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2
del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

ZACCAGNINO Vincenzo nato il 3 aprile 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a sua domanda,

GUIDA DESIO Assunta Maria nata il 18 agosto 1950, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Marsala, cessa dal servizio per raggiun-
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ti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 2010 ed è collocata
a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
PP.D.G. 15-2-2010 - V° U.C.B. 25-5-2011
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ALESI Antonino nato il 25 dicembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Palermo «Pagliarelli», cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 27 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LOI Giovanni Battista nato il 1° dicembre 1957, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Scuola di formazione ed aggiornamento del
Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Monastir, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 2 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ANZELMO Domenico nato il 17 dicembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Reclusione di Turi, cessa dal servizio, a sua domanda, a
decorrere dal 18 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2
del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SICA Angelo nato il 6 maggio 1957, ispettore superiore del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 1° dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BUONAVITA Fiorentino nato il 4 novembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dal 5 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANIS Nicolò nato il 6 dicembre 1957, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Spoleto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 7 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma
6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449,
ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CARTA Giulio nato il 25 dicembre 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 26 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

STELLACCIO Beniamino nato il 28 settembre 1953, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Eboli, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 5 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GARGIULO Domenico nato il 10 luglio 1952, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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MANCONI Salvatore nato il 21 dicembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo di «G. Altavista» Roma, cessa dal servizio, a sua
domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6
comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165,
come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge
27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MARTELLO Salvatore nato il 10 novembre 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Modica, cessa dal servizio, a sua domanda,
a decorrere dall’11 novembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma
2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come
modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TODISCO Vincenzo nato il 9 dicembre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal
10 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.

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

ZITO Saverio nato il 12 dicembre 1957, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Enna, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere
dal 13 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto
Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal
comma 6 e 12 dell’articolo 59 della Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANDALARI Umberto nato il 2 gennaio 1953, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Palermo «Pagliarelli», cessa dal servizio, a
sua domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1997, numero 165, come modificato dal comma 6 e 12 dell’articolo 59 della
Legge 27 dicembre 1997, numero 449, ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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