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PARTE PRIMA
CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
LIBERE PROFESSIONI
Periti Agrari e Periti Agrari laureati: Comunicato relativo alla
elezione dei componenti del Consiglio del Collegio Nazionale
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento del risultato delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio del
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, riunitasi nei giorni 15 dicembre 2011 e 26 gennaio 2012 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli dei
Collegi della categoria costituiti nel territorio della Repubblica, verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti i seguenti professionisti:
1. SALVAN Lorenzo del Collegio di Rovigo;
2. BENANTI Lorenzo del Collegio di Torino;
3. BOTTARO Andrea del Collegio di Roma dal 10 ottobre 1975;
4. MORETTI Giancarlo del Collegio di Vicenza dal
25 maggio 1995;
5. LOMBARDELLI Sergio del Collegio di Piacenza dal
13 luglio 1970;
6. TRIPOLI Salvatore del Collegio di Messina dal
14 febbraio 1975
7. ZANNA L. Raffaele del Collegio di Bologna dal
25 maggio 1979;
8. BERTAZZO Paolo del Collegio di Milano dal 31 maggio 1985;
9. CALCAGNILE Mario del Collegio di Lecce dal
16 marzo 1977;
10. RUSSO Domenico del Collegio di Catanzaro dal
25 febbraio 1978;
11. POLVERARI Marcello del Collegio di Pesaro Urbino.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Composizione della Commissione esaminatrice che provvede
all’esame dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti
di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme
Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione esaminatrice che provvederà all’esame dei
titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli, a complessivi 15 posti di agente, di cui 8 nel ruolo maschile e

7 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme
Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G.
16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale del
Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 21 novembre 2011, è
composta come segue:
PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria CANTONE
dott. Carmelo;
COMPONENTI
Responsabile amministrativo del Gruppo Sportivo «Fiamme
Azzurre» Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria
TOLU Gavino Marcello;
Segretario dell’Associazione Sportiva «Astrea» Funzionario
giuridico pedagogico Area 3, F3 DI FRANCO dott. Stefano;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria VINCEN
TI Enrico ;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria PENNISI
Francesco;
SEGRETARIO
Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria PARE
NA Alessandro;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli,
a complessivi 15 posti di agente per l’accesso al Gruppo
Sportivo «Fiamme Azzurre» 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.

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di
agente, di cui 8 nel ruolo maschile e 7 nel ruolo femminile, per
l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria
Generale Stato Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della
Giustizia, in data 21 novembre 2011, 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, è così composta:
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PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUN
STENI dott.ssa Ilse;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria
GIACOPELLO dott. Alessio;
COMPONENTI
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore PEDE Salvatore;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore SALVATORE Mariano
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa LUCARINI dott.ssa Federica;
COMPONENTI SUPPLENTI
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
titolo Perito Selettore Generale COLETTA Mario;
Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
titolo Perito Selettore Generale PELLICCIA Bruno;
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria con
titolo Perito Selettore - PALOSCIA dott.ssa Antonella;
SEGRETARIO
Contabile Sig.ra Maria Modesta GUARNIERI Area III, F 4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Contabile Sig.ra Maria Cristina NATALI Area III, F 3.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a
complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al Gruppo
Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psicofisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992.

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di
agente, di cui 8 nel ruolo maschile e 7 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria indetto con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al
Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 21 novembre 2011, alle visite psicofisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

PRESIDENTE
Colonnello FF.AA. MERCANTI dott. Luciano;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. GAMBALE dott. Giancarlo;
COMPONENTI
Medico incaricato DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato PETILLO dott. Pellegrino;
Tenente Colonnello FF.AA. AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Generale FF.AA. NEVOSO dott. Giuseppe;
Medico incaricato MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria SAVARINO
Vincenzo;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Giuridico Pedagogico dell’Amministrazione
Penitenziaria Area III/F3 INCIARDI Grazia;
Commissario r.o. Corpo polizia penitenziaria LANCIONI
Davide.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli, a
complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al Gruppo
Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psicofisiche 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.

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di agente, di cui
8 nel ruolo maschile e 7 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo
Sportivo «Fiamme Azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia
e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale
del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 21 novembre 2011,
alle visite psicofisiche 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, è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato SANTORSA
dott. Roberto;
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COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato CORRETTI
dott.ssa Rosa ;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato ROCA
dott. Alfonso;

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli,
a complessivi 7 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.

SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria VINCENTI
Enrico.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione esaminatrice che provvede
all’esame dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti
al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di
agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea
calcio» del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione esaminatrice che provvedere all’esame dei
titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea calcio» del Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 21 novembre 2011, è composta come segue:
PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria CANTONE
dott. Carmelo;

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea Calcio» del Corpo
di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della
Giustizia, in data 21 novembre 2011, 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, è così composta:
PRESIDENTE
Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria RUNSTENI dott.ssa Use;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria
GIACOPELLO dott. Alessio;
COMPONENTI
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore PEDE Salvatore;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore SALVATORE Mariano
Esperto Psicologo Ex articolo 80
Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;

dell’Ordinamento

Psicologa LUCARINI dott.ssa Federica;

COMPONENTI

COMPONENTI SUPPLENTI

Responsabile amministrativo del Gruppo Sportivo «Fiamme
Azzurre» Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria
TOLU Gavino Marcello;

Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
titolo Perito Selettore Generale COLETTA Mario;

Segretario dell’Associazione Sportiva «Astrea» Funzionario
giuridico pedagogico Area 3, F3 DI FRANCO dott. Stefano;
Funzionario giuridico pedagogico Area 3, F 4 CIOFFI dott. Riccardo;
Commissario r.s. del Corpo di polizia penitenziaria VINCENTI dott. Enrico;
SEGRETARIO
Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria FIGURELLI Massimo;
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.

Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
titolo Perito Selettore Generale PELLICCIA Bruno;
Dirigente di Istituto dell’Amministrazione Penitenziaria con
titolo Perito Selettore PALOSCIA dott.ssa Antonella;
SEGRETARIO
Contabile Sig.ra Maria Modesta GUARNIERI Area III, F 4;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Contabile Sig.ra Maria Cristina NATALI Area III, F 3.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.
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Composizione della Commissione incaricata di sottoporre
i candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli
a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo
Sportivo «A.S. Astrea Calcio» del Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite psicofisiche per l’accertamento
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea Calcio» del Corpo
di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 16 novembre 2011, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero
della Giustizia, alle visite psicofisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:
PRESIDENTE
Colonnello FF.AA. MERCANTI dott. Luciano;
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. GAMBALE dott. Giancarlo;

La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli,
a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo
Sportivo «A.S. Astrea Calcio» del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psicofisiche 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.

P.D.G.5-12-2011 - V° U.C.B. 13-12-2011
La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo «A.S. Astrea Calcio» del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 16 novembre 2011,
registrato al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento
Ragioneria Generale Stato Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 21 novembre 2011, alle visite psicofisiche 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, è così composta:

COMPONENTI
Medico incaricato DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato PETILLO dott. Pellegrino;

PRESIDENTE
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato SANTORSA
dott. Roberto;

Tenente Colonnello FF.AA. AMBROGIO dott. Antonio;
COMPONENTI SUPPLENTI
Generale FF.AA. NEVOSO dott. Giuseppe;
Medico incaricato MARINELLI dott. Gregorio Giulio;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria SAVARINO
Vincenzo;
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Giuridico Pedagogico dell’Amministrazione
Penitenziaria - Area III/F3 INCIARDI Grazia;
Commissario r.o. Corpo polizia penitenziaria LANCIONI
Davide.

COMPONENTI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato CORRETTI
dott.ssa Rosa ;
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato ROCA
dott. Alfonso;
SEGRETARIO
Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria VINCENTI
Enrico.
La relativa spesa da corrispondersi ai sensi del D.P.C.M.
23 marzo 1995, graverà sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministro della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

D.M. 23 novembre 2011 - Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario, riservato
alla provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale
19 ottobre 2010.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 9 riservati al
gruppo di lingua tedesca, 3 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 novembre 2011
Decreta:
è approvata la graduatoria del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano,
indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010, e per l’effetto, i sotto indicati 10
candidati, collocati secondo il seguente ordine, sono dichiarati vincitori:
N. 			
Punteggio
Cognome e Nome
Scritti 	Orali 	Totale

ordine

1
		

PACIOLLA FEDERICO
Tedesco

51

85

136

2
		
		

ROSÀ SILVIA
Tedesco
Nata il 21 novembre 1984

47

84

131

3
		
		

SACCHETTI ANDREA
Italiano
Nato il 3 settembre 1981

49

82

131

4
		

FISCHER BIRGIT
Tedesco

44

81

125

5
		

MUSSNER WERNER
Tedesco

44

79

123

6
		

TSCHAGER SIMON
Tedesco

44

75

119

7
		

PERATHONER IVAN
Ladino

42

76

118
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N. 			
Punteggio
Cognome e Nome
Scritti 	Orali 	Totale

ordine

8
		

RECLA MORRIS
Italiano

38

79

117

9
		

SCARAMUZZINO GIULIO
Italiano

45

69

114

10
		

GIORGI LIBERA
Tedesco

36

72

108

Roma, 23 novembre 2011
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 2 dicembre 2011.

Nomina a magistrati ordinari dei vincitori del concorso a 13
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010 riservato alla provincia autonoma
di Bolzano.

D.M. 23-11-2011 - V° U.C.B. 2-12-2011
I sottoindicati 10 vincitori, del concorso a 13 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12 ottobre 2010, modificato con
D.M. 19 ottobre 2010, riservato alla provincia autonoma di Bolzano, sono nominati magistrati ordinari e destinati al Tribunale di
Bolzano per il prescritto periodo di tirocinio:
1. PACIOLLA dott. Federico nato a Rovereto il 27 marzo 1982;
2. ROSÀ dott.ssa Silvia nata a Trento il 21 novembre 1984;
3. SACCHETTI dott. Andrea nato a Bolzano il 3 settembre 1981;
4. FISCHER dott.ssa Birgit nata a Merano il 22 ottobre 1980;
5. MUSSNER dott. Werner nato a Bressanone il 9 marzo 1977;
6. TSCHAGER dott. Simon nato a Bolzano il 15 gennaio 1978;
7. PERATHONER dott. Ivan nato a Bolzano il 16 luglio 1976;
8. RECLA dott. Morris nato a Merano il 25 agosto 1982;
9. SCARAMUZZINO dott. Giulio nato a Napoli il 23 marzo 1980;
10. GIORGI dott.ssa Libera nata a Bolzano il 10 settembre 1975.
Ai predetti magistrati ordinari è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 25.835,20 oltre agli assegni continuativi previsti
dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.710,17.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato provvederà
al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della presa di
possesso nelle funzioni giurisdizionali da parte dei rispettivi uffici
giudiziari.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 7-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
Al dott. Carlo CAPONCELLO, nato a Agrigento il 10 ottobre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore presso la
Direzione Nazionale Antimafia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA, nato a Cassanno
allo Ionio il 13 giugno 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Alla dott.ssa Tiziana Rosalba MAROGNA, nata a Sassari il
21 agosto 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Alfonso NURCIS, nato a Carbonia il 12 marzo 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Guido Gian Pietro PALA, nato a Siniscola il 19 novembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
per i minorenni di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Giovanni ROSSI, nato a Perugia il 1° febbraio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, è riconosciuto il
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Matteo STUCCILLI, nato a Brescia il 23 ottobre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 12 novembre 2009.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 2006 (HH07 - cl. 8ª sc. 7° con anzianità economica di anni 30)
è corrisposta dal 1° novembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini
della nomina a magistrato di cassazione

