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3 SETTEMBRE
2010

P.D.G. 3 settembre 2010 - Spesa relativa al trattamento economico del personale medico e paramedico, durante il periodo di
comando dal primo ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2011
pag. 1

25 OTTOBRE
2010

D.M. 25 ottobre 2010 – Articolazione dei profili professionali individuati dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010 nell’ambito dei contingenti delle aree ai sensi
del D.P.C.M. del 15 dicembre 2008 e ridefinizione delle piante
organiche delle singole strutture, centrali e periferiche dell’amministrazione giudiziaria.

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2011
pag. 1

9 NOVEMBRE
2010

Direzione Generale dei Magistrati – P.D.G. 9 novembre 2010
– Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio primo
“disciplina e contenzioso” di cui all’art. 6, punto 1 del D.M.
18 dicembre 2001.

N. 5 DEL 15 MARZO 2011
pag. 1

12 NOVEMBRE
2010

D.M. 12 novembre 2010 – Ampliamento della pianta organica
dei magistrati del Tribunale di Bari, Nola, Perugia, Santa Maria
Capua Vetere, Velletri e della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bari e Foggia.

N. 5 DEL 15 MARZO 2011
pag. 2

19 NOVEMBRE
2010

D.M. 19 novembre 2010 – Conferimento al Direttore dell’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli dell’ulteriore incarico di promuovere la costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano.

N. 1 DEL 15 GENNAIO 2011
pag. 1

24 NOVEMBRE
2010

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 24 novembre
2010 – Individuazione degli incarichi che nell’anno 2009 comportano l’attribuzione di una specifica indennità.

N. 5 DEL 15 MARZO 2011
pag. 31

29 NOVEMBRE
2010

D.M. 29 novembre 2010 – Istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2011
pag. 1

1 DICEMBRE
2010

D.M. 1 dicembre 2010 – Costituzione della struttura tecnica
permanente per la misurazione della performance di cui all’art.
14 comma 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2011
pag. 2

20 GENNAIO
2011

D.M. 20 gennaio 2011 – Ampliamento della pianta organica dei
magistrati della Corte di Appello e del Tribunale di Messina.

N. 8 DEL 30 APRILE 2011
pag. 1

25 GENNAIO
2011

P.D.G. 25 gennaio 2011 – Sostituzione della persona fisica
autorizzata alla gestione dell’I.V.G. di Venezia con Società a
Responsabilità Limitata.

N. 5 DEL 15 MARZO 2011
pag. 3

28 GENNAIO
2011

D.M. 28 gennaio 2011 – Modifiche alle piante organiche dei
magistrati del Tribunale di sorveglianza di Venezia e dell’Ufficio di sorveglianza di Padova.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2011
pag. 1

4
28 GENNAIO
2011

D.M. 28 gennaio 2011 – Modifiche compensative alle piante organiche del personale amministrativo della Procura della
Repubblica di Fermo e della Corte d’Appello di L’Aquila.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2011
pag. 1

10 FEBBRAIO
2011

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.C.D. 10
febbraio 2011 - Istituzione dell’Albo docenti e collaboratori
dell’Istituto superiore di studi penitenziari.

N. 7 DEL 15 APRILE 2011
pag. 1

21 FEBBRAIO
2011

P.D.G. 21 febbraio 2011 – Sostituzione della persona fisica
autorizzata alla gestione dell’I.V.G. di Vicenza con Società a
Responsabilità Limitata.

N. 7 DEL 15 APRILE 2011
pag. 5

8 MARZO
2011

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale
del personale e della formazione - Ufficio IV – Gestione del
Personale – Circolare dell’8 marzo 2011 – Prot. n. 700/C-11/S-4/1-2074 - avente ad oggetto: Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o
a tempo parziale superiore al 50%: chiarimenti in ordine allo
svolgimento di attività extraistituzionali.

N. 7 DEL 15 APRILE 2011
pag. 5

23 MARZO
2011

P.D.G. 23 marzo 2011 – Annullamento e sostituzione del P.D.G.
21 dicembre 2010 ed attribuzione provvisoria della retribuzione
di risultato, con riferimento all’attività svolta nell’anno 2009.

N. 13 DEL 15 LUGLIO 2011
pag. 17

18 APRILE
2011

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla
qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo
speciale del corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 25
del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, da adottarsi per
il triennio 2011-2013.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2011
pag. 1

19 APRILE
2011

P.D.G. 19 aprile 2011 – Revoca della concessione per la gestione dell’I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Roma
e di Tivoli.

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2011
pag. 2

6 MAGGIO
2011

D.M. 6 maggio 2011 – Composizione della Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, per il quadriennio 2011-2014.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2011
pag. 1

18 MAGGIO
2011

D.P.C.M. 18 maggio 2011 – Attribuzione dell’incarico di
Direttore Generale del bilancio e della contabilità nell’ambito
del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2011
pag. 6

17 GIUGNO
2011

D.M. 17 giugno 2011 – Modifiche compensative alle piante organiche del personale amministrativo della Procura
della Repubblica di Reggio Calabria e della Procura della
Repubblica di Locri.

N. 15 DEL 15 AGOSTO 2011
pag. 1

4 LUGLIO
2011

Decreto interministeriale 4 luglio 2011 – Determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio
2011-2012.

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2011
pag. 1

27 luglio
2011

Decreto interministeriale 27 luglio 2011 – Integrazione al decreto di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia
giudiziaria per il biennio 2011-2012.

N. 19 DEL 15 OTTOBRE 2011
pag. 1

19 settembre
2011

P.D.G. 19 settembre 2011 – Trasformazione dell’I.V.G. operante nei circondari dei Tribunali di Aosta, Alessandria e Acqui
Terme da S.n.c. in S.r.l.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2011
pag. 2

21 SETTEMBRE
2011

P.D.G. 21 settembre 2011 – Attribuzione ai dirigenti di seconda
fascia dell’Amministrazione giudiziaria della retribuzione definitiva di risultato per gli anni 2006, 2007 e 2008.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2011
pag. 49

12 OTTOBRE
2011

P.V.C.D. 12 ottobre 2011 – Conferimento incarico di reggente dell’Ufficio II del Capo Dipartimento per gli Affari di
Giustizia.

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2011
pag. 1

17 OTTOBRE
2011

Autorizzazione alla gestione dell’istituto Vendite Giudiziarie
di Vibo Valentia.

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2011
pag. 1

9 NOVEMBRE
2011

Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2011.
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante
agli ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 268 del 1711-2011 s.g.).

N. 23 del 15 DICEMBRE 2011
pag. 1

INDICE ALFABETICO DEI DECRETI, DEI REGOLAMENTI, DELLE DISPOSIZIONI
GENERALI, DELLE CIRCOLARI, DEI COMUNICATI E DEGLI ATTI UFFICIALI DEL
PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOTRENTADUESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A

—

Conferimento incarichi di reggenza e proroghe: Bollettini
n. 9, pag. 25; n. 16, pag. 34; n. 20, pag. 79.

—

Inquadramenti:

ALBO (vedi Istituto superiore di studi penitenziari).

—

Inquadramento nel ruolo dirigenziale come stabilito da
sentenza. Bollettino n. 20, pag. 79;

—

Inquadramento, in via definitiva, nel ruolo della dirigenza di seconda fascia: Bollettino n. 20, pag. 81.

ATTI DEL PERSONALE (vedi anche Magistratura).

Ufficiali giudiziari:
—

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2011.
Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U.
n. 268 del 17-11-2011 s.g.): Bollettino n. 23, pag. 1.

Dirigenti:
—

—

Assunzioni in via provvisoria: Bollettini n. 9, pag. 23; n. 20,
pag. 80.

