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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 17 gennaio 2012 - Conferma nell’incarico di Direttore
dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2001, n. 55 recante «Regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero della Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia 23 ottobre 2001,
con cui è stato istituito l’ufficio dirigenziale primo nell’ambito della Direzione Generale della Giustizia Penale, con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Vista la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 dicembre 2008 con cui decreta il collocamento fuori
del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, nata a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, magistrato
di ordinario di sesta valutazione di professionalità e la destinazione
della medesima, con il suo consenso, al Ministero della Giustizia Dipartimento degli Affari di Giustizia con funzioni amministrative;
Visto il decreto del Direttore Generale della Giustizia Penale
in data 29 gennaio 2009 con il quale alla dott.ssa Maria Antonietta
CIRIACO veniva conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio II
della Direzione Generale della Giustizia Penale;
Ritenuto che l’incarico suddetto è stato svolto proficuamente ed
impeccabilmente dalla dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, la quale
- oltre ad ottenere risultati ottimali nella qualità degli atti dell’ufficio
e di quelli predisposti per la firma dell’On. Ministro ha provveduto a
razionalizzare e rendere più efficiente e più rapida l’attività dell’Ufficio II, curando altresì la riorganizzazione dei settori in cui esso è
suddiviso nonché del servizio di ricezione, protocollazione e distribuzione degli atti e degli affari tra i magistrati e i funzionari tutti;
Considerato pertanto che appare opportuna la conferma
dell’incarico alla dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO;
Atteso che, ferme restando le priorità indicate dalla direttiva
del Ministro, si individuano i seguenti obiettivi che la medesima
dovrà conseguire:
perfezionare ulteriormente, sotto i profili sostanziali e formali, l’attività dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale,
conducendola e mantenendola a livelli di eccellenza;
assicurare la realizzazione e l’utilizzazione di appositi strumenti informatici in grado di fornire dati statistici completi sugli
atti e le attività dell’Ufficio, con particolare riguardo ai settori delle
estradizioni, dei mandati di arresto, delle rogatorie e dei trasferimenti di detenuti;
intensificare - in collaborazione diretta con il Direttore Generale l’elaborazione e la negoziazione di trattati e accordi a livello
bilaterale e plurilaterale nel settore della cooperazione penale internazionale;

rafforzare l’attività di coordinamento esercitata dall’Ufficio II nell’ambito della Rete Giudiziaria Europea e della Rete dei
Corrispondenti Nazionali di Eurojust;
Decreta:
la dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, magistrato ordinario,
è confermata, dalla data del 29 gennaio 2012 e per la durata di anni
tre, nell’incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nel corso del quale dovrà conseguire gli obiettivi sopra indicati.
Roma, 17 gennaio 2012
Il direttore generale: Luigi Frunzio.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero della Giustizia
Visto 23 febbraio 2012
Il dirigente: Gianluca Laganà.
Giustizia
Reg.to alla Corte dei Conti addì 22 marzo 2012
Reg. n. 2 Fog. N. 293: Firma Illeggibile.