D.M. 7-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
La dott.ssa Maria Teresa OMENETTI, nata a Macerata il
17 aprile 1953, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 29 febbraio 2008 (liv. 66 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di anni 24) è
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 8-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
Al dott. Luciano COSTANTINI, nato a Perugia il 14 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di

Pistoia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio DE ROSA, nato a Foggia il 29 agosto 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Sondrio,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012 (liv. HH06 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giovanni Nicola GHINI, nato a Bologna il 18 giugno 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
25 febbraio 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 25 febbraio 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 25 dicembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Anna Maria SAULLO, nata a Marano Principato
(CS) il 1° febbraio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di corte di appello

D.M. 7-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
Il dott. Lucio MUNARO, nato a Castelfranco Veneto il 28 ottobre 1961, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Treviso, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dall’8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata l’8 luglio 2008, è attribuita economicamente dal 1° luglio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 7-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
Decreta di riconoscere al dott. Claudio COTTATELLUCCI,
nato a Roma il 22 giugno 1953, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal
24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° febbraio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Sandro PECORELLA, nato a
Corato il 25 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 30 maggio 2010
(HH05 cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 30-11-2011 - V° U.C.B. 14-12-2011
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina CEFFA, nata a
Legnano il 1° giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca DELLA
VALLE, nata a Napoli il 29 maggio 1973, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

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

D.M. 1-12-2011 - V° U.C.B. 14-12-2011

Attribuzione di trattamento economico

Decreta di riconoscere al dott. Filippo FAVALE, nato a Velletri il 5 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferimento
di funzioni giurisdizionali e destinazione

DD.MM. 21-11-2011 - V° U.C.B. 6-12-2011
La dott.ssa Ethel Matilde ANCONA, nata a Genova il 3 settembre 1979, nominata con D.M. 2 ottobre 2009 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali
e destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, con funzioni di sostituto.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
La dott.ssa Francesca RAGO, nata a Bologna il 23 luglio 1979, nominata con D.M. 2 ottobre 2009 magistrato ordinario
in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, è nominata magistrato
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali
e destinata, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, con funzioni di sostituto.
Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 36.245,12 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.
Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

PP.D.G. 10-11-2011 - V° U.C.B. 1-12-2011
Al dott. Marco COCCO, nato a Cagliari il 22 dicembre 1965,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, già
magistrato militare nominato con D.M. 28 novembre 1996 e transitato nella magistratura ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2008, in
servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con funzione di sostituto, è attribuito, con riserva di ripetizione
parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione
del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il
seguente trattamento economico:
€ 56.386,98 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 4ª classe
della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, mesi
1 e giorni 3;
€ 63.464,48 dal 1° giugno 2009 corrispondente alla 5ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 10,
è maturata il 28 giugno 2009 e, ai sensi dell’art. 69 del D.L.
n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è
differita, nei limiti del 2,5 per cento, al 1° giugno 2010.
La variazione biennale successiva 6ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità
(liv. HH04), con anzianità economica di anni 12, maturata il 28 giugno 2011 è attribuita economicamente dal 1° giugno 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Enrico LUSSU, nato a Cagliari il 15 giugno 1969,
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, già
magistrato militare nominato con D.M. 15 gennaio 2001 e transitato nella magistratura ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2008, in
servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con funzione di sostituto, è attribuito, con riserva di ripetizione
parziale qualora si accerti la sussistenza di periodi di interruzione
del servizio che possano incidere sulla progressione stipendiale, il
seguente trattamento economico:
€ 48.201,78 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 1ª classe
della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 3, mesi
11 e giorni 16;
€ 50.930,18 dal 1° agosto 2007 corrispondente alla 2ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità (liv. HH04), maturata il 16 agosto 2007, con anzianità economica di anni 4.
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La variazione biennale successiva 3ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6, è maturata il
16 agosto 2009 e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° agosto 2010.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Conferimento di funzioni giudicanti

D.M. 21-12-2011 - V° U.C.B. 16-1-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Chiarina SALA, nata a Milano il 10 gennaio 1955,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico della magistratura,
collocamenti fuori ruolo, conferme ed integrazione decreto
Conferimento di funzioni direttive giudicanti
D.M. 24-11-2011 - V° U.C.B. 7-12-2011
D.P.R. 3-11-2011 - Reg. C.C. 16-12-2011
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Avezzano, a sua
domanda, del dott. Eugenio FORGILLO, nato a Maddaloni il 19 dicembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
D.P.R. 9-11-2011- Reg. C.C. 16-12-2011
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sulmona, a
sua domanda, del dott. Giorgio DI BENEDETTO, nato a Sulmona
il 28 marzo 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello
di L’Aquila, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti
di primo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ada Raffaella MAZZARELLI, nata a Napoli il 14 gennaio 1976, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda,
al Tribunale di Prato con funzioni di giudice.
DD.MM. 15-12-2011 - V° U.C.B. 9-1-2012
Decreta il trasferimento del dott. Alessandro AGHEMO, nato a
Torino il 24 settembre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Leonardo BIANCO, nato a
Treviso il 4 febbraio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, a
sua domanda, al Tribunale di Treviso con le stesse funzioni.