Attribuzione trattamento economico:
—

—

P.D.G. 21 settembre 2011 – Attribuzione ai dirigenti di
seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria della
retribuzione definitiva di risultato per gli anni 2006,
2007 e 2008: Bollettino n. 20, pag. 49.

Conferimento, incarichi dirigenziali e rinnovi: Bollettini n. 9, pagg. 18 e 23; n. 10, pag. 35; n. 14, pag. 21; n. 16,
pag. 24; n. 20, pag. 65; n. 22, pag. 32.

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI.
—

Assegnazioni (anche di sedi), proroghe e rinnovi: Bollettino
n. 8, pag. 23; n. 22, pag. 38.

—

Cessazioni dal servizio e recessi dal rapporto di lavoro: Bollettini n. 8, pagg. 23 e 24; n. 22, pag. 39.

—

Comandi, distacchi sindacali, rinnovi e conferme: Bollettini
n. 8, pag. 23; n. 22, pag. 38.

—

Conferimento incarichi, reggenze, conferme e proroghe:
Bollettini n. 8, pag. 15; n. 22, pag. 36.
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—

Graduatorie:
—

—

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 9 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario informatico: Bollettino n. 6, pag. 13;

P.D.G. 24 novembre 2010 – Individuazione degli incarichi che nell’anno 2009 comportano l’attribuzione di una
specifica indennità: Bollettino n. 5, pag. 31.

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di 1 posto nella “ III area funzionale “ - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario
linguistico: Bollettino n. 6, pag. 13;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di 10 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva
F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 6, pag. 14;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 30 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità di servizio sociale: Bollettino n. 6, pag. 15;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 11 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario tecnico: Bollettino n. 6, pag.16;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 75 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 6, pag. 16;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 76 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 6, pag. 19;

Permessi studio:
—

—

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 145 posti nella “III area funzionale” – fascia retributiva F5 - profilo professionale di funzionario
della professionalità giuridico pedagogica: Bollettino
n. 6, pag. 11;

Indennità:
—

—

P.D.G. 15 dicembre 2010 – Approvazione della graduatoria generale relativa alla selezione per il passaggio dei
dipendenti dell’Amministrazione degli Archivi Notarili
alla posizione economica superiore della stessa area: 3
posti nella posizione economica C2, figura professionale del contabile (nel nuovo ordinamento professionale:
terza area funzionale, profilo di funzionario contabile,
fascia retributiva F3): Bollettino n. 2, pag. 48.

—

Contingente di personale che potrà fruire dei permessi
studio nell’anno 2011: Bollettino n. 8, pag. 15.

Trasferimenti ( anche per mobilità): Bollettino n. 8, pagg. 23
e 24.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

Personale amministrativo, tecnico e di servizio
sociale:
—

Nomine: Bollettini n. 7, pag. 41; n. 12, pag. 16.

—

Conferimento incarichi: Bollettino n. 16, pag. 35.

—

Graduatorie:
—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 99 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 6, pag. 6;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 145 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 6, pag. 8;

7
—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 4 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario informatico: Bollettino n. 6, pag. 22;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario linguistico: Bollettino n. 6, pag. 23;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di 5 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 6, pag. 23;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Psicologo: Bollettino n. 6, pag. 24;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 145 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale
di Funzionario della professionalità di servizio sociale:
Bollettino n. 6, pag. 25;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 66 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 6, pag. 34;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 8 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario informatico: Bollettino n. 6, pag. 36;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario linguistico: Bollettino n. 6, pag. 37;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 62 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 6, pag. 38;

—

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 62 posti nella “III area funzionale” – fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 6, pag. 40;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 2 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario tecnico: Bollettino n. 6, pag. 30;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Psicologo: Bollettino n. 6, pag. 41;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F3 - profilo professionale di Funzionario
tecnico: Bollettino n. 6, pag. 30;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 157 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della
professionalità di servizio sociale: Bollettino n. 6, pag. 41;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 85 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 6, pag. 31;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 23 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario tecnico: Bollettino n. 6, pag. 46;

8
—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di assistente amministrativo: Bollettino n. 6, pag.47;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 319 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di
assistente amministrativo: Bollettino n. 6, pag. 61;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 4 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di assistente tecnico: Bollettino n. 6, pag. 48;

—

P.D.G.12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 319 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di assistente
amministrativo: Bollettino n. 6, pag. 71;

—

P.D.G. 22.12.2010 - Approvazione della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
139 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di assistente amministrativo:
Bollettino n. 6, pag. 48;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 47 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di
assistente tecnico: Bollettino n. 6, pag. 74;

—

P.D.G. 12 gennaio 2011 - Integrazione della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 139 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente
amministrativo: Bollettino n. 6, pag. 52;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 384 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Operatore: Bollettino n. 6, pag. 76;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 84 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Contabile: Bollettino n. 6, pag. 54;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 161 posti nella “I area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Ausiliario: Bollettino n. 6, pag. 83;

—

P.D.G. 25 gennaio 2011 - Ulteriore integrazione della
graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla
procedura selettiva per la copertura di 150 posti nel
profilo professionale di“Contabile”, Area C, posizione
economica CI, mediante processi di riqualificazione riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 35;

—

P.D.G. 21.04.2011 - Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla procedura selettiva per la copertura di 103 posti nel profilo professionale di“Direttore”, Area C, posizione economica C1,
mediante“processi di riqualificazione” riservati al personale dipendente dell’Amministrazione penitenziaria:
Bollettino n. 16, pag. 35;

—

P.D.G. 13 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 99 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 21, pag. 20;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 56 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
assistente informatico: Bollettino n. 6, pag. 56;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di 1 posto nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di assistente linguistico: Bollettino n. 6, pag. 58;

—

P.D.G. 22 dicembre 2010 - Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 80 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
assistente tecnico: Bollettino n. 6, pag. 59;
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—

P.D.G. 15 giugno 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 145 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 21, pag. 21;

—

P.D.G. 25 luglio 2011 – sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 145 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale
di funzionario della professionalità di servizio sociale:
Bollettino n. 21, pag. 35;

—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 11 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario tecnico: Bollettino n. 21, pag. 26;

—

—

P.D.G. 22 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 9 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Funzionario informatico: Bollettino n. 21, pag. 28;

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 5 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 21, pag. 48;

—

P.D.G. 4 luglio 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 84 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
contabile: Bollettino n. 21, pag. 49;

—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 80 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Assistente tecnico: Bollettino n. 21, pag. 56;

—

P.D.G. 13 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 56 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Assistente informatico: Bollettino n. 21, pag. 58;

—

P.D.G. 27 luglio 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 139 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Assistente amministrativo: Bollettino n. 21, pag. 59;

—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 1 posto nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Assistente linguistico: Bollettino n. 21, pag. 68;

—

P.D.G. 4 luglio 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 85 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 21, pag. 69;

—

P.D.G. 25 luglio 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 30 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale
di Funzionario della professionalità di servizio sociale:
Bollettino n. 21, pag. 28;

—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 10 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F5 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 21, pag. 29;

—

P.D.G. 22 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 4 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F5 - profilo professionale di
Assistente tecnico: Bollettino n. 21, pag. 30;

—

P.D.G. 13 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 75 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario contabile: Bollettino n. 21, pag. 31;

—

P.D.G. 13 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 76 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 21, pag. 33;
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—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 66 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario della professionalità giuridico pedagogica:
Bollettino n. 21, pag. 76;

—

P.D.G. 30 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 23 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario tecnico: Bollettino n. 21, pag. 78;

—

—

—

—

P.D.G. 22 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 8 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario informatico: Bollettino n. 21, pag. 79;
P.D.G. 14 settembre 2011 – Sostituzione del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 157 posti nella “III area
funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale: Bollettino n. 21, pag. 80;
P.D.G. 30 giugno 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 62 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 21, pag. 92;
P.D.G. 22 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 47 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di
Assistente tecnico: Bollettino n. 21, pag. 98;

—

P.D.G. 4 luglio 2011 – Sostituzione del punto 1 della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 319 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F3 - profilo professionale di
Assistente amministrativo: Bollettino n. 21, pag. 100;

—

P.D.G. 22 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 384 posti nella “II area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Operatore: Bollettino n. 21, pag. 126;

—

—

P.D.G. 13 giugno 2011 – Rettifica del punto 1 della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la
copertura di complessivi 161 posti nella “I area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di
Ausiliario: Bollettino n. 21, pag. 127.