D.P.C.M. 24 gennaio 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
del bilancio e della contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della
Giustizia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte di conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Area 1 della
dirigenza comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010
per il quadriennio normativo 20062009;
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Visti i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al trattamento economico
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate
dall’ISTAT ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;
Rilevato che il posto di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale del bilancio e per la contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è vacante
ed è stato pubblicato sul sito Internet del Ministero della Giustizia
ai sensi del D.M. 7 agosto 2009;
Vista l’istanza presentata dal dott. Lucio BEDETTA ed il relativo curriculum vitae da cui risulta che il medesimo ha maturato
una significativa esperienza ed è in possesso di requisiti, attitudini
e capacità professionali che lo rendono il più idoneo all’incarico;
Visto l’accordo in data 21 novembre 2011 che risolve a decorrere dalla data del presente provvedimento il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 21 aprile 2010 dal dott. Lucio
BEDETTA, correlato all’incarico di funzione dirigenziale di livello
non generale di dirigente Dell’Ufficio VII dell’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Difesa nell’ambito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Visto il decreto direttoriale in data 21 novembre 2011, con il quale è stato revocato, a decorrere dalla data del presente provvedimento
l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente
dell’Ufficio VII dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Difesa nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
conferito in data 21 aprile 2010 al dott. Lucio BEDETTA;
Vista la nota in data 2 dicembre 2011 con la quale il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso il nulla
osta al comando del dott. Lucio BEDETTA presso il Ministero della
Giustizia per l’espletamento dell’incarico di funzione dirigenziale di
livello generale di Direttore Generale del bilancio e per la contabilità
nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Vista la nota prot. 1470 in data 13 gennaio 2012 con la quale il
Ministro della Giustizia, sentito il competente Capo Dipartimento
ai sensi dell’art. 5 lett. f) del d.lgs 300/99, ha formulato la proposta
di conferimento al dott. Lucio BEDETTA, dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale del
bilancio e per la contabilità nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ed ha definito i relativi obiettivi;
Tenuto conto del rispetto del contingente previsto dall’art. 19,
comma 5/bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per il conferimento di incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale ai soggetti ivi indicati;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Lucio BEDETTA ha maturato una significativa esperienza ed è in possesso di
attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo all’incarico;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
PATRONI GRIFFI.
Decreta:
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
al dott. Lucio BEDETTA, dirigente di seconda fascia del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, è attribuito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore Generale del bilancio e
per la contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Lucio BEDETTA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i seguenti
obiettivi connessi al proprio mandato:
predisposizione puntuale dei documenti contabili e finanziari per la parte di competenza del Dipartimento;
valutazione e pronta risoluzione delle problematiche di natura contabile e finanziaria concernenti il Dipartimento
ottimizzazione dei flussi delle risorse finanziarie da assegnare agli uffici, servizi e istituti del Dipartimento in modo da garantire la piena funzionalità;
miglioramento dell’azione di monitoraggio dei costi connessi con le risorse gestite dagli uffici, istituti e servizi;
adempimenti contabili connessi con le liquidazioni di alcune voci accessorie del personale;
semplificazione delle procedure contabili;
informatizzazione e riqualificazione dei servizi e processi
contabili;
Il dott. Lucio BEDETTA dovrà inoltre realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro
per l’azione amministrativa e la gestione.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
Il dott. Lucio BEDETTA dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dal Ministro della Giustizia, o su designazione dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione
a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate,
ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione.
Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento.
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico spettante alla dott. Lucio BEDETTA
in relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della Giustizia
nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dei commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recanti misure in merito al trattamento economico
dei dipendenti pubblici.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2012
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.
Registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 2012.
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P.D.G. 15 marzo 2012 - Autorizzazione alla prosecuzione
della gestione dell’IVG di Trento da parte della società a responsabilità limitata uninominale denominata
«Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l.», in sigla
I.V.G.T. S.r.l.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’autorizzazione rilasciata con D.M.16 marzo 1979 alla
ditta individuale Sig. GIRARDI Danilo, nato a Cimone (TN) il
20 settembre 1943, per la gestione dell’Istituto Vendite Giudiziarie
per il Circondario del Tribunale di Trento;
Vista l’istanza in data 28 marzo 2011 con la quale il Sig. GIRARDI ha chiesto l’autorizzazione a trasformare la predetta ditta
in società a responsabilità limitata uninominale;
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente della
Corte d’Appello di Trento in data 23 settembre 2011 condizionato alla circostanza che il sig. GIRARDI risulti quale socio unico e amministratore unico nell’atto costitutivo della costituenda
Società;
Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data 14 ottobre 2011;
Vista copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Società
a responsabilità limitata uninominale «Istituto vendite giudiziarie
del Trentino S.r.l.» trasmesse con nota del Presidente della Corte
D’Appello del 9 febbraio 2012;
Preso atto dell’avvenuta trasformazione societaria e dell’adeguamento alle condizioni indicate dal Presidente della Corte di
Appello nel proprio parere;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la prosecuzione
del servizio di cui all’autorizzazione di cui al D.M. 16 marzo 1979 da parte della costituito Istituto vendite giudiziarie del
Trentino S.r.l.;
Dispone:
che la gestione dell’IVG di Trento da parte della ditta individuale sig. GIRARDI Danilo, autorizzata con D.M.16 marzo 1979,
sia proseguita dalla società a responsabilità limitata uninominale
denominata «Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l.», in sigla I.V.G.T. S.r.l.;
Dispone:
che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro
informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma,15 marzo 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.
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P.D.G. 15 marzo 2012 - Modifiche alla compagine sociale della società IFIR PONENTE S.a.s. titolare della gestione
dell’I.V.G. per il circondario del Tribunale di San Remo.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’autorizzazione rilasciata con D.M. 5 marzo 1983 al Sig.
NIEDDU Pantaleo, nato a Silanus (NU) il 23 febbraio 1951 per la
gestione della IFIR PONENTE s.a.s. Istituto Vendite Giudiziarie di
Pantaleo Nieddu & C. per il Circondario del Tribunale di San Remo;
Vista l’istanza in data 25 maggio 2011 con la quale il Sig.
NIEDDU rende nota la sua intenzione di dimettersi dalla carica di
socio accomandatario e amministratore della società in favore del
sig. Coppola Emmanuel nato a Mentone (F) il 22 settembre 1963;
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Corte
d’Appello di Genova in data 22 novembre 2011;
Visto il nulla osta rilasciato da questo Ministero in data 15 dicembre 2011;
Vista copia dell’Atto notarile n. 73.036 rep. N. 10437 racc.
trasmessa con nota del Presidente della Corte D’Appello del
20 febbraio 2012 dal quale si evince; a) la ripartizione delle quote
societarie come di seguito specificato; b) che il Sig. COPPOLA
Emmanuel è stato nominato nuovo socio accomandatario gerente;
c) il trasferimento della sede sociale;
Preso atto dell’avvenuta modifica della compagine sociale;
Dispone:
che la gestione dell’IVG di San Remo autorizzata con
D.M.5 marzo 1983 sia proseguita a seguito delle seguenti modifiche intervenute:
A) dalla IFIR PONENTE s.a.s. Istituto Vendite Giudiziarie
di Emmanuel Coppola & C s.a.s secondo la nuova ripartizione delle
quote sociali come sotto indicate:
Gloria FIDANZA, nata Ceva il 7 gennaio 1941 residente
in San Remo, via Pietro Agosti 205; quota pari al 50% del capitale
sociale 1 (euro 5.160,00);
Emmanuel COPPOLA, nato a Mentone (F) il 22 settembre 1963 residente in San Remo via Martiri della Libertà 374, quota
pari al 30% del capitale sociale (euro 3.096,00;)
Maria Rosaria COPPOLA, nata Giugliano in Campania
il 9 novembre 1956 residente in San Remo, piazza Borea D’Olmo
n. 33 a, quota pari al 20% del capitale (2.064,00);
B) nuovo socio accomandatario gerente nella persona del
Sig.COPPOLA Emmanuel;
C) nuova sede sociale in via Martiri della Libertà n. 430.
Dispone:
che l’Ufficio provveda alla relativa annotazione nel registro
informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 15 marzo 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 23-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni direttive requirenti

DD.P.R. 18-1-2012 - Reg. C.C. 13-3-2012
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vicenza, a sua domanda, del dott. Antonio Carlo
CAPPELLERI, nato a Reggio Calabria il 3 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di
Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Genova, a sua domanda, del dott. Michele DI LECCE,
nato a Campobasso l’11 giugno 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Genova, a sua domanda, del dott. Vito
MONETTI, nato a Bari il 15 dicembre 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 2-3-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Cesare TACCONI, nato a Voghera
il 29 agosto 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Maurizio ROMANELLI, nata a Trieste l’11 maggio 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso ufficio con funzioni di procuratore
aggiunto.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 23-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità al dott. Giuseppe CORASANITI, nato a Genova il 12 settembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
DD.MM. 2-3-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott. Francesco CURCIO, nato a Bari il
10 novembre 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito
della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di
sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale al dott.ssa Franca Maria Rita IMBERGAMO,
nata a Agrigento il 7 febbraio 1962, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta,
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Direzione
Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procura Generale
della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla dott.ssa Elisabetta PUGLIESE, nata a Bari il
10 novembre 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di

30-4-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito
della Procura Generale della Corte di Cassazione, con funzioni di
sostituto.

Nomine a Commissario e Commissario aggiunto
per la liquidazione degli Usi Civici

DD.MM. 15-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Anna Maria
ALLAGRANDE, nata a Napoli il 17 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Napoli, a Commissario Aggiunto
per la liquidazione degli Usi Civici per la regione Campania con
sede in Napoli, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Ivano BRIGANTINI, nato a Desenzano del Garda l’8 ottobre 1966, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Mantova, a Commissario per la liquidazione degli
Usi Civici per la regione Lombardia con sede in Milano, rimanendo
nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Maria Cristina Elisabetta ORNANO, nata a Quartu Sant’Elena il 22 febbraio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, a Commissario
per la liquidazione degli Usi Civici per la regione Sardegna con
sede in Cagliari, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Antonio PERINELLI, nato a Roma il 29 settembre 1962, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tivoli, a Commissario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana con sede in
Roma, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico
della magistratura, collocamenti fuori ruolo e conferme
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DD.MM. 28-2-2012 - V° U.C.B. 20-3-2012
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Michele
NARDI, nato a Pavia il 1° agosto 1966, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Antonio
ORICCHIO, nato a Salerno il 4 agosto 1958, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con
funzioni di Direttore Generale degli Archivi Notarili, e la riassegnazione del medesimo, d’ufficio, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 28-2-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Guglielmo GARRI, nato a Roma il 16 luglio 1963, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Gioventù
con l’incarico di Capo del settore Legislativo, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di
giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Filippo
SPIEZIA, nato a Napoli il 13 febbraio 1963, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura con l’incarico di assistente del membro nazionale di Eurojust, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito
della Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di
sostituto, previo conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale.
D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Maurizio SALUSTRO, nato a Roma il 18 luglio 1955, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, fuori dal
ruolo organico della magistratura già con l’incarico di Prosecutor
presso la Missione PESD del Consiglio dell’Unione Europea EULEX in Kosovo, e la destinazione, d’ufficio, alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con funzioni
di sostituto procuratore generale.
D.M. 15-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012