Conferimento di funzioni direttive requirenti

D.P.R. 3-11-2011 - Reg. C.C. 16-12-2011
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Imperia, a sua domanda, della dott.ssa Giuseppa GEREMIA, nata a Catania il 7 luglio 1950, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
D.P.R. 9-11-2011 - Reg. C.C. 16-12-2011
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, a sua domanda, del dott. Giovanni Salvi, nato
a Lecce il 9 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni
direttive elevate requirenti di primo grado.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura CECCON, nata
a Treviso il 21 luglio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Asti, a
sua domanda, al Tribunale di Treviso con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Fabiola D’ERRICO,
nata a Torino il 23 giugno 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, a
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eleonora FINI, nata a
Bari il 5 marzo 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Grazia GENOESE, nata a Salerno il 21 ottobre 1958, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della repubblica presso il tribunale di Sassari, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Myriam IACOVIELLO, nata a S. Giovanni Rotondo il 12 gennaio 1976, magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Milano con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elsa IADARESTA,
nata a Napoli il 21 agosto 1952, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Livorno, a sua domanda, al Tribunale di Pisa con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea LAMA, nato a Bologna il 6 marzo 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Rimini, a sua
domanda, al Tribunale di Rovereto, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alfredo MATTEI, nato a
Cassino il 19 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giorgio MURRU, nato a Cagliari il 26 luglio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Oristano, a
sua domanda, al Tribunale di Cagliari con funzioni di giudice della
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana PASQUALI,
nata a Livorno il 20 settembre 1967, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Grosseto, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Jacopo BLANDINI, nato
a Napoli il 29 settembre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Vigevano, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto CAPPITELLI, nato
a Roma IL 18 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di sorveglianza di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Bari
con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa CARAMIA, nata
a Ostuni il 28 dicembre 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda,
al Tribunale di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Massimiliano CARDUCCI,
nato a Lecce il 22 maggio 1969, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela ELBURGO,
nata a Padova il 16 gennaio 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Treviso, a sua domanda, al Tribunale di Padova con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Martina FLAMINI,
nata a Roma il 22 luglio 1975, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Vercelli, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia FRANZOSO,
nato ad Asiago il 10 agosto 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Agrigento, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Padova
con funzioni di magistrato di sorveglianza.

DD.MM. 15-12-2011 - V° U.C.B. 10-1-2012
Decreta il trasferimento del dott. Francesco AGNINO, nato a
Bari il 9 gennaio 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro,
a sua domanda, al Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria GENTILE, nata a
Firenze l’11 gennaio 1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lodi, a
sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela ANDRETTA,
nata a Maglie il 6 novembre 1971, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Piacenza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina GIANNELLI, nata a Milano il 20 novembre 1971, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lodi, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Idria GURGO
DI CASTELMENARDO, nata a Cosenza il 1° maggio 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta LICCI, nata a
Lecce il 10 luglio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Parma, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra MAINELLA, nata a Isola del Liri il 20 gennaio 1972, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Asti, a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria MONTARULI,
nata a Livorno il 30 aprile 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i
minorenni di Bari, a sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gianna Maria NANNA,
nata a Bari il 22 marzo 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della stessa
città con funzioni di sostituto.
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DD.MM. 15-12-2011 - V° U.C.B. 11-1-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Iolanda Daniela CHIMIENTI, nata a Bari il 16 agosto 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Massimo DE BORTOLI,
nato a Feltre il 30 settembre 1960, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giovanni DE DONATO,
nato a Bari il 7 settembre 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, al Tribunale di Trento con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra IMPOSIMATO, nata a Roma il 31 agosto 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Frosinone, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Attilio MARI, nato a Roma
il 7 novembre 1962, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni
di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco PELLECCHIA,
nato ad Acquaviva delle Fonti il 5 ottobre 1967, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, a
sua domanda, al Tribunale di Bari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta NARDONE,
nata a Roma il 9 dicembre 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvia RIGON, nata a
Vicenza il 10 settembre 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Padova con
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Vilma PASSAMONTI,
nata a Monte Vidon Combatte il 19 dicembre 1959, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Viterbo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Federico Vincenzo Amedeo
ROLFI, nato a Milano il 5 luglio 1969, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Monza, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara RUSSO, nata a
Genova il 23 ottobre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vigevano,
a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra SIMION,
nata a Mirano il 26 maggio 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di Milano con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta SAVELLI, nata
a Molfetta il 19 novembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Trani, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina SINCERO,
nata a Napoli il 12 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Catania con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria BRUNETTI
PIERRI, nata a Napoli il 27 agosto 1975, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla SPAGNUOLO,
nata a Bari il 7 novembre 1973, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trani, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari con
funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Filomena CAPASSO,
nata a Napoli l’8 novembre 1969, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandrina TUDINO,
nata a Cassino l’11 giugno 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cassino, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Elisabetta CATALANOTTI, nata a Napoli il 20 luglio 1972, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina VALENTINI, nata ad Aversa il 29 ottobre 1965, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Roma, a sua domanda, al
Tribunale della stessa città con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Pierangelo CIRILLO, nato a
Torre Annunziata il 14 febbraio 1968, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