Promozioni :
—

Promozione alla qualifica di Dirigente Generale: Bollettino n. 5, pag. 36.

Corpo di polizia penitenziaria e UFFICIALI DEL DI
SCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
—

Aspettative e congedi: Bollettini n. 2, pag. 60; n. 3, pag. 36;
n. 20, pag. 81; n. 22, pag. 58; n. 24, pag. 48.

—

Assegnazioni temporanee e limitazioni: Bollettino n. 5, pag. 37.

—

Assunzione di denominazione ed attribuzione parametro stipendiale: Bollettino n. 16, pag. 35.

—

Assunzioni, nomine e decorrenza giuridica, immissioni in
ruolo ed inquadramento nei ruoli: Bollettini n. n. 6, pag. 88;
n. 8, pag. 27; n. 9, pag. 27; n. 10, pag. 36; n. 12, pag. 18;
n. 14, pagg. 21 e 24; n. 17, pagg. 35 e 37; n. 18, pag. 41; n. 22,
pag. 39; n. 24, pag. 45.

—

Attribuzione trattamenti economici e scatti di stipendio: Bollettino n. 2, pag. 51; n. 9, pag. 54; n. 10, pag. 36; n. 15, pag. 44.

—

Cessazioni, esclusioni, permanenze in servizio, decadenze,
dispense e dimissioni: Bollettini n. 1, pag. 39; n. 3, pag. 49;
n. 4, pag. 139;n. 5, pag. 41; n. 7, pag. 41; n. 9, pag. 78; n. 10,
pag. 40; n. 11, pag. 48; n. 12, pag. 56; n. 14, pag. 27; n. 15,
pag. 45; n. 16, pag. 81; n. 17, pag. 37; n. 18, pag. 71; n. 19,
pag. 28; n. 20, pag. 84; n. 24, pagg. 48 e 49.

—

Commissioni:
—

P.D.G. 29 settembre 2010 - Nomina a Presidente della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 1, pag. 12;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati del concorso pubblico a complessivi 2 posti di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo“Fiamme Azzurre”del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 12;
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—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati del concorso pubblico a complessivi 5 posti di agente
per l’accesso al Gruppo Sportivo“A.S. Astrea calcio”del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 12;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti
di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo“Fiamme
Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite
psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 13;

—

—

—

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti
di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo“A.S. Astrea
calcio” del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite
psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 13;
P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti
di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo“Fiamme
Azzurre”del Corpo di polizia alle visite attitudinali per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 1, pag. 14;
P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti
di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo“A.S. Astrea
calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 14;
D.M. 1° dicembre 2010 - Composizione della Commissione di avanzamento degli Ufficiali del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia ai gradi di Colonnello e superiori: Bollettino n. 2, pag. 9;

—

P.C.D. 9 novembre 2010 - Composizione della Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999,
n.82: Bollettino n. 2, pag. 9;

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 4, pag. 96;

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5
posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 4, pag. 96;

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al
concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite
psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: n. 4, pag. 97;

—

P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5
posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo“A.S.
Astrea calcio”del Corpo di polizia penitenziaria alle
visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 4, pag. 97;

—

P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti
di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo“Fiamme
Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria alle visite
psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 4, pag. 98;

—

P.D.G. 14 dicembre 2010 – Composizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei
candidati partecipanti al concorso pubblico, per esami,
a complessivi 5 posti di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 6;

—

P.D.G. 28 dicembre 2010 - Nomina a componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 2371 posti
di allievo Vice Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 9, pag. 2;

—

P.D.G. 13 gennaio 2011 - Nomina del Presidente e del
Segretario della Commissione che esprime parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo
dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e
che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni. Bollettino n. 9, pag. 2;
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—

P.D.G. 13 gennaio 2011 - Nomina a componenti della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera
sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed
integrazioni: Bollettino n. 9, pag. 3;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’ accertamento dell’idoneità dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500
posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 21;

—

Composizione della Commissione Medica che provvederà all’ accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi
500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 21;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’ accertamento dell’idoneità dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100
posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 22;

—

Composizione della Commissione Medica che provvederà all’ accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi
100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 22;

—

—

—

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici
dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19,
pag. 23;
Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici
dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19,
pag. 23;
Nomina a Componente supplente della Commissione
Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico
a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 19, pag. 23;

—

Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso interno per complessivi 5 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 8;

—

Composizione della commissione di esame del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di
allievo vice ispettore: Bollettino n. 22, pag. 2;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a
271 posti di allievo vice ispettore, alle visite attitudinali
di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag,. 2;

—

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei
candidati partecipanti al concorso pubblico a 5 posti di
allievo agente: Bollettino n. 23, pag. 2;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di
allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 23, pag. 2;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali
di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 3;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata
di sottoporre le candidate partecipanti al concorso
pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di
allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 23, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre le candidate partecipanti al concorso pubblico
a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo
agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23,
pag. 4;
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—

—

Nomina Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500
posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4;

—

P.D.G. 14 marzo 2011 - Approvazione della graduatoria degli idonei del concorso a complessivi 227 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze armate:
Bollettino n. 12, pag. 20;

—

Nomina Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100
posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4.

—

P.D.G. 10.05.2011 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del corso riservato ai vice commissari
del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 31;

—

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: Bollettino n. 17, pag. 34;

—

P.D.G. 25 luglio 2011 – Approvazione della graduatoria degli esami finali del corso di formazione per allievi Agenti di Polizia Penitenziaria: Bollettino n. 23,
pag. 60.

Concorsi:
—

—

—

Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e
ricompense: Bollettini n. 3, pag. 37; n. 7, pag. 42;n. 8,
pag. 27; n. 9, pagg. 54, 55 e 74; n. 11, pag. 48; n. 12,
pag. 51; n. 21, pag. 129; n. 22, pagg. 59, 78, 79 e 84.

—

Promozioni, attribuzione qualifica e grado, annullamenti,
modifiche, rettifiche e revoche: Bollettini n. 2, pag. 53; n, 3,
pag. 37; n. 4, pagg. 126, 130, 133 e 139; n. 5, pagg. 36 e 37;
n. 9, pag. 27, 52, 53 e 54; n. 12, pag. 17; n. 14, pag. 27; n. 15,
pag. 44; n. 16, pagg. 36, 37, 54 e 80; n. 22, pag. 58; n. 23,
pagg. 63, 110 e 122; n. 24, pagg. 47 e 48.

—

Recupero somme: Bollettini n. 15, pag.44; n. 18, pag. 71.

—

Rettifica di generalità e revoca: Bollettini n. 1, pag.38; n. 5,
pag. 38; n. 8, pag. 79; n. 15, pag. 44; n. 24, pag. 49.

—

Riammissione, reintegrazione in servizio e retrodatazioni:
Bollettini n. 5, pag. 37; n. 22, pag. 58.

—

Retrodatazioni: Bollettino n. 8, pag. 27.