D.M. 2-3-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Decreta il trasferimento del dott. Mario Gilberto Fausto FIORENTINO, nato a Catania il 6 febbraio 1973, magistrato ordinario
in attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente
giudice del Tribunale di Modica, a sua domanda, al Tribunale di
Catania con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
dott. Franco IONTA, nato a Casale Monferrato il 9 novembre 1950,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, e la riassegnazione del medesimo, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di
procuratore aggiunto.
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DD.MM. 28-2-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012

DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 16-3-2012

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura del dott. Achille BIANCHI, nato a Matera il 30 marzo 1960, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità
con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, per essere destinato,
con il suo consenso, ad assumere l’incarico di esperto in materia di
diritto societario e fallimentare presso l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Reggio Calabria del dott. Antonio NAPOLI, giudice del Tribunale per i Minorenni di Palermo per un periodo di sei
mesi con decorrenza dal 22 gennaio 2012.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Natina Maria Caterina PRATTICÒ, nata
a Milano l’11 giugno 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Reggio Calabria, per essere destinata, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di collaboratore a tempo pieno presso la
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e
delle altre associazioni criminali, anche straniere .

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio
MUNGO, nato a Napoli il 3 marzo 1960, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità attualmente fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia con funzioni di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, ove non ha preso possesso,
per essere nominato Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi nell’ambito dello
stesso Ministero.

Decreta di modificare il D.M. 16 gennaio 2012 citato nelle
premesse disponendo l’applicazione extradistrettuale alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia del dott. Federico
BISCEGLIA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, fino al 30 aprile 2012, data di immissione in servizio dei MOT nominati con D.M. del 5 agosto 2010.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 8-2-2012
Decreta di riconoscere al dott. Massimo CAIAZZO, nato
a Castellammare di Stabia l’8 aprile 1955, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 8-3-2012 - V° U.C.B. 2-4-2012
Decreta il collocamento fuori ruolo organico della Magistratura del dott. Corrado MISTRI, nato a Bologna il 6 agosto 1959,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bologna, per essere destinato, con
il suo consenso, all’Ispettorato Generale di questo Ministero con
funzioni di Ispettore Generale.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e rettifiche

DD.MM. 2-3-2012 - V° U.C.B. 22-3-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce del dott. Lino
Giorgio BRUNO, procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Bari
per l’udienza del 29 febbraio 2012 per la trattazione del procedimento indicato nell’allegata delibera del 25 gennaio 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Messina del dott. Marco MAZZEO, giudice del Tribunale di Civitavecchia, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 6 febbraio 2012.

Decreta di riconoscere al dott. Silvio DE LUCA, nato a Napoli il 30 gennaio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita DI GIGLIO,
nata a Torre del Greco il 10 novembre 1959, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di
Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia FANTI, nata a
Roma il 2 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Paolo FERRARO, nato a Roma
il 23 luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Iole FONTANELLA, nata a Foggia il 18 luglio 1953, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Firenze, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo FORNACE, nato a
Mondovì il 1° ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto GHIRON, nato a
Roma il 6 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Valter GIOVANNINI, nato a
Roma l’8 febbraio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela Renata Elisa
MASSENZ, nata a Milano il 9 luglio 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Giovanni MELONI, nato a Mamoiada il 17 luglio 1954, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
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giudice del Tribunale di Savona, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio MINERVINI, nato a
Molfetta il 3 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Brescia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Sergio PANNUNZIO, nato a
Agnone il 26 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele Roberto PEZZUTO,
nato a Reggio Calabria il 29 luglio 1955, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Reggio
Calabria, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 9-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicoletta Maria Clotilde
CARDINO, nata a Genova il 29 giugno 1954, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia Anna Dina CARPANINI, nata a Genova il 21 maggio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia FEDERICI,
nata a Casalmaggiore (CR) il 9 ottobre 1958, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, trasferita con D.M. 28 aprile 2011 alla Corte di Appello di Milano, ove non ha ancora preso
possesso, con funzioni di consigliere, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Nicola Clemente Antonio
MARINI, nato a Sora l’8 ottobre 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Nicola MAZZAMUTO, nato a
Palermo il 9 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Marco Domenico PANICUCCI, nato a Genova il 26 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria Donatella SANZARI, nata a Milano il 4 febbraio 1958, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Armanda SERVINO,
nata a Cropani il 18 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di L’Aquila, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella SIMONE, nata
a Monopoli il 12 luglio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Domenico Pasquale STIGLIANO, nato a Sava il 4 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di

giudice del Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA,
nata a Bari il 20 giugno 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente
di sezione del Tribunale di Bari, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Guglielmo TROVATO, nato a
Scicli il 9 novembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ragusa, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilda IADANZA, nata a
Napoli il 14 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia MATTEINI, nata
a Perugia il 20 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Perugia, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosa Clara PIPPONZI, nata a Saronno (VA) il 28 maggio 1956, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Monza, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa TURCO, nata a
Ravanusa (AG) il 19 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 7-2-2012 - V° U.C.B. 22-2-2012
Decreta di riconoscere al dott. Antonio PEPE, nato a Napoli
il 7 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 23-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina BERTOTTI, nata
a Padova il 25 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Vicenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina FINITI, nata a
Roma il 24 novembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossana MANCINO, nata
a Atripalda il 22 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Orazio MUSCATO, nato a Milano il 10 gennaio 2007, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Asti, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto ROSSI, nato a Foligno
l’8 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lina RUBINO, nata a
Trapani il 19 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SORDI, nato a Roma il
25 settembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele TITO, nato a Ventimiglia il 28 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore
aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità
Decreta di riconoscere al dott. Angelo PELLINO, nato a Palermo l’8 gennaio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Trapani, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RICCABONI, nato a
Milano il 18 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-

D.M. 15-12-2011 - V° U.C.B. 13-2-2012
Alla dott.ssa Carmen ARCELLASCHI, nata a Como il 24 novembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, 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.
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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.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
Alla dott.ssa Paola CORBETTA, nata a Como il 16 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 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. Aldo GIANCOTTI, nato a Milano il 28 settembre 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Belluno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio 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 il 31 maggio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª sc. 4° con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° maggio 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.