D.M. 15-12-2011 - V° U.C.B. 16-1-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara ROMANO, nata
a Genova l’8 luglio 1968, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Savona,
a sua domanda, al Tribunale di Alessandria con le stesse funzioni.
DD.MM. 15-12-2011 - V° U.C.B. 18-1-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Vittoria AMIRANTE,
nata a Napoli il 20 giugno 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Ezio DAMIZIA, nato a
Roma il 18 dicembre 1970, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Agrigento, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco DE FALCO
GIANNONE, nato a Napoli il 24 agosto 1971, magistrato ordinario
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, a sua domanda, al Tribunale
di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania AMODEO,
nata ad Avellino il 27 novembre 1970, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore DI LONARDO,
nato a Guardia Sanframondi il 5 ottobre 1965, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marcello AMURA, nato a
Napoli il 5 settembre 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento, d’ufficio, attesa la dichiarata disponibilità dello stesso, del dott. Vincenzo DI PEDE, nato a Sora il
3 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, al Tribunale di Castrovillari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio BALDASSARRE,
nato a Napoli il 25 marzo 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luciano DI TRANSO,
nato a Napoli il 4 luglio 1973, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Lorenzo GESTRI, nato a
Prato l’8 luglio 1972, magistrato ordinario di prima valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Prato con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Nicola RUSSO, nato a Vico
Equense il 27 marzo 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre
Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca GOMEZ DE
AYALA, nata a Napoli il 13 settembre 1973, magistrato ordinario
di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Sonia SALVATORI,
nata a Roma il 21 marzo 1970, magistrato ordinario di seconda
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta IANUARIO,
nata a Napoli il 7 luglio 1969, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Aldo INGANGI, nato a Napoli il 13 marzo 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra MADDALENA, nata a Napoli il 26 luglio 1972, magistrato ordinario di
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura MARTANO, nata
a Napoli il 15 maggio 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi, a sua domanda, al Tribunale di Napoli
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ornella MINUCCI,
nata a Napoli l’8 novembre 1971, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Luisa MIRANDA, nata a Napoli il 16 maggio 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua
domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Mario MORRA, nato a Napoli il 9 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mariarosaria STANZIONE, nata a Napoli il 10 aprile 1975, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Melfi, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse
funzioni.
DD.MM. 21-12-2011 - V° U.C.B. 16-1-2012
Decreta il trasferimento del dott. Vincenzo PICARO, nato a
Roma il 13 novembre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea Francesco PIROLA,
nato a Pavia il 4 giugno 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lodi,
a sua domanda, al Tribunale di Pavia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo Giuseppe VADALÀ,
nato a Crotone il 18 luglio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di
Appello di Ancona, a sua domanda, alla Corte di Appello di Perugia
con le stesse funzioni.
D.M. 22-11-2011 - V° U.C.B. 10-1-2012
Decreta il richiamo in ruolo del dott. Sebastiano ARDITA,
nato a Catania il 1° gennaio 1966, magistrato ordinario di quarta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della Magistratura perché in servizio presso questo Ministero,
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con funzioni
amministrative, e la riassegnazione, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Catania con funzioni di
sostituto.
D.M. 15-12-2011 - V° U.C.B. 10-1-2012
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Mario TANFERNA, nato a Roma il 26 gennaio 1965, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministro della
Giustizia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale Roma con funzioni di giudice.
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D.M. 15-12-2011 - V° U.C.B. 10-1-2012
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Ersilia CALVANESE, nata a Napoli il 6 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per assumere, con il suo consenso, l’incarico di Direttore Generale del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari
di giustizia del Ministero della Giustizia.
DD.MM. 23-12-2011 - V° U.C.B. 16-1-2012
Il dott. Eugenio SELVAGGI, nato a Roma il 29 giugno 1946,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso
la Corte di Cassazione, è collocato, con il suo consenso, fuori dal
ruolo organico della Magistratura ed è nominato Capo dell’Ufficio
per il coordinamento dell’attività internazionale (U.C.A.I.).

Decreta Il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco TESTA, nato a Catania il 1° luglio 1971,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Catania, per essere destinato, con il suo consenso, al Gabinetto del
Ministro della Giustizia con funzioni amministrative.
D.M. 9-8-2011 - V° U.C.B. 9-9-2011
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Biagio Roberto
CIMINI, nato a Sant’Arcangelo il 16 giugno 1959, per continuare
a svolgere le funzioni di esperto alla Rappresentanza Permanente
d’Italia presso l’Unione Europea in Bruxelles per un ulteriore biennio a decorrere dal 3 novembre 2011 al 2 novembre 2013
DD.MM. 21-12-2011 - V° U.C.B. 16-1-2012
Decreta La conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Lorenzo DELLI PRISCOLI, nato a Roma il 9 luglio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità già collocato fuori ruolo
presso la Corte Costituzionale quale assistente di studio a tempo
pieno del Vice Presidente della Corte Costituzionale dott. Alfio Finocchiaro, per svolgere attività di collaborazione presso il Servizio
Studi e Massimario della Corte Costituzionale, a decorrere dal 6.12
2011 per la durata di un anno.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Massimo URBANO, nato a Ruviano il 24 luglio 1965, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso la segreteria del sottosegretario di
Stato, sen. Giacomo Caliendo, con funzioni di Capo Segreteria, per
essere destinato all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Il D.M. 25 marzo 2010 è integrato con l’autorizzazione ed
i pareri, citati in premessa, necessari per la conferma fuori ruolo
del dott. Guido RAIMONDI presso il Consiglio d’Europa, con