—

Ricorsi ( esiti): Bollettino n. 22, pag. 58.

—

Riserve (collocamento, conferma e scioglimento): Bollettini
n. 2, pag. 60; n. 3, pag. 37; n. 5, pag. 38; n. 8, pag. 27; n. 15,
pag. 44; n. 18, pag. 71; n. 22, pag. 59; n. 24, pag. 49.

Criteri:
—

—

P.D.G. 7 aprile 2011 – Bando di concorso per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed
un colloquio, per complessivi 5 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 7.

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione
dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la
promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del corpo di polizia
penitenziaria, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, da adottarsi per il triennio
2011-2013: Bollettino n. 11, pag. 1.

Graduatorie e vincitori:
—

—

—

P.D.G. 6 settembre 2010 - Approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei relative alle singole
discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a
complessivi sette posti per l’accesso al Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 49;
P.D.G. 13 dicembre 2010 – Approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative
alle singole discipline sportive del concorso pubblico,
per titoli, a complessivi due posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 85;
P.D.G. 13 dicembre 2010 – Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque posti
per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 86;

— Trasferimenti: Bollettino n. 10, pag. 36.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
—

Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Bollettino n. 12, pag. 2.
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B

—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio
di cui al bando di concorso del 16 febbraio 2011: Bollettino
n. 16, pag. 1.

BORSE DI STUDIO.
—

—

—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari – Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto – Concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2010 – 2011 a favore
di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonchè orfani di cancellieri: Bollettino n. 7, pag. 10;
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 16 maggio
2011 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2009-2010 o scolastico 2010-2011
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili in attività di servizio, nonchè agli orfani del
personale medesimo: Bollettino n. 13, pag. 2;
Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio
di cui al bando di concorso del 16 febbraio 2011: Bollettino
n. 16, pag. 1.

CIRCOLARI.
—

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del
personale e della formazione - Ufficio IV – Gestione del Personale – Circolare dell’8 marzo 2011 – Prot. n. 700/C-11/-S-4/12074 - avente ad oggetto: Modifica del rapporto di lavoro da
tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o a tempo
parziale superiore al 50%: chiarimenti in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionali: Bollettino n. 7, pag. 5.

COMITATI.
—

Attuale composizione del Comitato paritetico per le pari opportunità tra uomini e donne, istituito con d.m. 2 ottobre 2009
e modificato con d.m. 19 novembre 2009, d.m. 30 aprile 2010,
d.m. 18 maggio 2010, d.m. 22 luglio 2010 e d.m. 27 settembre
2010: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Attuale composizione del Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing, istituito con d.m. 2 ottobre 2009 e modificato
con d.m. 19 novembre 2009, d.m. 4 giugno 2010, d.m. 22
luglio 2010, d.m. 25 ottobre 2010 e d.m. 6 dicembre 2010:
Bollettino n. 3, pag. 4.

C

COMMISSIONI.
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E
SEGRETARI GIUDIZIARI.

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi

—

—

D.M. 21 marzo 2011 – Composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010:
Bollettino n. 8, pag. 1;

—

D.M. 26 maggio 2011 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009 (docenti universitari di lingua straniera): Bollettino
n. 12, pag. 1;

—

D.M. 8 giugno 2011 – Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010 – modificato con
decreto ministeriale 19 ottobre 2010: Bollettino n. 13, pag. 1;

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari – Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto – Concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2010 – 2011 a favore
di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonchè orfani di cancellieri: Bollettino n. 7, pag. 10;

—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2010: Bollettino n. 9, pag. 1;

—

Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1°
gennaio – 31 dicembre 2010: Bollettino n. 9, pag. 2;
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DD.MM 16 e 30 giugno 2011 – Nomine, in soprannumero,
di componenti della Commissione esaminatrice del concorso,
per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009: Bollettino n. 14, pag. 1;

—

DD.MM 16, 23 giugno e 14 luglio 2011 – Modifiche ed integrazioni alla composizione della Commissione esaminatrice
del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 12 ottobre 2010 – modificato con decreto
ministeriale 19 ottobre 2010: Bollettino n. 15, pag. 1;

—

—

—

Ingegneri - D.M. 4 febbraio 2011 – Composizione della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di
ingegnere: Bollettino n. 5, pag. 5;

—

Notai - D.M. 10 febbraio 2011 – Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti di
notaio, indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009:
Bollettino n. 5, pag. 5;

—

D.M 26 luglio 2011 – Nomina in soprannumero di componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a
350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009: Bollettino n. 18, pag. 16;

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: comunicato:
Bollettino n. 7, pag. 9;

—

D.M 26 luglio 2011 – Modifiche della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009:
Bollettino n. 18, pag. 16;

Notai - DD.MM. 14 e 16 febbraio 2011 – Integrazioni alla
composizione ed alla struttura di segreteria della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti di notaio
indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, nonchè
correzione di errore materiale: Bollettino n. 7, pag. 9;

—

Notai - Proclamazione di un componente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2010-2012: Bollettino
n. 10, pag. 7;

—

D.M. 28 ottobre 2011 – Nomina della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati: Bollettino n. 22, pag. 2.

—

D.M 28 settembre 2011 – Modifiche della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009:
Bollettino n. 20, pag. 13;

—

D.M. 18 ottobre 2011 – Nomina componenti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre
2010 ( docenti universitari di lingua straniera): Bollettino
n. 22, pag. 2;

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
—

D.M. 2 novembre 2011 – Modifiche alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre
2010: bollettino n. 23, pag. 1.

P.D.G. 29 settembre 2010 - Nomina a Presidente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 12;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati
del concorso pubblico a complessivi 2 posti di agente, per
l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 12;

Dipartimento per gli affari di giustizia, Libere professioni e
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
esaminatrice che provvederà all’esame dei titoli dei candidati
del concorso pubblico a complessivi 5 posti di agente per
l’accesso al Gruppo Sportivo“A.S. Astrea calcio”del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 12;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente, per l’accesso
al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 13;

—

—

—

Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e del Collegio
dei Revisori dei conti - Comunicato relativo alle elezioni per
il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e
del Collegio dei Revisori dei conti: Bollettino n. 1, pag. 12;
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - Integrazione
della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati: Bollettino n. 4, pag. 96;
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P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso
al Gruppo Sportivo “A.S. Astrea calcio” del Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 13;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 14;

—

P.D.G. 21 ottobre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo “A.S. Astrea calcio” del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 1, pag. 14;

—

P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo “A.S. Astrea calcio” del Corpo di
polizia penitenziaria alle visite psico-fisiche di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 4, pag. 97;

—

P.D.G. 8 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 2 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di
polizia penitenziaria alle visite psico-fisiche di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 4, pag. 98;

—

P.D.G. 14 dicembre 2010 - Composizione della Commissione
esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 5, pag. 6;

—

P.D.G. 28 dicembre 2010 - Nomina a componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per il conferimento di complessivi 2371 posti di allievo Vice
Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 9,
pag. 2;

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo agente nel Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per l’accertamento
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 4, pag. 96;

P.D.G. 13 gennaio 2011 - Nomina del Presidente e del Segretario della Commissione che esprime parere sulle questioni
concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo
di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.
45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 9, pag. 2;

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 4, pag. 96;

P.D.G. 13 gennaio 2011 - Nomina a componenti della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di
polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.
45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 9, pag. 3

—

P.D.G. 18 aprile 2011 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a complessivi
500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 9;

—

P.D.G. 18 aprile 2011 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a complessivi
100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 9;

— D.M. 1° dicembre 2010 - Composizione della Commissione di
avanzamento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti
di Custodia ai gradi di Colonnello e superiori: Bollettino n. 2,
pag. 9;
— P.C.D. 9 novembre 2010 - Composizione della Commissione
di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 2, pag. 9;
—