Alla dott.ssa Monica PARENTINI, nata a Genova il 24 giugno 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale

di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 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. Stefano PESCI, nato a Bologna il 9 luglio 1957, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 9-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica CALI, nata a Milano il 19 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Paolo CORDIO, nato
a Catania il 16 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere del-
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la Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia FERRARI, nata a
Rovigo il 29 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio GESUMUNNO, nato
a Roma il 14 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lidia GIORGIO, nata a
Acquaviva delle Fonti il 18 gennaio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Speranza Vittoria
MAZZA, nata a Milano il 13 maggio 1961, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierangelo PADOVA, nato a
Caserta il 7 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta PAPPALARDO,
nata a Siracusa il 10 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Rosario PLOTINO, nato a Altamura il 1° giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella POGGI, nata a
Genova il 5 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Alba, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura RADDINO, nata a
Schio (VI) il 12 maggio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Trieste, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria VISCITO, nata a
Castel San Lorenzo il 7 gennaio 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Macerata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 26-1-2012 - V° U.C.B. 21-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia CARAMANNA,
nata a Palermo il 18 novembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 30-1-2012 - V° U.C.B. 21-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessia BUSATO, nata a
Isola della Scala il 17 dicembre 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia CANNELLA, nata
a Brescia il 14 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
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bunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pompeo CARRIERE, nato a
Taranto il 1° luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ezia Maria Laura GARDONI, nata a Lograto il 14 gennaio 1958, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Santino MIRABELLA, nato a
Catania il 19 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria PINO, nata a Milazzo il 7 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Clara SALI, nata a
Acqui Terme il 9 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo SAVIO, nato a Brescia
il 22 febbraio 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio SIRAGUSA, nato a
Palermo il 19 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Daniele VENIER, nato a Trieste il 30 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trieste, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara VICINI, nata a
Casale Monferrato il 29 agosto 1964, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 22-2-2012
Decreta di riconoscere al dott. Mario CONTE, nato a Palermo
il 7 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE PALO, nata
a Carbonara di Bari il 4 agosto 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DELLA VECCHIA, nata a Roma il 6 dicembre 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Montepulciano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Andrea LAURINO, nato a
Ancona il 2 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
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curatore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 23-2-2012

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria LUCCHETTA, nata a Napoli il 21 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde CARPINELLA,
nata a Roma il 19 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica MARCHIONNI,
nata a Bologna il 3 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisabetta CENICCOLA,
nata a Roma il 29 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pasquale MAZZEI, nato a Napoli il 6 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luca ROSSOMANDI, nato a
Salerno il 29 giugno 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, trasferito
con D.M. 26 ottobre 2011 all’Ufficio di Sorveglianza di Caltanissetta con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Agata SANTONOCITO,
nata a Catania il 5 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia SCHIARETTI, nata
a Firenze il 9 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, trasferita con D.M. in data 30 novembre 2011
al Tribunale di Firenze, ove non ha ancora preso possesso, con le
stesse funzioni, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elena SCOZZARELLA,
nata a Roma il 25 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo TURCO, nato a Cassino il 16 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Pisa, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 15-12-2011 - V° U.C.B. 13-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa MALIGNO,
nata a Agrigento il 14 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
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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. Giorgio MARINO, nato a Catania il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio MARIOTTI, nato a
Pisa il 31 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia BRESCIA, nata a
Salerno il 22 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, 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. Massimo DI LAURO, nato a
Roma il 12 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano Giaime GUIZZI, nato
a Napoli il 31 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale con
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funzione di assistente di studio di giudice costituzionale, 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.
D.M. 26-1-2012 - V° U.C.B. 20-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella Rita Anna MINUNNI, nata a Brindisi il 1° agosto 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Latina, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 16-1-2012 - V° U.C.B. 13-2-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina BACER, nata a
Trieste il 18 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Andrea BATTISTUZZI, nato a
Motta di Livenza il 5 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vito BERTONI, nato a Lucca
il 3 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Massa, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tecla CESARO, nata a
Padova il 12 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Padova, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella DELL’ORFANO, nata a Roma il 17 novembre 1971, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 maggio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giulia Rita Giovanna DI
MARCO, nata a Sarnico il 23 maggio 1973, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cremona, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Santo FORNASIER, nato a
Napoli il 10 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giacomo FORTE, nato a Lucera il 26 giugno 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
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della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere
dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 7-2-2012 - V° U.C.B. 24-2-2012
Al dott. Alfredo Giuseppe ALLEGRETTA, nato a Gioia Del
Colle l’8 gennaio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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 predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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 ANSALONE, nato a Salerno il 5 luglio 1970,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Nicoletta ALOJ, nata a Londra il 12 maggio 1981,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Vercelli, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Caterina ARCANI, nata a Bologna il 10 aprile 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Paola AMISANO, nata a Savona l’11 marzo 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Alba, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al dott. Giulio ARGENIO, nato a Avellino il 7 dicembre 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Melfi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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 predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Riccardo ARIU, nato a Cagliari il 14 febbraio 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Oristano, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Franco ATTINÀ, nato a Torino il 19 aprile 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Anna Laura ASCIOTI, nata a Reggio Calabria il
28 aprile 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Corrado ASCOLI, nato a Ancona il 13 novembre 1969,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Macerata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Chiara AYTANO, nata a Marino il 4 febbraio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Tempio Pausania, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Valentina Amelia Maria BALBO, nata a San
Cataldo il 20 marzo 1977, magistrato ordinario, con funzioni di
giudice presso il Tribunale di Gela, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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 predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Paola BELVEDERE, nata a Francavilla Fontana il
21 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso
il Tribunale di Mantova, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Serena BERRUTI, nata a Benevento il 10 dicembre 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Ilaria BENINCASA, nata a Firenze il 15 giugno 1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Biella, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Silvia BLASI, nata a Napoli il 27 settembre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Andrea BERNARDINO, nato a Cagliari il 1° febbraio 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Nuoro, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al dott. Gino BLOISE, nato a Cassano Allo Ionio il 4 settembre 1968, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento
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della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Salvatore BLOISE, nato a Cassano Allo Ionio il
23 novembre 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice
presso il Tribunale di Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

19

Al dott. Marco BOTTALLO, nato a Canale l’8 ottobre 1976,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Alba, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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. Massimiliano BOTTI, nato a Genova il 22 ottobre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Imperia, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Paola BOEMIO, nata a Napoli il 27 dicembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Lagonegro, è riconosciuto il positivo superamento
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Alla dott.ssa Donatella BOVE, nata a Eboli il 3 ottobre 1968,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Vallo Della Lucania, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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.

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 Paola BUCCELLI, nata a Roma il 24 giugno 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il
Tribunale di Trani, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Alla dott.ssa Annamaria BUFFARDO, nata a Napoli il 5 marzo 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di Paola, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

Trasferimento per prosecuzione del periodo di tirocinio

D.M. 31-1-2012 - V° U.C.B. 20-2-2012
Decreta di autorizzare la dott.ssa Maria Letizia MANTOVANI, nata a Camerino l’11 giugno 1975, magistrato ordinario nominata con D.M. 5 agosto 2010, in tirocinio presso il Tribunale
Padova, a svolgere il tirocinio presso il Tribunale di Ancona con
decorrenza 22 gennaio 2012.