sede in Strasburgo, quale giudice della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, per il periodo dal 3 maggio 2010 (presa di possesso alla
C.E.D.U.) al 2 maggio 2016.
Dalla data di possesso presso la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo resta confermata la cessazione del trattamento economico a carico dello Stato italiano e il dott. RAIMONDI è tenuto,
dalla stessa data a versare al Ministero della Giustizia l’importo
delle ritenute e dei contributi a suo carico.

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

D.M. 14-10-2008 - V° U.C.B. 29-12-2008
Si comunica che la dott.ssa Paola GRIMALDI, giudice del
Tribunale di Velletri, è stata collocata in aspettativa dal 6 marzo
al 4 maggio 2008, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 29-3-2011 - V° U.C.B. 3-5-2011
Si comunica che la dott.ssa Chiara MINERVA, giudice del
Tribunale di Agrigento, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 29 agosto 2010 al 29 gennaio 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 5-10-2011 - V° U.C.B. 24-11-2011
Si comunica il D.M. 9 febbraio 2011 è stato rettificato nel
senso che la dott.ssa Marisa ATTOLLINO, giudice del Tribunale di
Bari, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 febbraio al
1° agosto 2010 e dal 3 agosto 2010 al 14 gennaio 2011, con diritto
agli assegni interi e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato in aspettativa
dal 20 al 27 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali
assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara COMUNE, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 al 26 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 22 al 26 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 21 febbraio 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 24 marzo 2011 con il quale la dott.ssa
Marzia DE FALCO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata collocata in aspettativa dal 23 settembre all’11 novembre 2010, è stato parzialmente rettificato nel senso che detta aspettativa deve intendersi
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dal 23 settembre al 21 novembre 2010, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal
22 novembre all’11 dicembre 2010, dal 24 dicembre 2010 al 12 gennaio 2011 e dal 24 gennaio al 12 febbraio 2011, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Marzia DE FALCO, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa
dal 22 febbraio all’8 giugno 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 23 aprile 2011, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 9 giugno 2011, con la stessa destinazione e
con le stesse funzioni.
Si comunica che la dott.ssa Annamaria DI GIULIO, giudice
del Tribunale di Tivoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 22 aprile al 5 giugno 2009, con gli assegni interi dal 23 aprile al
5 giugno 2009, ridotti di un terzo per il giorno 22 aprile 2009 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che al dott.ssa Giuseppa D’INVERNO, giudice
del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 15 aprile al 13 giugno 2011, con diritto a
tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Emilia DI PALMA, giudice del
Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 al 30 luglio 2011, con gli assegni interi dal 5 al 30 luglio 2011,
ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Alessandra FALCONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 22 gennaio al 7 aprile 2011,
con gli assegni interi dal 23 gennaio al 7 marzo 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 22 gennaio 2011, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dall’8 marzo al 7 aprile 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca FITTIPALDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, già
assente complessivamente per giorni tre nel corso dell’anno 2010,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 gennaio al 19 febbraio 2010, con gli assegni interi dal 4 gennaio al 14 febbraio 2010,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 19 febbraio 2010 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Alfredo GRECO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, è
stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 14 novembre al
29 dicembre 2009, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MARTORANA, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 al 12 gennaio 2011,
con gli assegni interi dall’11 al 12 gennaio 2011, ridotti di un terzo
per il giorno 10 gennaio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca MIGLIETTA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 novembre al 9 dicembre 2010 e dal 10 febbraio al 10 aprile 2011, con gli assegni interi
dal 12 novembre al 9 dicembre 2010 e dall’11 febbraio al 26 marzo 2011, ridotti di un terzo per i giorni 11 novembre 2010 e 10 febbraio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 27 marzo al 10 aprile 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gabriele NIGRO, giudice del Tribunale di Parma, è stato collocato in aspettativa dal 14 maggio al
15 giugno 2011, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora PACCHIARINI, giudice
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 16 al 19 aprile 2010 e dal 18 gennaio al
2 marzo 2011, con gli assegni interi dal 17 al 19 aprile 2010 e dal
19 gennaio al 2 marzo 2011, ridotti di un terzo per i giorni 16 aprile 2010 al 18 gennaio 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale
di Frosinone, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 gennaio al 15 febbraio 2011, con gli assegni interi dal 18 gennaio al
15 febbraio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 17 gennaio 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 agosto 2011 con il quale la dott.
ssa Mara PUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Spoleto, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 giugno al 16 luglio 2011 e dall’8 al 13 agosto 2011, è stato rettificato nel senso che detto congedo deve intendersi dal 30 giugno
al 15 luglio 2011 e dall’8 al 13 agosto 2011, con gli assegni interi
dal 1° al 15 luglio 2011 e dal 9 al 13 agosto 2011, ridotti di un terzo
per i giorni 30 giugno e 8 agosto 2011 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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DD.MM. 14-11-2011 - V° U.C.B. 2-12-2011