—

—

P.D.G. 18 novembre 2010 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso
pubblico, per titoli, a complessivi 5 posti di allievo agente
nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di
II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 4, pag. 97;
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Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’ accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al
concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile
di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 19, pag. 21;

—

Composizione della Commissione Medica che provvederà
all’ accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo
maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 19, pag. 21;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’ accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti
al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 19, pag. 22;

—

Composizione della Commissione Medica che provvederà
all’ accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo
femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 19, pag. 22;

—

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del
ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 23;

—

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del
ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 23;

—

Nomina a Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500
posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 23;

—

Composizione della Commissione Esaminatrice del concorso
interno per complessivi 5 posti per la nomina alla qualifica di
ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 8;

—

Composizione della commissione di esame del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo
vice ispettore: Bollettino n. 22, pag. 2;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre
i candidati partecipanti al concorso pubblico a 271 posti di
allievo vice ispettore, alle visite attitudinali di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 2;

—

Nomina Presidente e Presidente supplente della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a 5 posti di allievo agente:
Bollettino n. 23, pag. 2;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 23, pag. 2;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500
posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 23, pag. 3;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre le candidate partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo femminile di allievo agente nel
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 23, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre le
candidate partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100
posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 23, pag. 4;

—

Nomina Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 500 posti del ruolo
maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 23, pag. 4;

—

Nomina Componente supplente della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 100 posti del ruolo
femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 23, pag. 4.

Polizia Giudiziaria
—

D.M. 6 maggio 2011 – Composizione della Commissione di
secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per il quadriennio 20112014: Bollettino n. 11, pag. 6.
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CONCORSI, SELEZIONI E SESSIONI DI ESAMI.
—

Revisori contabili - Avviso di indizione per l’anno 2010 di
una sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili: Bollettino n. 1, pag. 6;

—

Notai - Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

Notai - Concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio: revoca di un posto nella sede di Lucera: Bollettino n. 3,
pag. 4;

—

Notai - D.M. 28 gennaio 2011 - Approvazione della graduatoria relativa al concorso per la nomina a notaio indetto con
D.D. 10 luglio 2006, nonchè elenco delle sedi disponibili:
Bollettino n. 4, pag. 61;

—

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Diario
delle prove scritte del concorso, per esami, a 13 posti di
magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia
autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12
ottobre 2010 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - Concorsi ed Esami - n. 18 del 4 marzo 2011):
Bollettino n. 5, pag. 3;

—

—

—

—

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.D.G.
7 aprile 2011 - Bando di concorso per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, per
complessivi 5 posti per la nomina alla qualifica di ispettore
superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 7;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 16 maggio
2011 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2009-2010 o scolastico 2010-2011
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili in attività di servizio, nonchè agli orfani del
personale medesimo: Bollettino n. 13, pag. 2;

—

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Concorso per
esami a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 86 del 28 ottobre 2011 - Concorsi ed Esami): Bollettino n. 20, pag. 3.

CRITERI.
—

Ministero della Giustizia - Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 12 ottobre 2010 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami n. 28 dell’8 aprile 2011): Bollettino n. 7, pag. 6;

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei
titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo
direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria, ai sensi
dell’art. 25 del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, da
adottarsi per il triennio 2011-2013: Bollettino n. 11, pag. 1.

D

Avvocati - P.D.G. 7 marzo 2011 - Sessione di esami per
l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per
l’anno 2011: Bollettino n. 7, pag. 8;

DIRIGENZA (vedi anche Uffici del Ministero).
—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari - Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto - Concorso per titoli per il conferimento
di borse di studio per l’anno scolastico 2010 - 2011 a favore
di figli dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua
Nazionale Cancellieri, nonchè orfani di cancellieri: Bollettino
n. 7, pag. 10;

P.D.G. 23 marzo 2011 - Annullamento e sostituzione del
P.D.G. 21 dicembre 2010 ed attribuzione provvisoria della retribuzione di risultato, con riferimento all’attività svolta nell’anno 2009: Bollettino n. 13, pag. 17;

—

P.D.G. 21 settembre 2011 - Attribuzione ai dirigenti di seconda fascia dell’Amministrazione giudiziaria della retribuzione
definitiva di risultato per gli anni 2006, 2007 e 2008: Bollettino n. 20, pag. 49.

Notai - Concorso per titoli per il trasferimento di notai in
esercizio: Bollettino n. 10, pag. 2;

DOTAZIONI ORGANICHE (vedi Piante organiche).
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E

ESPERTI.
—

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

—

Esperti del Tribunale Superiore e dei Tribunali Regionali
delle Acque Pubbliche: nomine, conferme e revoche per il
quinquennio 2010 - 2014: Bollettino n. 1, pag. 2

—

Decadenza dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2008/2010: Bollettino n. 21, pag. 1;

—

Determinazione dell’organico, nomine, conferme e revoche di Esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio
2011/2013: Bollettino n. 21, pag. 1;

—

Nomine di esperti del Tribunale Superiore e dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2010/2014:
Bollettino n. 21, pag. 8.

—

Direzione Generale dei Magistrati - P.D.G. 9 novembre 2010
- Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio primo
“disciplina e contenzioso” di cui all’art. 6, punto 1 del D.M.
18 dicembre 2001: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

D.P.C.M. 18 maggio 2011 - Attribuzione dell’incarico di Direttore Generale del bilancio e della contabilità nell’ambito
del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

P.V.C.D. 12 ottobre 2011 - Conferimento incarico di reggente
dell’ufficio II del Capo dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 24, pag. 1.

INDENNITà.
—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 24 novembre 2010 - Individuazione degli incarichi che nell’anno 2009
comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 5, pag. 31

—

Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2011.Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 268 del 17-11-2011
s.g.): Bollettino n. 23, pag. 1.

F
ISTITUTI PENITENZIARI.
FONDAZIONE .
—

D.M. 19 novembre 2010 - Conferimento al Direttore dell’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli edifici
giudiziari di Napoli dell’ulteriore incarico di promuovere la
costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano:
Bollettino n. 1, pag. 1

I

—

Destinazione a Casa Circondariale e istituzione di una sezione
di Casa di Reclusione: Bollettino n. 1, pag. 6;

—

Istituzione di una sezione di Casa di Reclusione: Bollettino
n. 1, pag. 6;

—

Istituzione di una Sezione per la Custodia Attenuata: Bollettino n. 1, pag. 6;

— Trasformazione da Casa Circondariale maschile in Casa Circondariale femminile: Bollettino n. 1, pag. 6;
—

Ripristino del servizio penitenziario di Casa Circondariale:
Bollettino n. 1, pag. 6;

—

Intitolazione di istituti penitenziari: Bollettino n. 9, pag. 1;

—

Istituzione temporanea di una Sezione di Casa Circondariale:
Bollettino n. 9, pag. 1

INCARICHI.
—

D.M. 19 novembre 2010 - Conferimento al Direttore dell’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli edifici
giudiziari di Napoli dell’ulteriore incarico di promuovere la
costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano:
Bollettino n. 1, pag. 1;
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—

Soppressione di Casa Circondariale: Bollettino n. 13, pag. 1;

—

Soppressione di Casa mandamentale: Bollettino n. 14,
pag. 1;

—

Sospensione delle attività penitenziarie ed amministrative:
Bollettino n. 14. pag. 1;

—

Soppressione, unificazione e intitolazione di Istituti Penitenziari nonché istituzione di una nuova sezione detentiva: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

Istituzione di una nuova sezione detentiva: Bollettino n. 24,
pag. 1;

—

Soppressione della dotazione organica della Casa Circondariale di Rovereto e rideterminazione della dotazione organica
della Casa Circondariale di Trento - Spini di Gardolo: Bollettino n. 24, pag. 1;

—

—

P.D.G. 21 febbraio 2011 - Sostituzione della persona fisica
autorizzata alla gestione dell’I.V.G. di Vicenza con Società a
Responsabilità Limitata: Bollettino n. 7, pag. 5;

—

P.D.G. 19 aprile 2011 - Revoca della concessione per la gestione dell’I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Roma
e di Tivoli: Bollettino n. 10, pag. 2

—

P.D.G. 19 settembre 2011 - Trasformazione dell’I.V.G. operante nei circondari dei Tribunali di Aosta, Alessandria e Acqui Terme da S.n.c. in S.r.l.: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

P.D.G. 17 ottobre 2011 - Autorizzazione alla gestione dell’istituto Vendite Giudiziarie di Vibo Valentia: Bollettino
n. 22, pag. 1.