Decadenza dall’impiego e cessazione
dall’appartenenza all’ordine giudiziario

DD.MM. 26-1-2012 - V° U.C.B. 16-2-2012
Decreta la decadenza dall’impiego, ai sensi dell’art. 127 lett.
c) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, a decorrere dal 31 ottobre 2011,
della dott.ssa Valeria LICCIARDELLO, nata a Mistretta il 20 ottobre 1979, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordinario in
tirocinio al Tribunale di Milano, per essere rimasta ingiustificatamente assente dall’ufficio per un periodo di giorni quindici.

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’ordine giudiziario, a decorrere dal 24 ottobre 2011, della dott.ssa Raffaella MIRANDA, nata a Napoli il 28 ottobre 1975, magistrato ordinario
nominata con D.M. 2 ottobre 2009 ed assegnata in tirocinio al Tribunale di Napoli, destinata con D.M. 25 marzo 2011 al Tribunale di
Ariano Irpino con funzioni di giudice, ove non ha assunto possesso,
a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura
amministrativo - contabile, con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Esito di ricorso
Al dott. Luca BUFFONI, nato a Roma il 21 novembre 1975,
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di
Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 2011, lo stipendio annuo lordo di € 52.477,63 con l’anzianità
economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012
(HH04 - cl. 1 con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita
dal 1° luglio 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.

D.P.R. 20-1-2012 - V° U.C.B. 24022012
Visto il ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto dal dott. Francesco MANZO, per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 gennaio 2011 con la quale veniva revocata, in via di autotutela, la delibera
consiliare in data 17 novembre 2010 (Omissis);
Visto il ricorso straordinario, con istanza di sospensiva, proposto dal dott. Francesco MANZO, per il riconoscimento «dell’obbligo del Ministro della Giustizia di emanare i decreti attuativi delle
delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 novembre 2010 e del 12 gennaio 2011 riguardanti lo stato giuridico del
ricorrente»;
(Omissis);
Decreta:
i ricorsi di cui in premessa sono riuniti e accolti.
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Art. 3
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Paola SCIARRETTA dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti alla stessa in ragione del suo
Ufficio.

Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Automatizzati: Conferimento incarichi dirigenziali

P.C.D. 12-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, alla dott.
ssa Paola SCIARRETTA, nata a Napoli il 4 agosto 1957, è rinnovato l’incarico di dirigente dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale di Genova della Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 47 e 54 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione di
posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),
sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
rinnovato fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Paola SCIARRETTA in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale, pro tempore, della
Direzione Generale del Personale e della Formazione, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel
rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
P.C.D. 12-12-2011 - Reg. C.C. 6-3-2012

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 1
Oggetto dell’incarico

Alla dott.ssa Paola SCIARRETTA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art.1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari del territorio,
secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico dovrà conseguire i
seguenti obiettivi specifici:
la diffusione, il funzionamento, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di
efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed in funzione, per
relazione, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano
triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul
territorio, nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli;
la direzione e il coordinamento delle attività inerenti l’esecuzione del contratto di assistenza applicativa.
La dott.ssa Paola SCIARRETTA dovrà attenersi alle direttive
generali emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche
emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 30
Marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, al
dott. Valerio TENGA, nato a Biella (BI) il 24 luglio 1958, è rinnovato l’incarico di dirigente dell’Ufficio di coordinamento interdistrettuale di Torino della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi Ufficio che è stato inserito, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 47 e 54 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002)
sulla base dei criteri per l graduazione delle funzioni dirigenziali
individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Valerio TENGA, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art.1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari del territorio,
secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico dovrà conseguire i
seguenti obiettivi specifici:
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la diffusione, il funzionamento, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di
efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed in funzione, per
relazione, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano
triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati;
l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul territorio, nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli;
la direzione e il coordinamento delle attività inerenti l’esecuzione del contratto di assistenza applicativa.
Il dott. Valerio TENGA dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

D.M. 7-12-2010 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Giuliana
PEDRAZZINI dall’incarico di componente privato della Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Cagliari per il triennio
2008-2010.
D.M. 15-12-2010 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Pier Luigi RICONDA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Torino per il triennio 2008-2010.
D.M. 12-1-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

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

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

Art. 4
Durata dell’incarico

D.M. 12-1-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
rinnovato fino al 31 dicembre 2014.

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

Art. 5
Trattamento economico

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

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

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Giuseppe Antonio PARRELLA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2008-2010.
D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Marcello
GENTA dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Genova per il triennio 2008-2010.
D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

Dimissioni dall’incarico di componente privato presso i Tribunali per i minorenni e le Sezioni di Corte di appello per i
minorenni.

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Daniele
AMENDOLITO dall’incarico di componente privato del Tribunale
per i minorenni di Venezia per il triennio 2008-2010.

D.M. 7-12-2010 - V° U.C.B. 12-12-2011

D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

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

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

D.M. 7-12-2010 - V° U.C.B. 12-12-2011

D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

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

Decreta la decadenza, per dimissioni, della dott.ssa Francesca
JOVENE dall’incarico di componente privato del Tribunale per i
minorenni di Bari per il triennio 2008-2010.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011
Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Massimo LOPEZ dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Bari per il triennio 2008-2010.
D.M. 19-4-2011 - V° U.C.B. 12-12-2011

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

Decreta la decadenza, per dimissioni, del dott. Stefano MARZINI dall’incarico di componente privato del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2008-2010.

Decadenza dall’incarico di componente privato
del Tribunale per i minorenni

D.M. 7-12-2010 - V° U.C.B. 12-12-2011

Graduatoria del concorso a 500 posti, elevati a 830 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile
riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle
Forze Armate: Errata Corrige.

Nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 febbraio 2012 (pubblicato
il 29 febbraio 2012), a pag. 31, al N. 974, nella colonna relativa al
voto, laddove è stato scritto:

Decreta la decadenza del dott. Luigi NEGRO dall’incarico di
componente privato del Tribunale per i minorenni di Lecce per il
triennio 2008-2010, non avendo preso possesso dell’ufficio nei termini stabiliti.

974, DE MARINIS, Paolo, 04/10/1990, 7.8500, -;
Si legga:
974, DE MARINIS, Paolo, 04/10/1990, 7.800, -.