DD.MM. 14-11-2011 - V° U.C.B. 5-12-2011

Si comunica che la dott.ssa Caterina CENTOLA, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, già assente per giorni ottantaquattro nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 giugno all’8 agosto 2011, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianfranco BOCCALATTE, già magistrato, collocato a riposo dal 1° giugno 2011, è stato collocato, ora
per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 17 al 18 maggio 2011,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CONCAS, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 marzo al 10 agosto 2011,
con gli assegni interi dal 27 marzo al 9 maggio 2011, ridotti di un
terzo per il giorno 26 marzo 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 10 maggio al 10 agosto 2011
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che al dott.ssa Luisa Maria CUTRONA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Catania, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 maggio al 21 ottobre 2011, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che al dott.ssa Chiara DE FRANCO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Lucera, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 24 luglio al 24 dicembre 2011, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
i giorni 26 gennaio e 24 febbraio 2011, con gli assegni ridotti di un
terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 1° giugno 2011 con il quale al dott.
ssa Emilia DI PALMA, giudice del Tribunale di Napoli, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 dicembre 2010 al 7 maggio 2011, è stato integrato nel senso che detto periodo deve intendersi dal 7 dicembre 2010 all’8 maggio 2011, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che al dott.ssa Angela FANTECHI, giudice del Tribunale di Prato, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 agosto 2011 al 4 gennaio 2012, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina FERRARI, giudice del
Tribunale di Reggio Emilia, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 14 aprile 2011, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Gianluigi BOCHICCHIO, consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 15 luglio al 5 agosto 2011, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erika DI CARLO, giudice del
Tribunale di Palermo, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 luglio al 15 settembre 2011, con gli assegni interi dal
12 luglio al 24 agosto 2011, ridotti di un terzo per il giorno 11 luglio 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 25 agosto al 15 settembre 2011 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria ESPOSITO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, già
assente per giorni cinquantuno nel corso dell’anno 2011, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 marzo al 1° aprile 2011,
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Attilio FARANDA, presidente di sezione della Corte di Appello di Messina, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 15 giugno 2010, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Claudia FERRARI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 al 30 marzo 2011, con
gli assegni interi dal 22 al 30 marzo 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 21 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che la dott.ssa Muriel FERRARI, giudice del
Tribunale per i Minorenni di Torino, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 giugno al 2 settembre 2011, con gli assegni
interi dall’11 giugno al 24 luglio 2011, ridotti di un terzo per il
giorno 10 giugno 2011, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento dal 25 luglio al 2 settembre 2011 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Aurora FILICETTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Torino, già assente per giorni trenta
nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
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dal 2 maggio al 5 giugno 2011, con gli assegni interi dal 3 al 16 maggio 2011, ridotti di un terzo per il giorno 2 maggio 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 17 maggio al
5 giugno 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27
Si comunica che la dott.ssa Francesca FUCCI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Nola, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 marzo al 1° aprile 2011, con gli assegni interi dal
26 marzo al 1° aprile 2011, ridotti di un terzo per il giorno 25 marzo 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice
del Tribunale per i Minorenni di Trieste, già assente complessivamente per giorni quarantasei nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 20 febbraio 2009, dal 23 al
27 febbraio 2009 e dal 12 al 18 marzo 2009, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD.MM. 14-11-2011 - V° U.C.B. 6-12-2011

Si comunica che la dott.ssa Ivana FULCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 26 maggio e dal 4 al 14 luglio 2011,
con gli assegni interi dal 3 al 26 maggio e dal 5 al 14 luglio 2011,
ridotti di un terzo per i giorni 2 maggio e 4 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 6 luglio 2011 è stato parzialmente
rettificato nel trattamento economico e la dott.ssa Barbara LOFFREDO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, già assente per complessivi giorni quindici nel corso dell’anno 2011, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
15 febbraio al 21 aprile 2011, con gli assegni interi dal 16 febbraio
al 16 marzo 2011, ridotti di un terzo per il giorno 15 febbraio 2011,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 17 marzo al 21 aprile 2011 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura GALLI, giudice del Tribunale di Acqui Terme, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
21 aprile al 30 luglio 2011, con gli assegni interi dal 22 aprile al 4 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 21 aprile 2011, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 giugno al
30 luglio 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il richiamo in ruolo, a decorrere dal 14 settembre 2011, della dott.ssa Mariafrancesca MARESCA, magistrato
ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità,
già collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 31 ottobre 2010 perché in aspettativa dal 30 agosto 2010 al 13 settembre 2011, e la riassegnazione della medesima alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura
perché in servizio presso la Corte Costituzionale, già assente per
complessivi giorni ottantotto nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 all’11 aprile 2009 e dal 14 al
16 aprile 2009, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giovanni PESCATORE, giudice del
Tribunale di Torino, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 29 settembre all’11 novembre 2011, senza diritto ad alcun
assegno.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 29 settembre 2011, fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi uno e giorni tredici ed è stato
richiamato in ruolo dal 12 novembre 2011, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria GIAMPAOLINO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura perché
in servizio presso la Corte Costituzionale, già assente per complessivi giorni novantaquattro nel corso dell’anno 2009, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 13 aprile 2009 e dal 17 al 27 aprile 2009, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il D.M. 18 maggio 2009 con il quale la dott.
ssa Elisabetta MORESCHINI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Trieste, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 novembre 2008 al 12 aprile 2009, è stato rettificato nel senso che detto
congedo deve intendersi dal 13 novembre 2008 al 15 febbraio 2009,
dal 21 al 22 febbraio 2009, dal 28 febbraio all’11 marzo 2009 e dal
19 marzo al 12 aprile 2009, con gli assegni interi dal 14 novembre
al 27 dicembre 2008 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2009, ridotti di un terzo per il giorno 13 novembre 2008, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 28 al 31 dicembre 2008, per il giorno 15 febbraio 2009, dal 21 al 22 febbraio 2009,
dal 28 febbraio all’11 marzo 2009 e dal 19 marzo al 12 aprile 2009
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Aspettative e permessi retribuiti

