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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Trasformazione di Sezione femminile in maschile
D.M. 24-2-2012 - V° U.C.B. 30-3-2012
La Sezione femminile della Casa circondariale di Livorno è trasformata in Sezione maschile.

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati italiani «Francesco Acampora»
Estratto del rendiconto annuale relativo all’esercizio finanziario 2011

1
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CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Aumento del numero dei posti di concorso pubblico ad allievo
agente del corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile.

PP.D.G. 15-11-2011 - V° U.C.B. 9-2-2012
D.M. 15 giugno 2012 - Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011 - 4 serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 370 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012 - 4 serie speciale - concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario;
Vista la nota della Direzione Generale dei Magistrati del
19 marzo 2012;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 e 9 maggio 2012 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice e si è preso atto della designazione dei segretari
della Commissione medesima;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2012;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 16 e 30 maggio 2012 e 6 e 7 giugno 2012 con le quali ne è stata
modificata la composizione
Decreta:
la Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011, è modificata come segue:
il prof. Stefano RECCHIONI, ordinario presso l’Università
degli studi di Cassino, è nominato componente, in sostituzione della professoressa Daniela MEMMO, dimissionaria;
la dott.ssa Emanuela ALIVERTI, consigliere della Corte
di Appello di Milano, è nominata componente, in sostituzione del
dott. Luciano SPINA, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piani gestionali 1
e 4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2012 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 15 giugno 2012
Il ministro: prof. Paola Severino.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 giugno 2012.

1. Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi
500 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale (V.F.P. 1)
nelle Forze Armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - «4ª Serie
Speciale» - Concorsi ed Esami 29 ottobre 2010, n. 86, è elevato da
500 (cinquecento) a 830 (ottocentotrenta).
2. Con successivo provvedimento, in ragione delle esigenze
degli istituti penitenziari, si procederà alla ripartizione dei posti nei
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria.

1. Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi
100 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria femminile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale (V.F.P. 1)
nelle Forze Armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - «4ª Serie
Speciale» - Concorsi ed Esami 29 ottobre 2010, n. 86 è elevato da
100 (cento) a 163 (centosessantatre).
2. Con successivo provvedimento, in ragione delle esigenze
degli istituti penitenziari, si procederà alla ripartizione dei posti nei
provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria.

Composizione delle Commissioni che esprimono parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione
in carriera del personale appartenente al ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti del Corpo
di polizia penitenziaria.

PP.D.G. 4-4-2012 - V° U.C.B. 14-5-2012
1. La Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è composta come segue:
dott. Luigi PAGANO - Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Presidente;
Gen. Aldo BERNARDINI - Generale di Brigata R.E. disciolto Corpo degli Agenti di Custodia - in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Antonella PALOSCIA - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Antonella IGNARRA - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Loredana FAGONE - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente.
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2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Francesco
Picozzi, commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Ogni altro provvedimento in materia è revocato.

1. La Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è composta come segue:
dott. Luigi PAGANO - Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Presidente;
dott.ssa Carmela CAMARDA - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Grazia DE CARLI - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Maria Teresa IULIANO - Dirigente in servizio
presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott. Graziano PUJIA - Dirigente in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Mario Matano, commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Ogni altro provvedimento in materia è revocato.

1. La Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo
di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45,
comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è composta come segue:
dott. Luigi PAGANO - Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Presidente;
dott. Daniele DE MAGGIO - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
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dott.ssa Laura FAZZIOLI - Dirigente in servizio presso il
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente;
dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO - Dirigente in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Componente;
dott. Pierdomenico PASTINA - Dirigente in servizio presso
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Componente.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Enrico Vincenti, commissario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
3. Ogni altro provvedimento in materia è revocato.

Nomine a componenti supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria.

PP.D.G. 4-4-2012 - V° U.C.B. 10-5-2012
Il dott. Pasquale MINISCI - Prof. Istituto Istruzione secondaria sup. i.c. - è nominato «componente supplente» della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento
di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria (260 uomini; 11 donne), indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22.

La dott.ssa Paola TRAVAGLINI - Dirigente penitenziario - è
nominata «componente supplente» della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271
posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria (260 uomini; 11 donne), indetto con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del
18 marzo 2003, n. 22, in sostituzione della dott.ssa Immacolata
CECCONI.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 11-6-2012 - V° U.C.B. 22-6-2012
Decreta la non conferma del dott. Carmelo RINAUDO, nato a
Piedimonte Etneo il 20 ottobre 1944, nell’incarico di Presidente della
sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 26 novembre 2008.

MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
Conferimento di funzioni direttive

DD.P.R. 5-4-2012 - Reg. C.C. 8-6-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lanciano, a
sua domanda, della dott.ssa Maria Gilda BRINDESI, nata a Pescara il 6 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello de
l’Aquila, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Brescia, a sua
domanda, della dott.ssa Adriana GARRAMMONE, nata a Brindisi Montagna il 5 agosto 1943, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale
di Lodi, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

DD.MM. 4-6-2012 - V° U.C.B. 21-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Luigi Antonio CATELLI, nato a Campobasso il 17 giugno 1956, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello de
L’Aquila, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Patrizia MIRRA, nata a Napoli
l’11 agosto 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti
D.P.R. 12-4-2012 - Reg. C.C. 8-6-2012
Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Gianfranco CIANI, nato a Roma il 12 febbraio 1940, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
Generale Aggiunto della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive apicali requirenti
di legittimità.

D.M. 4-6-2012 - V° U.C.B. 21-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di secondo grado al dott. Aldo DE CHIARA, nato a Napoli
il 10 agosto 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Salerno con funzioni di Avvocato Generale.

Conferma e non nell’incarico
Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 4-6-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta di confermare la nomina a Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Alfredo ROBLEDO, nato a Napoli il 9 settembre 1950, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, che attualmente svolge le
medesime funzioni.

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Carlo CHIRIACO, nato a Foggia il 27 febbraio 1965,
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attual-
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mente giudice del Tribunale di Lucera, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni
di consigliere della sezione lavoro.
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lità, attualmente giudice del Tribunale di Brescia, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

D.M. 23-5-2012 - V° U.C.B. 20-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Carla MORICONI, nata a Padova il 26 febbraio 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Ancona
con funzioni di consigliere.
DD.MM. 29-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Simonetta LISCIO, nata a Perugia il 15 maggio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Perugia, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di
Appello di Firenze con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 1-6-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreto il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado alla dott.ssa Manuela FASOLATO, nata a Piove di Sacco
l’8 febbraio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia con funzioni di sostituto
procuratore generale.
D.M. 4-6-2012 - V° U.C.B. 21-6-2012

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Maria Gabriella TASCONE, nata a Napoli il 18 maggio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sulmona, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di L’aquila con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado al dott. Michele INCANI, nato a Cagliari il 3 novembre 1966,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Sassari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari
con funzioni di sostituto procuratore generale.

DD.MM. 6-6-2012 - V° U.C.B. 22-6-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Emanuela CUGUSI, nata a Cagliari il 26 ottobre 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Teresa Franca Stella GIARDINO, nata a Cotronei il 4 ottobre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello
di Perugia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado al dott. Franco VENARUCCI, nato a Gualdo Tadino il 9 settembre 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Ancona, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Perugia con funzioni di consigliere.
D.M. 19-6-2012 - V° U.C.B. 3-7-2012
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Mariapaola BORIO, nata a Brescia il 22 agosto 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professiona-

Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 23-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del dott. Francesco BRETONE, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bari, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 2 aprile 2012.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Gela
della dott.ssa Barbara NESTORE, giudice del Tribunale di Brindisi, per le udienze del 17.5, 31.5 e 14 giugno 2012, per la trattazione
dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio
Superiore della Magistratura in data 4 aprile 2012.
DD.MM. 1-6-2012 - V° U.C.B. 14-6-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Mantova del dott. Vittorio Carlo ALIPRANDI, giudice del Tribunale di
Verona, per le udienze fissate per il 16 e 23 aprile, 14 e 21 maggio,
e 4 giugno 2012, per la trattazione e la definizione dei procedimenti
indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura in data 4 aprile 2012.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Mantova della dott.ssa Eleonora PIRILLO, giudice del Tribunale di Modena, per le udienze fissate per il 14 e 21 maggio e 4 giugno 2012,
per la trattazione e la definizione dei procedimenti indicati nella
deliberazione.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Crema
del dott. Cristian VETTORUZZO, giudice del Tribunale di Treviso,
all’udienza del 25 maggio 2012, per la trattazione dei procedimenti
nn. 741/10, 803/10, 684/10 e 303/11.
D.M. 6-6-2012 - V° U.C.B. 21-6-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bassano
del Grappa della dott.ssa Monica ATTANASIO, giudice del Tribunale di Trento, per le udienze del 6 e 20 giugno 2012, per la trattazione
e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 maggio 2012.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 7-5-2012 - V° U.C.B. 24-5-2012
Al dott. Maurizio CAIVANO, nato a Roma il 6 gennaio 1957,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca GHEDINI, nato a Ferrara l’8 dicembre 1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge

5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Domenico MANZIONE, nato a Forino il 10 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alba, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Flavio MONTELEONE, nato a Roma l’11 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Tribunale di Brescia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

Decreta di riconoscere al dott. Leonardo DEGL’INNOCENTI, nato a Pisa il 16 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pisa, 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.