Attribuzione trattamento economico

P.D.G. 20-12-2011 - V° U.C.B. 30-1-2012
A CATALANO Liborio, Generale di Brigata del disciolto Corpo degli agenti di custodia, nato il 25 febbraio 1949, in servizio presso
la Casa Circondariale di Palermo e distaccato presso il locale Provveditorato Regionale sia attribuito il seguente trattamento economico:
19.07.1996

Promozione al grado di Generale di Brigata
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire 40.983.486;
Lire 1.345.799;

01.01.1997

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 08.5.1997
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire 44.909.704;
Lire 1.474.727;

01.01.1998

Adeguamento trattamento economico D.P.R. 05.10.1998
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire 47.833.325;
Lire 1.570.731;

19.07.1998

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Lire 50.703.325;

01.01.1999

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30.04.1999
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile

Lire 51.139.374;
Lire 1.584.240;

01.01.2000

Attribuzione indennità perequativa D.P.C.M. 03.01.2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Lire 12.600.000;

01.01.2000

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27.06.2000
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile lorda

Lire 52.203.073;
Lire 1.617.192;

19.07.2000

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Lire 55.157.962;
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01.01.2001

Attribuzione definitiva indennità perequativa D.P.C.M. 29.05.2001
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Lire 23.234.000;

01.01.2001

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 28.05.2001
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda

Lire 56.592.068;
Lire 1.659.238;
Lire 1.365.511;

01.01.2002

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 17.05.2002
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 30.487,06;
Euro 893,86;
Euro 735,63;
Euro 12.516,53;

19.07.2002

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro 32.120,30;

01.01.2003

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 20.06.2003
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 33.003,60;
Euro 918,44;
Euro 755,86;
Euro 12.860,73;

01.01.2003

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 02.12.2003
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 16330,00;

01.01.2004

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 14.05.2004
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 33.459,04,
Euro 931,11;
Euro 766,29;
Euro 16.555,35;

01.01.2004

Rideterminazione indennità pensionabile legge 05.11.2004, n.263
convertito con modificazioni
Indennità mensile pensionabile

Euro 976,84;

19.07.2004

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro 35.160,35;

01.01.2005

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 13.04.2005
Stipendio annuo lordo
Indennità mensile pensionabile
Indennità integr. speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 36.151,88;
Euro 1004,39;
Euro 787,90;
Euro 17.022,22;

01.01.2005

Rideterminazione indennità perequativa D.P.C.M. 16.12.2005
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 18.661,00;

01.01.2006

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 02.10.2006
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 36.958,07;
Euro 1026,79;
Euro 805,47;
Euro 19.077,14;

19.07.2006

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro 38.746,36;

01.01.2007

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 27.04.2007
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 39.907,20;
Euro 1057,56;
Euro 831,45;
Euro 19.648,69;

01.01.2008

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 07.05.2008
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 41.119,86;
Euro 1088,98;
Euro 856,71;
Euro 20.245,76;

19.07.2008

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo

Euro 43.017,72;
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01.01.2009

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 29.04.2009
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 44.639,49;
Euro 1130,03;
Euro 889,01;
Euro 21.009,03;

01.01.2010

Adeguamento trattamento economico D.P.C.M. 30.04.2010
Stipendio annuo lordo
Indennità pensionabile mensile lorda
Indennità integrativa speciale mensile lorda
Indennità perequativa a.l. per tredici mensilità

Euro 46.018,84;
Euro 1164,95;
Euro 916,48;
Euro 21.658,26;

19.07.2010

Attribuzione classe superiore
Stipendio annuo lordo
importo determinato ai sensi e per effetto dell’art.69
del D.L. 25.6.2008, n.112, convertito con modifiche
nella legge 6.8.2008, n.133.

Revoca di denominazione di Ispettore Superiore
Sostituto Commissario

P.D.G. 12-12-2011 - V° U.C.B. 30-1-2012
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Euro 47.203,15

nel contempo a mettere in sicurezza oltre ai detenuti, le numerose
famiglie del personale presente negli alloggi demaniali e nel villaggio L.Daga., Is Arenas, 23 luglio 2009».

La denominazione di «ispettore superiore sostituto commissario», precedentemente conferita all’ispettore superiore PAPA
Raffaele, nato il 15 febbraio, con il P.D.G. 9 maggio 2011, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 3 giugno 2011, è revocata.
Il P.D.G.9 maggio 2011 deve intendersi rettificato con l’esclusione del suddetto nominativo.

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
PALMISANO Toni, matricola n. 123196, nato il 3 novembre 1977,
in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, la Lode con la
seguente motivazione:
«In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dimostrando lodevole spirito di
iniziativa e capacità professionali, riusciva a domare un incendio
divampato nel reparto infermeria, evitando così il degenerare della
situazione e ripristinando l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo. Monza, 21 dicembre 2009».

Conferimento di Encomi e Lodi

P.C.D. 24-3-2011

PP.C.D. 15-2-2011
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria ZEPPETELLI Salvatore, matricola n. 119281, nato il
21 luglio 1967, in servizio presso la Casa Circondariale di Monza,
la Lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dimostrando lodevole spirito di
iniziativa e capacità professionali, riusciva a domare un incendio
divampato nel reparto infermeria, evitando così il degenerare della
situazione e ripristinando l’ordine e la sicurezza all’interno del reparto detentivo. Monza, 21 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
CASSARO Paolo, matricola n. 123806, nato il 26 marzo 1973, in
servizio presso la Casa Circondariale di Monza, la Lode con la seguente motivazione:
«In occasione di un incendio sviluppatosi all’interno del
territorio della locale Casa di Reclusione, unitamente ad altro personale, dando prova di lodevoli capacità operative e senso del dovere, partecipava alle difficili operazioni tese a domare l’incendio e

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria TRANFA Ilio, matricola n. 57345, nato il 18 febbraio 1952 in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Civitavecchia, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In attività di servizio da 38 anni, ha dimostrato un alto
senso del dovere evidenziando spiccate qualità professionali e lodevole impegno nell’adempimento dei compiti istituzionali a lui
affidati, riportando altresì dal 1979 la classifica di ottimo. Civitavecchia, 15 febbraio 2010».
PP.C.D. 18-10-2011
Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’ANTONI Francesco, matricola n. 73175, nato il 20 ottobre 1961 in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di
Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CASTELLI Agostino, matricola n. 101030, nato il 6 gennaio 1967 in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di
Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SFERLAZZA Gaetano, matricola n. 116430, nato il 20 dicembre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli»
di Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GRANATA Domenico Antonio, matricola n. 125121, nato
il 16 agosto 1972, in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
STORNAIUOLO Alessandro, matricola n. 114904, nato l’8 agosto 1969 in servizio presso la IIª Casa di Reclusione di Milano,
l’Encomio con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dando prova di alto senso del dovere
e coraggio, prestava soccorso ad un giovane che rischiava di annegare nell’intento di recuperare uno dei suoi due cani caduto in un
canale. Milano, 20 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria PALERMO Gaspare, matricola n. 98810, nato il 15 novembre 1966, in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli»
di Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SABELLA Gaspare, matricola n. 108680, nato il 26 agosto 1966, in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di
Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria SCADUTO Andrea, matricola n. 109823, nato il 23 aprile 1965, in servizio presso la Casa Circondariale «Pagliarelli» di
Palermo, l’Encomio con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di un reparto della locale Casa Circondariale, dimostrando elevate capacità professionali ed operative
e non comune senso del dovere unito a spirito di sacrificio, unitamente ad altro personale, riusciva a domare un incendio divampato
all’interno di una camera detentiva. Nel contempo si prodigava nel
mettere in salvo il detenuto che l’aveva appiccato e gli altri detenuti
presenti nel reparto. Palermo, 18 dicembre 2009».

Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria ANDREOZZI Rocco, matricola n. 99766, nato il 16 aprile 1961, in servizio presso la Casa Circondariale «Regina Coeli» di
Roma, la Lode con la seguente motivazione:
«In servizio in qualità di coordinatore di un Reparto Detentivo della locale Casa Circondariale, a seguito di una fonte confidenziale ed a una attenta attività investigativa, rinveniva un telefono cellulare in possesso di un detenuto. Dimostrando così lodevoli
qualità professionali. Roma, 24 gennaio 2010».

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
ABATE Mario, matricola n. 129358, nato il 7 gennaio 1967, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Sanremo, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso
del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare
il suicidio di un detenuto mediante gesto autolesionistico. Sanremo, agosto 2009».

Si conferisce al Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria RICCIO Antonio, matricola n. 63867, nato il 16 giugno 1956, in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode
con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria CASO Vincenzo, matricola n. 121637, nato il 1° settembre 1969, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Sanremo, la Lode con la seguente motivazione:
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«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante gesto autolesionistico. Sanremo, agosto 2009».

«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
impiccamento. Castrovillari, marzo 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria BORIONI Fabio, matricola n. 107850, nato il 9 luglio 1966,
in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, la Lode con la
seguente motivazione:
«Nel corso di una traduzione presso il tribunale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando elevate capacità operative e professionali, riusciva a bloccare il tentativo di evasione posto in essere
dal detenuto tradotto. Monza, giugno 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MATZUTZI Antonello, matricola n. 103524, nato il 16 luglio 1961, in servizio presso la Casa Circondariale Femminile di
Pozzuoli, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dopo un inseguimento, dando prova di
grande spirito di iniziativa e capacità professionali, bloccava e traeva in arresto con l’ausilio del personale dell’Arma dei Carabinieri
l’autore di un furto di un’automobile. Pozzuoli, 30 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CUTILLO Giuseppe, matricola n. 111338, nato il 31 maggio 1971, in servizio presso il Centro Penitenziario Secondigliano
di Napoli, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio dimostrando grande senso del dovere
e spirito di iniziativa, interveniva prestando i primi soccorsi ad
alcuni automobilisti coinvolti in un incidente stradale. Napoli,
5 settembre 2009.».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria MORLINO Rocco, matricola n. 110524, nato il 29 settembre 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
impiccamento. Potenza, aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GALLO Baldassare, matricola n. 111428, nato il 7 giugno 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Sciacca, la
Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, dimostrando capacità operative e spirito di iniziativa, dopo un breve inseguimento, bloccava e consegnava ad una pattuglia della Polizia di Stato, un individuo sorpreso
a forzare il finestrino di un’autovettura. Sciacca, 4 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria RICCIO Massimo, matricola n. 105633, nato il 6 marzo 1972, in servizio presso la Casa Circondariale di Viterbo, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
impiccamento. Viterbo, 5 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GALLUZZO Cosimo, matricola n. 92857, nato il 23 novembre 1966, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo
Complesso» di Sanremo, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di
un detenuto mediante gesto autolesionistico. Sanremo, agosto 2009».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria VIOLA Stefano, matricola n. 102273, nato il 13 aprile 1966, in servizio presso la Casa Circondariale «Regina Coeli» di
Roma, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità
operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Roma,
22 gennaio 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria GUAGNANO Pietro, matricola n. 118314, nato il 19 ottobre 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Taranto, la
Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, durante il turno notturno, a seguito del cedimento ed al
successivo crollo dell’intero cornicione dell’ingresso del reparto,
senza esitare e dimostrando lodevoli capacità operative e spirito di
iniziativa provvedeva a sgomberare le camere detentive dove erano
presenti i detenuti posti a regime di semilibertà, garantendo così la
loro incolumità. Taranto, 27 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
CARBONI Andrea, matricola n. 122114, nato il 12 giugno 1977, in
servizio presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania, la Lode
con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
impiccamento. Tempio Pausania, 16 aprile 2010».

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria LARUINA Montino, matricola n. 96680, nato il 2 settembre 1964, in servizio presso l’Istituto Penitenziario di Castrovillari,
la Lode con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
CARBONI Salvatore, matricola n. 121643, nato il 5 febbraio 1970,
in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode con la
seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
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incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
FABIANO Giuseppe, matricola n. 121768, nato il 29 marzo 1967,
in servizio presso la Casa Circondariale di Cosenza, la Lode con la
seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando elevate capacità operative e professionali riusciva a rintracciare e riaccompagnare in Istituto due minori responsabili del reato
di evasione. Cosenza, marzo 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria GIULIANI Giovanni, matricola n. 123618, nato l’11 settembre 1971, in servizio presso l’Istituto Penale per i minorenni «C.
Beccaria» di Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando elevate capacità operative e professionali riusciva a rintracciare e riaccompagnare in Istituto due minori responsabili del reato
di evasione. Milano, luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
MULAS Marcello, matricola n. 107566, nato il 10 luglio 1969, in
servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce all’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria VITALE Marco Massimiliano, matricola n. 122484, nato il
1° marzo 1976, in servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo
Complesso» di Sanremo, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso
del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare
il suicidio di un detenuto mediante gesto autolesionistico. Sanremo, agosto 2009».

«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DI MITRI Castrenze, matricola n. 129186, nato il 9 febbraio 1968, in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, la Lode
con la seguente motivazione:
«Nel corso di una traduzione presso il tribunale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando elevate capacità operative e professionali, riusciva a bloccare il tentativo di evasione posto in essere
dal detenuto tradotto. Monza, giugno 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria GIACOVAZZO Pierpaolo, matricola n. 128276, nato il
22 dicembre 1974, in servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente al altro collega, dando
prova di elevate capacità operative e spirito di iniziativa, riusciva a bloccare e successivamente consegnare ad una pattuglia della
Guardia di Finanza, due individui responsabili di aggressione ai
danni di due finanzieri. Busto Arsizio, 17 luglio 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria MONTAGNARO Francesco, matricola n. 122819, nato
il 26 settembre 1977, in servizio presso la Casa Circondariale di
Monza, la Lode con la seguente motivazione:
«Nel corso di una traduzione presso il tribunale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando elevate capacità operative e professionali, riusciva a bloccare il tentativo di evasione posto in essere
dal detenuto tradotto. Monza, giugno 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria SCARCIGLIA Salvatore Franco, matricola n. 128360, nato il
14 gennaio 1974, in servizio presso la Casa Circondariale di Busto
Arsizio, la Lode con la seguente motivazione:
«Libero dal servizio, unitamente al altro collega, dando
prova di elevate capacità operative e spirito di iniziativa, riusciva a bloccare e successivamente consegnare ad una pattuglia della
Guardia di Finanza, due individui responsabili di aggressione ai
danni di due finanzieri. Busto Arsizio, 17 luglio 2010.».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria CAMPAGNA Walter, matricola n. 128018, nato il 4 giugno 1973, in servizio presso l’Istituto Penale per Minorenni di Catanzaro, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando elevate capacità operative e professionali riusciva a rintracciare e riaccompagnare in Istituto due minori responsabili del reato
di evasione. Cosenza, marzo 2010».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
CORRIGA Andrea, matricola n. 131348, nato il 22 marzo 1983, in
servizio presso l’Istituto Penale per i minorenni «C. Beccaria» di
Milano, la Lode con la seguente motivazione:
«In attività di servizio, unitamente ad altro collega, dimostrando elevate capacità operative e professionali riusciva a rintracciare e riaccompagnare in Istituto due minori responsabili del reato
di evasione. Milano, luglio 2010».