P.P.R. 25-7-2011 - V° Rag. 11-10-2011
Si dispone il collocamento in aspettativa per (Omissis) di
SCARPONI Roberto nato il 28 gennaio 1968, Assistente Capo di
Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di Orvieto
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dal 12 novembre 2008 al 22 novembre 2008 gg 11;
dal 1° dicembre 2008 al 13 dicembre 2008 gg 13 gg 24;
dal 21 marzo 2009 al 6 maggio 2009 gg 47 gg 71;
dall’8 giugno 2009 al 19 luglio 2009 gg 42 gg 113;
dal 27 luglio 2009 al 23 ottobre 2009 gg 89 gg 202;
dal 1° novembre 2009 al 3 novembre 2009 gg 3 gg 205;
dal 5 novembre 2009 al 13 ottobre 2010 gg 343 gg 548.
A seguito del giudizio (Omissis). Si idoneo ad essere impiegato «nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile
dell’Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni Civili dello Stato. Controindicato l’impiego in incarichi particolarmente stressanti.» espresso in data 3 febbraio 2011 dalla C.M.O. di
Roma a decorrere dal 14 ottobre 2010, il dipendente ha rinunciato
a tale collocamento.
Per i primi 6 periodi di assenza per aspettativa per (Omissis)
compete il trattamento economico intero.
Per l’ultimo periodo di aspettativa per (Omissis) non dipendente da causa di servizio dal 5 novembre 09 al 13 ottobre 09 di
complessivi 343 giorni che sommati ai precedenti periodi raggiungono i 18 mesi di assenza continuativa, poiché tra di essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi, compete il
seguente trattamento economico:
dal 5 novembre 2009 al 13 aprile 2010 m. 12 intero trattamento economico;
dal 14 aprile 2010 al 13 ottobre 2010 m. 6 50% dello stipendio.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni dalla notifica.
P.P.R. 14-11-2011 - V° Rag. S.D.

Si autorizza MELE Alberto, nato il 22 ottobre 1969 Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Oristano, a fruire di complessivi giorni 55 (cinquantacinque) di permesso retribuito ai sensi dell’art.80, comma24 bis
della legge n. 388 del23 dicembre 2000, dal 15 dicembre 2011 al
7 febbraio 2012.
Durante tale periodo al dipendente compete quanto previsto
dall’art. 4 comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

Si autorizza PERANTONI Renato Mario, nato il 16 agosto 1960, Assistente capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso
la Casa Circondariale di Sassari, a fruire di complessivi giorni 122
(centoventidue) di permesso retribuito ai sensi dell’art.80, comma
24 bis della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal
1 gennaio 2012 sino al 29 febbraio 2012.
Durante tale periodo al dipendente compete quanto previsto
dall’art. 4 comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

Si autorizza TEDDE Margherita nata il 13 aprile 1954, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Sassari, a fruire di complessivi giorni 90 (novanta) di
permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 24 bis della legge
n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 10 dicembre 2011 e
sino alla data del8 marzo 2012.
Durante tale periodo al dipendente compete quanto previsto
dall’art. 4 comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

È collocata in aspettativa per motivi di famiglia l’Agente scelto GOFFI Sara per giorni 92 dal 9 agosto 2011 all’8 novembre 2011.
Decreto n. 00473 del 14 novembre 2011
Durante l’aspettativa per motivi di famiglia non compete, al
dipendente, alcun trattamento economico.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è
computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione
degli aumenti periodici di stipendio del congedo ordinario e del
trattamento di quiescenza e previdenza. Dalla data di cessazione di
tale posizione prenderà nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta,
dedotto il periodo sopra indicato.

Si autorizza MELEVENDl Sara, nato il 9 dicembre 1968,
Assistente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Nuoro, a fruire di complessivi giorni 15 (quindici) di
permesso retribuito ai sensi dell’art.80, comma 24 bis della legge
n. 388 del 23 dicembre 2000, a decorrere dal 20 dicembre 2011 e
sino alla data del3 novembre 2012.
Durante tale periodo al dipendente compete quanto previsto
dall’art. 4 comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

PP.P.R. 3-11-2011 - V° Rag. S.D.
Si autorizza DEPAU Gian Paolo nato il 22 giugno 1964 Sovrintendente di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Sassari, a fruire di complessivi giorni 128 (centoventotto) di permesso retribuito ai sensi dell’art. 80, comma 24 bis
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, adecorrere dal 24 gennaio 2012 e fino alla data del 30 maggio 2012 (a saldo).
Durante tale periodo al dipendente compete quanto previsto
dall’art. 4 comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011.

Defunti

Magistrati
Il dott. Italo PESIRI, nato a La Spezia il 6 giugno 1940, già
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è deceduto in data 31 dicembre 2011.
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