L

Intitolazione di Casa Circondariale e di Scuola di Formazione
e Aggiornamento: Bollettino n. 24, pag. 2.
LIBERE PROFESSIONI.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUA
LITà FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”.
—

ASSISTENTI SOCIALI.
—

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati
italiani “Francesco Acampora” - Estratto del rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario 2010: Bollettino n. 11,
pag. 5.

Comunicato relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Nazionale degli Assistenti sociali e del Collegio dei Revisori
dei conti: Bollettino n. 1, pag. 12.

AVVOCATI.
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
—

P.D.G. 25 gennaio 2011 - Sostituzione della persona fisica
autorizzata alla gestione dell’I.V.G. di Venezia con Società a
Responsabilità Limitata: Bollettino n. 5, pag. 3;

Commissioni, abbinamenti e sessioni di esami:
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.C.D. 10
febbraio 2011 - Istituzione dell’Albo docenti e collaboratori
dell’Istituto superiore di studi penitenziari: Bollettino n. 7,
pag. 1.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE.
—

—

Avvocati - P.D.G. 7 marzo 2011 - Sessione di esami per
l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2011: Bollettino n. 7, pag. 8.

INGEGNERI.
—

D.M. 4 febbraio 2011 - Composizione della Commissione per
lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti che
abbiano ottenuto il riconoscimento del tutolo di ingegnere:
Bollettino n. 5, pag. 5.
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NOTAI.

REVISORI CONTABILI.

—

—

—

Commissioni:
—

D.M. 10 febbraio 2011 - Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti
di notaio, indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre
2009: Bollettino n. 5, pag. 5;

—

DD.MM. 14 e 16 febbraio 2011 - Integrazioni alla composizione ed alla struttura di segreteria della commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti
di notaio indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre
2009, nonché correzione di errore materiale: Bollettino
n. 7, pag. 9.

Comunicati e Proclamazioni: Bollettino n. 10, pag. 7.

—

Concorsi per titoli per trasferimento e revoche (Posti vacanti): Bollettini n. 2, pag. 1; n. 3, pag. 4; n. 10, pag. 2.

—

Graduatorie:
—

—

MAGISTRATURA (vedi anche Uffici del Ministero )
—

Applicazioni, proroghe e sospensioni: Bollettini n. 1,
pag. 20; n. 2, pag. 14; n. 3, pag. 7; n. 4, pag. 99; n. 6, pag. 2;
n. 7, pag. 12; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 12; n. 11, pag. 8; n. 12,
pag 10; n. 15, pag. 33; n. 18, pag. 20; n. 19, pag. 28; n. 20,
pag. 17; n. 22, pag. 31; n. 23, pag. 8; n. 24, pag. 5.

—

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro: Bollettini n. 2, pag. 38; n. 3, pag. 32;
n. 4, pag. 123; n. 5, pag. 25; n. 6, pag. 2; n. 11, pag. 25;
n. 12, pag. 11; n. 14, pag. 15; n. 15, pag. 34; n. 16, pag. 13;
n. 18, pag. 38; n. 20, pag. 41; n. 21, pag. 17; n. 23, pag. 51;
n. 24, pag. 42;

—

Attribuzione di trattamento economico (legge 117/2007):
Bollettini n. 1, pag. 22; n. 2, pag. 28; n. 3, pag. 19; n. 4,
pag. 114; n. 5, pag. 15; n. 7, pag. 29; n. 22, pag. 16; n. 23,
pag. 9; n. 24, pag. 10.

—

Autocertificazioni:

D.M. 28 gennaio 2011 - Approvazione della graduatoria
relativa al concorso per la nomina a notaio indetto don
D.D. 10 luglio 2006, nonché elenco delle sedi disponibili: Bollettino n. 4, pag. 61.

D.M. 28 ottobre 2011 - Nomina della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati: Bollettino n. 22, pag. 2.

PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI.
—

Integrazione della Commissione Ministeriale incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati: Bollettino n. 4, pag. 96.

—

Comunicati e Proclamazioni: Bollettini n. 7, pag. 9; n. 15,
pag. 3.

Avviso di indizione per l’anno 2010 di una sessione di
esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- Concorsi ed Esami - n. 100 del 17 dicembre 2010) :
Bollettino n. 1, pag. 6.

M

PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI.
—

Commissioni e sessioni di esami:

—

Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Bollettino n. 12, pag. 2.

—

Cessazioni per passaggio ad altra amministrazione: Bollettino n. 23, pag. 9.

—

Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura
per destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie, richiami in ruolo, conferme e proroghe: Bollettini n.1, pag. 18; n.2, pag. 13; n. 3, pag. 5; n. 4, pag. 99; n. 5,
pag. 7; n. 6, pag. 1; n. 7, pag. 12; n. 9, pag. 4; n. 10, pag. 11;
n. 11, pag. 8; n. 12, pag. 10; n. 14, pag. 9; n. 15, pag. 31;
n. 17, pag. 1; n. 18, pag. 17; n. 19, pag. 26; n. 20, pag. 17;
n. 22, pag. 31; n. 23, pag. 6; n. 24, pag. 4.
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—

Commissioni:
—

D.M. 21 marzo 2011 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12
ottobre 2010: Bollettino n. 8, pag. 1;

—

D.M. 26 maggio 2011 - Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per esami, a 350
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009 (docenti universitari di lingua
straniera): Bollettino n. 12, pag. 1;

—

D.M. 8 giugno 2011 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010
- modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010:
Bollettino n. 13, pag. 1;

—

—

—

—

—

DD.MM 16 e 30 giugno 2011 - Nomine, in soprannumero, di componenti della Commissione esaminatrice del
concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009:
Bollettino n. 14, pag. 1;
DD.MM 16, 23 giugno e 14 luglio 2011 - Modifiche ed
integrazioni alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010
- modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010:
Bollettino n. 15, pag. 1;
D.M 26 luglio 2011 - Nomina in soprannumero di componente della Commissione esaminatrice del concorso,
per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 15 dicembre 2009: Bollettino
n. 18, pag. 16;

—

D.M 26 luglio 2011 - Modifiche della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15
dicembre 2009: Bollettino n. 18, pag. 16;

—

D.M 28 settembre 2011 - Modifiche della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15
dicembre 2009: Bollettino n. 20, pag. 13;

—

D.M. 18 ottobre 2011 - Nomina componenti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della
provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010 ( docenti universitari di lingua straniera): Bollettino n. 22, pag. 2;

D.M. 2 novembre 2011 - Modifiche alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010: bollettino n. 23, pag. 1.