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria DE RINALDIS Luigi, matricola n. 131699, nato il 30 marzo 1972, in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode
con la seguente motivazione:

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
MARCHELLO Alessandro, matricola n. 132922, nato il 3 agosto 1984, in servizio presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia,
la Lode con la seguente motivazione:
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«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, dimostrando senso del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto mediante
impiccamento. Reggio Emilia 26 luglio 2010».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
NICOLETTI Nicolò, matricola n. 130949, nato il 7 ottobre 1974,
in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode con la
seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
SPADARO Alessandro, matricola n. 129853, nato il 12 settembre 1981, in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, la Lode
con la seguente motivazione:
«In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dimostrando
elevate capacità professionali ed operative, riusciva a spengere un
incendio all’interno di una camera detentiva e, successivamente a
porre in salvo il detenuto che aveva appiccato il fuoco a fini autosoppressivi. Pavia, 4 luglio 2010».

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
SULERI Michele, matricola n. 131029, nato il 13 luglio 1981, in
servizio presso la Casa Circondariale «Nuovo Complesso» di Sanremo, la Lode con la seguente motivazione:
«Di servizio in una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale, unitamente ad altri colleghi, dimostrando senso
del dovere e lodevoli capacità operative, riusciva a scongiurare
il suicidio di un detenuto mediante gesto autolesionistico. Sanremo, agosto 2009».

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 9-11-2011 - V° U.C.B. 19-12-2011
AGATE Gianni, nata/o il 1° novembre 1959, Sostituto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del Centro Amministrativo «G. Altavista», cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 19 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CANDELA Salvatore, nata/o il 1° febbraio 1959, Ispettore
Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Reggio Emilia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 27 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ADDIS Giuseppe, nata/o il 26 marzo 1951, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALIMONTI Mario Ugo, nata/o il 10 marzo 1950, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ferrara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMANDOLINI Genoveffa, nato/a il 6 luglio 1954, Ispettore
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AGRÌ Giuseppe, nata/o il 5 dicembre 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 4 febbraio 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANZALDI Calogero, nata/o il 9 giugno 1964, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vigevano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIRELLI Tiziano, nato/a il 5 luglio 1963, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
8 febbraio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ADDIS Marcello, nata/o il 2 giugno 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu - Cagliari, cessa
dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 19 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMATO Calogero, nata/o l’8 ottobre 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUDRONI Gian Piero, nata/o il 25 febbraio 1964, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Arezzo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 13 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALOCERO Maria Antonia Lucia, nata/o il 29 settembre 1954 a Cancellara (PZ), Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Potenza,
cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 febbraio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEIDDA Antonio, nata/o il 23 maggio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ABBATE Salvatore, nata/o il 4 settembre 1956, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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ADDIS Francesco, nata/o il 10 febbraio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di
Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ADDIS Lucio, nata/o il 12 aprile 1959, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ALLEGRETTA Gerardo, nata/o il 21 febbraio 1964, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Milano San Vittore, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 26 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMATO Angelo, nata/o il 2 gennaio 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania-Bicocca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 25 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

AMBROSONE Franco, nata/o il 30 marzo 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 16 marzo 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANDALORO Crispino, nato/a il 2 marzo 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Gorizia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 31 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANNALORO Ignazio, nata/o il 5 marzo 1958, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 28 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BAGLIVO Santolo, nato/a il 19 ottobre 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Poggioreale Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 17 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIRRONE Rocco, nata/o il 9 aprile 1964, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
Catania-Bicocca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
2 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 9-11-2011 - V° U.C.B. 20-12-2011
CIRELLI Angelo, nato/a il 10 gennaio 1959, Ispettore Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
24 febbraio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RICCIARDI Giuseppe, nato il 7 giugno 1973, Ispettore del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Voghera, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo - Area F4 presso Ministero
dello Sviluppo Economico - Dipartimento Territoriale Lombardia - sottoarticolazione 1° Logistica di Milano a decorrere dal
1° febbraio 2011
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

ABBRACCIO Domenico, nata/o l’11 giugno 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Siena, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 17 giugno 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHIRICO Vincenzo, nata/o il 22 luglio 1955, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Ospedale Psichiatrico di Montelupo Fiorentino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 22 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CUCCA Franco, nata/o il 7 maggio 1961, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CICATELLO Domenico, nata/o il 29 marzo 1961, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 23 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CROCE Salvatore, nata/o il 25 maggio 1963, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Imperia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CUOMO Antonino, nata/o il 23 luglio 1958, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEL PRETE Antonio, nata/o l’8 gennaio 1959, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BIASCIUCCI Fabio, nato/a il 30 settembre 1955, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Reclusione di Rebibbia, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 27 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIARDIELLO Giovanni, nato il 30 giugno 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 3 agosto 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge
8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIPRIANI Mauro, nata/o il 17 settembre 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
3ª Casa Circondariale di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 22 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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COMPAGNONE Carmine, nata/o il 18 dicembre 1963, Vice
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa di Reclusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DEMELAS Antonio Vincenzo Luigi, nata/o il 21 luglio 1961,
Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Reclusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 23 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ACCIARDI Maurizio, nata/o il 27 luglio 1963, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 26 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BALESTRI Stefano, nata/o il 30 gennaio 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 7 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHIADRONI Roberto, nata/o il 19 agosto 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 16 luglio 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CHICHI Giuliano, nata/o il 17 febbraio 1964, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIARALDI Pio, nato/a il 15 gennaio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cassino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
24 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CINO Giuseppe Elia, nata/o il 19 marzo 1967, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 30 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CINQUEGRANA Vincenzo, nata/o il 19 ottobre 1963, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale N.C. di Sanremo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COCCO Gian Franco, nata/o il 31 maggio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 15 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COPPOLA Antonino, nata/o il 10 gennaio 1962, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Sanremo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1° dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

COSTANZO Federico, nata/o l’11 ottobre 1957, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
16 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DIANA Saverio, nata/o il 16 novembre 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione del
Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 22 agosto 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

e 76 del decreto legislativo n. 443/92, nel profilo professionale di
Assistente Amministrativo - Area F2 presso la Casa Circondariale
di Frosinone a decorrere dal 21 febbraio 2011.

TOSON Roberto, nato il 9 gennaio 1976, Agente Scelto del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Frosinone, cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75

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

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