Concorsi:
—

Ministero della Giustizia - Diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario
per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010 (
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - $° serie speciale Concorsi ed Esami - n. 18 del 4 marzo 2011): Bollettino
n. 5, pag. 3;

—

Ministero della Giustizia - Diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed Esami - n. 28 dell’8 aprile 2011): Bollettino
n. 7, pag. 6;

—

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi - Concorso per esami a 370 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 22 settembre 2011 ( Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 86 del
28 ottobre 2011 - Concorsi ed Esami): Bollettino n. 20,
pag. 3.

—

Conferme nell’incarico e non ( anche direttivo e direttivo
superiore): Bollettini n. 1, pag. 16; n. 2, pag. 10; n. 3, pag. 5;
n. 4, pag. 99; n. 6, pag. 1; n. 7, pag. 11; n. 9, pag. 4; n. 11,
pag. 7; n. 14, pag. 3; n. 18, pag. 20; n. 19, pag. 24; n. 20,
pag. 15; n. 21, pag. 9; n. 23, pag. 5; n. 24, pag. 3.

—

Conferimento di ufficio direttivo superiore e di ufficio direttivo, conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti, conferme e nomine, nonché integrazioni e rettifiche:
Bollettini n 3, pag. 5; n. 9, pag. 4; n. 12, pag. 10; n. 14, pag. 3;
n. 20, pag. 14; n. 21, pagg. 9 e 10; n. 23, pag. 5; . 24, pag. 3.

—

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, nonché rettifiche: Bollettini n.2, pag. 12; n. 3, pag. 5; n. 6, pag. 1; n. 7, pag. 11; n. 8,
pag. 3; n. 9, pag. 4; n. 10, pag. 11; n. 11, pag. 7; n. 14, pagg.
3 e 4; n. 15, pagg. 26 e 27; n. 17, pag. 1; n. 18, pag. 17; n. 19,
pagg. 24 e 25; n. 20, pag. 15; n. 23, pag. 5.

—

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti di primo
e secondo grado e conferme: Bollettini n. 1, pagg. 16 e 18;
n.2, pagg. 10 e 12; n. 4, pag. 99; n. 10, pag. 11; n. 14, pagg. 4
e 9; n. 15, pagg. 27 e 30; n. 16, pag. 2; n. 19, pag. 25; n. 24,
pag. 4.
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—

Conferimento di funzioni giurisdizionali e destinazione,
nonché modifiche e revoche: Bollettino n. 3, pag. 18; n. 10,
pag. 18; n. 11, pag. 23; n. 18, pag. 38.

—

Graduatorie:
—

Graduatoria del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di
Bolzano, indetto con D.M. 12 ottobre 2010, modificato
con D.M. 19 ottobre 2010: Bollettino n. 22, pag. 3.

—

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e rettifiche: Bollettino n. 24,
pag. 5.

—

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e rettifiche: Bollettini n. 1, pag. 21;
n. 3, pag. 9; n. 4, pag. 103; n. 7, pag. 17; n. 10, pag. 13; n. 11,
pag. 12; n. 18, pag. 24; n. 22, pag. 8.

—

Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici e revoche: Bollettino n. 6, pag. 1; n. 7,
pag. 11; n. 21, pag. 10.

—

Nomina a consigliere della corte di cassazione per meriti
insigni: Bollettino n. 11, pag. 7.

—

Nomina e non a magistrato di corte di appello, modifiche
e rettifiche: Bollettini n. 7, pag. 27; n. 11, pag. 19; n. 24,
pag. 8.

—

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 21; n. 2, pag. 16; n. 3, pag. 9; n. 5,
pag. 10; n. 7, pag. 17; n. 8, pag. 8; n. 9, pag. 8; n. 11, pag. 13;
n. 12, pag. 5; n. 14, pag. 13; n. 15, pag. 7; n. 20, pag. 20;
n. 22, pag. 9; n. 24, pag. 7.

—

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità: Bollettini n. 2, pag. 21; n. 3, pag. 11; n. 4, pag. 103;
n. 5, pag 11; n. 7, pag. 22; n. 8, pag. 13; n. 9, pag. 11; n. 10.
pag. 13; n. 11, pag. 18; n. 12, pag. 5; n. 14, pag. 14; n. 15,
pag. 12; n. 18, pag. 24; n. 20, pag. 23; n. 21, pag. 13.

—

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 21; n. 2, pag. 23; n. 3, pag. 11; n. 4,
pag. 106; n. 15, pag. 11; n. 7, pag. 24; n. 15, pag. 14; n. 16,
pag. 5; n. 17, pag. 5; n. 18, pag. 26; n. 20, pag. 25; n. 22,
pag. 10; n. 24, pag. 8.

—

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità: Bollettino n. 2, pag. 26; n. 4, pag. 110; n. 15, pag
12; n. 7, pag. 28; n. 9, pag. 13; n. 10, pag. 18; n. 11, pag. 20;
n. 12, pag. 6; n. 14, pag. 15; n. 15, pag. 24; n. 18, pag. 34;
n. 20, pag. 37; n. 21, pag. 15.

—

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità: Bollettini n. 2, pag. 26; n. 3, pag. 17; n. 4, pag. 11;
n. 7, pag. 28; n. 9, pag. 16; n. 11, pag. 20; n. 12, pag. 10;
n. 15, pag. 25; n. 18, pag. 38; n. 20, pag. 40; n. 21, pag. 16;
n. 24, pag. 9.

—

Riammissione nell’Ordine Giudiziario e rettifiche: Bollettino n. 5, pag. 14.

—

Ricorsi (Esiti): Bollettino n. 20, pag. 41.

—

Nomina e non a magistrato di tribunale ed inquadramento
nella qualifica: Bollettini n. 2, pag. 25; n. 7, pag. 27; n. 11,
pag. 19.

—
—

Nomina a magistrato ordinario e destinazione, conferimento di funzioni giurisdizionali e modifiche: Bollettino n. 3,
pag. 18; n. 10, pag. 18; n. 11, pag. 23; n. 18, pag. 38; n. 20,
pag. 41; n. 24, pag. 9.

Tirocinio ( destinazioni, trasferimenti e prosecuzioni e proroghe): Bollettini n. 2, pag. 27; n. 3, pag. 19; n. 5, pag. 14;
n. 7, pag. 29; n. 9, pag. 18; n. 15, pag. 26; n. 20, pag. 41.

—

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità: Bollettini n. 2, pag. 14; n. 3, pag. 7; n. 4, pag. 100; n,
5, pag. 7; n. 7, pag. 13; n. 8, pag. 3; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 12;
n. 11, pag. 9; n. 12, pag. 2; n. 14, pag. 10; n. 15, pag. 4; n. 18,
pag. 21; n. 20, pag. 18; n. 22, pag. 4; n. 23, pag. 9; n. 24,
pag. 6.

Trasferimenti, destinazioni, assegnazioni, revoche e modifiche: Bollettini n. 1, pag. 18; n. 2, pag. 13; n. 3, pag. 5; n. 4,
pag. 99; n. 5, pag. 7; n. 8, pag. 3; n. 10, pag. 11; n. 11, pag. 8;
n. 14, pag. 9; n. 15, pag. 31; n. 16, pag. 2; n. 17, pag. 1; n. 18,
pag. 17; n. 19, pag. 28; n. 20, pag. 17; n. 22, pag. 31; n. 23,
pag. 6; n. 24, pag. 4.

—

Variazione dati anagrafici: Bollettino n. 8, pag. 3.

—

—

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità: Bollettini n. 2, pag. 16; n.4, pag. 101; n. 5, pag. 9;
n. 7, pag. 16; n. 9, pag. 6; n. 10, pag. 12; n. 11, pag. 11;
n. 12, pag. 2; n. 14, pag. 11; n. 15, pag. 6; n. 17, pag. 4; n. 18,
pag. 22; n. 20, pag. 18; n. 21, pag. 10.

MAGISTRATURA ONORARIA.
—

Ricorsi (esiti): Bollettino n. 5, pag. 31; n. 20, pag. 49.
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MOBBING.

PIANTE ORGANICHE ED ORGANICI.

—

—

D.M. 25 ottobre 2010 - Articolazione dei profili professionali
individuati dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010 nell’ambito dei contingenti delle aree ai sensi del D.P.C.M. del 15 dicembre 2008 e ridefinizione delle
piante organiche delle singole strutture, centrali e periferiche
dell’amministrazione giudiziaria: Bollettino n. 4, pag. 1;

—

D.M. 12 novembre 2010 - Ampliamento della pianta organica dei magistrati del Tribunale di Bari, Nola, Perugia, Santa
Maria Capua Vetere, Velletri e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari e Foggia: Bollettino n. 5, pag. 2;

—

D.M. 20 gennaio 2011 - Ampliamento della pianta organica
dei magistrati della Corte di Appello e del Tribunale di Messina: Bollettino n. 8, pag. 1;

—

D.M. 28 gennaio 2011 - Modifiche alle piante organiche dei
magistrati del Tribunale di sorveglianza di Venezia e dell’Ufficio di sorveglianza di Padova: Bollettino n. 10, pag. 1;

—

D.M. 28 gennaio 2011 - Modifiche compensative alle piante
organiche del personale amministrativo della Procura della
Repubblica di Fermo e della Corte d’Appello di L’Aquila:
Bollettino n. 10, pag. 1;

—

D.M. 17 giugno 2011 - Modifiche compensative alle piante
organiche del personale amministrativo della Procura della
Repubblica di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica di Locri: Bollettino n. 15, pag. 1;

—

Decreto interministeriale 4 luglio 2011 - Determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio
2011-2012: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Decreto interministeriale 27 luglio 2011 - Integrazione al decreto di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia
giudiziaria per il biennio 2011-2012: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

Soppressione della dotazione organica della Casa Circondariale di Rovereto e rideterminazione della dotazione organica
della Casa Circondariale di Trento - Spini di Gardolo: Bollettino n. 24, pag. 1.

Attuale composizione del Comitato paritetico sul fenomeno
del mobbing, istituito con d.m. 2 ottobre 2009 e modificato
con d.m. 19 novembre 2009, d.m. 4 giugno 2010, d.m. 22
luglio 2010, d.m. 25 ottobre 2010 e d.m. 6 dicembre 2010:
Bollettino n. 3, pag. 4.

P

PARI OPPORTUNITà.
—

Attuale composizione del Comitato paritetico per le pari opportunità tra uomini e donne, istituito con d.m. 2 ottobre 2009
e modificato con d.m. 19 novembre 2009, d.m. 30 aprile 2010,
d.m. 18 maggio 2010, d.m. 22 luglio 2010 e d.m. 27 settembre
2010: Bollettino n. 3, pag. 3.

PERFORMANCE.
—

—

D.M. 29 novembre 2010 - Istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: Bollettino n. 3, pag. 1;
D.M. 1 dicembre 2010 - Costituzione della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui
all’art. 14 comma 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150: Bollettino n. 3, pag. 2.

PERIODO FERIALE.
—

Fissazione del periodo feriale per l’anno 2011: Bollettino
n. 21, pag. 1.

PERMESSI STUDIO.
—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio nell’anno 2011:
Bollettino n. 8, pag. 15.

PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO.

POLIZIA GIUDIZIARIA.

—

—

P.D.G. 3 settembre 2010 - Spesa relativa al trattamento economico del personale medico e paramedico, durante il periodo di comando dal primo ottobre 2010 al 30 settembre 2011:
Bollettino n. 2 pag. 1.

D.M. 6 maggio 2011 - Composizione della Commissione di
secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per il quadriennio 20112014: Bollettino n. 11, pag. 6;
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—

Decreto interministeriale 4 luglio 2011 - Determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio
2011-2012: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Decreto interministeriale 27 luglio 2011 - Integrazione al decreto di determinazione dell’organico delle sezioni di polizia
giudiziaria per il biennio 2011-2012: Bollettino n. 19, pag. 1.

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici giudicanti del distretto di Catania e Salerno per il triennio 20092011: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione delle Corti di Appello di Ancona, Caltanissetta, Catania, Napoli, Potenza, Salerno, Trento e Trieste, dei
Tribunali di Bergamo e Biella e del Tribunale per i Minorenni di
Potenza per il triennio 2009 - 2011: Bollettino n. 1, pag. 4;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle di composizione della Suprema Corte di Cassazione, per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 19, pag. 16;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni
e di Sorveglianza di Ancona, dei Tribunali di Ancona, Ascoli
Piceno, Macerata e Urbino, per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 19, pag. 16;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di
Bari e dei Tribunali di Bari e Trani, per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 19, pag. 17;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di
Bologna, dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 19, pag. 17;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Sorveglianza di
Brescia, dei Tribunali di Cremona e Mantova, per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 19, pag. 18;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni e
di Sorveglianza di Cagliari, dei Tribunali di Cagliari, Lanusei,
Nuoro, Tempio Pausania e Oristano, per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 19, pag. 18;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Sezione distaccata della
Corte di Appello di Sassari, del Tribunale per i Minorenni
e di Sorveglianza di Sassari e del Tribunale di Sassari, per il
triennio 2009/2011: Bollettino n. 19, pag. 19;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni
di Caltanissetta, dei Tribunali di Enna e Gela, per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 19, pag. 20;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello e del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dei Tribunali di Lamezia
Terme e Vibo Valentia, per il triennio 2009/2011: Bollettino
n. 19, pag. 20.

PROFILI PROFESSIONALI.
—

D.M. 25 ottobre 2010 - Articolazione dei profili professionali
individuati dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il
29 luglio 2010 nell’ambito dei contingenti delle aree ai sensi del D.P.C.M. del 15 dicembre 2008 e ridefinizione delle
piante organiche delle singole strutture, centrali e periferiche
dell’amministrazione giudiziaria: Bollettino n. 4, pag. 1

S

SPESA PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO.
—

P.D.G. 3 settembre 2010 - Spesa relativa al trattamento economico del personale medico e paramedico, durante il periodo di comando dal primo ottobre 2010 al 30 settembre 2011:
Bollettino n. 2, pag. 1

T

TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDI
ZIARI .
—

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Fermo, Pesaro, Ragusa, Siracusa, Teramo e Avellino per il triennio 20092011: Bollettino n. 1, pag. 3;
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione della tabella di composizione della Corte di Appello di
Messina, del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, del Tribunale di Agrigento, della Corte di Appello di Salerno e del Tribunale per i Minorenni di Salerno per il triennio 2009 - 2011:
Bollettino n. 1, pag. 3;
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U

UFFICI DEL MINISTERO.
—

D.M. 19 novembre 2010 - Conferimento al Direttore dell’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli edifici
giudiziari di Napoli dell’ulteriore incarico di promuovere la
costituzione della Fondazione denominata Castelcapuano:
Bollettino n. 1, pag. 1;

—

Direzione Generale dei Magistrati - P.D.G. 9 novembre 2010
- Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio primo
“disciplina e contenzioso” di cui all’art. 6, punto 1 del D.M.
18 dicembre 2001: Bollettino n. 5, pag. 1

—

D.P.C.M. 18 maggio 2011 - Attribuzione dell’incarico di Direttore Generale del bilancio e della contabilità nell’ambito
del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

P.V.C.D. 12 ottobre 1011 - Conferimento incarico di reggente
dell’Ufficio II del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 24, pag. 1.

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