DD.MM. 10-5-2012 - V° U.C.B. 28-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Sergio AFFRONTE, nato a Firenze il 6 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Bologna, 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 Silvia BERSANO BEGEY, nata a Torino il 29 aprile 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Torino, 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. Michele BIANCHI, nato a Vicenza il 28 settembre 1959, 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 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni CAROFIGLIO, nato
a Bari il 30 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura per mandato parlamentare, 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 CATALDI, nato
a Gallipoli (LE) il 13 dicembre 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce,
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. Adriano DE LELLIS, nato a
Udine il 10 settembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura LONGO, nata a
Roma il 29 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Sorveglianza 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 al dott. Giacomo LUCENTE, nato a
Rutigliano (BA) il 18 aprile 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Tiziano MASINI, nato a Varese
il 12 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, 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 Elisabetta Francesca
MEINARDI, nata a Cuneo il 4 ottobre 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Corrado MISTRI, nato a Bologna il 6 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con funzioni di Ispettore generale presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, 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 alla dott.ssa Paola MONTANARI,
nata a Bologna il 18 giugno 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Bologna, 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 alla dott.ssa Grazia Anna Serena
NART, nata a Belluno il 6 ottobre 1956, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, 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. Vito Francesco NETTIS, nato
a Acquaviva delle Fonti (BA) il 23 febbraio 1958, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Piera PANZADURA,
nata a Portoferraio (LI) il 15 ottobre 1958, 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 30 aprile 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia PAPPALARDO, nata a Palermo il 28 ottobre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal
22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella PULEO, nata
a Palermo il 10 marzo 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Alba Maria Enza
RECUPIDO, nata a Ragusa il 18 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con

funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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 Donatella SALARI, nata
a Montefiascone (VT) l’11 maggio 1955, 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 Maria Paola VARANI,
nata a Fidenza (PR) il 22 giugno 1959, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 14-5-2012 - V° U.C.B. 30-5-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde BETTI, nata a
Savigno il 17 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
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 al dott. Roberto BRACCIALINI, nato
a Penne il 18 febbraio 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 20 agosto 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco GIULIANO, nato
a Salerno il 27 aprile 1956, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Liviana GOBBI, nata a
Rimini il 1° luglio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello 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.
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D.M. 17-5-2012 - V° U.C.B. 30-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Aldo POLICASTRO, nato a
San Cipriano d’Aversa il 12 settembre 1958, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, 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.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 7-5-2012 - V° U.C.B. 24-5-2012
Al dott. Enzo AGATE, nato a Palermo il 20 aprile 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2011 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 3 ottobre 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Gianfranco DI LEO, nato a Palermo il 9 maggio 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 20 novembre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 20 novembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 96.890,80 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 20 settembre 2010 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, dal 1° settembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

D.M. 4-4-2012 - V° U.C.B. 22-5-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria COLPANI, nata a
Mantova il 7 aprile 1956, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 14 agosto 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 10-5-2012 - V° U.C.B. 28-5-2012

Al dott. Roberto DI BELLA, nato a Messina il 7 novembre 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2011 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 3 ottobre 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° ottobre 2013.
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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia CALEFFI, nata a
Argenta (FE) il 5 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Sassari, 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. Ettore FAVARA, nato a Napoli il 22 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura presso laCorte Costituzionale con funzioni di
assistente di studio di giudice costituzionale, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° ottobre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Flaminio FORIERI, nato a Viterbo il 29 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, 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 alla dott.ssa Elisabetta MULARGIA,
nata a Cagliari il 24 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, 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. Alberto PIOLETTI, nato a
Sassari il 30 giugno 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
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 17-5-2012 - V° U.C.B. 30-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo STARITA, nato a Napoli l’8 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, 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.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 24-4-2012 - V° U.C.B. 24-5-2012
Decreta di riconoscere al dott. Federico BONATO, nato a
Roma il 28 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Orvieto, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 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 30 maggio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 30 maggio 2011 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° maggio 2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 7-5-2012 - V° U.C.B. 24-5-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Elena MELE, nata
a Udine il 3 dicembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 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. Filippo PALLADINO, nato
a Bologna il 25 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2006.
Al compimento di un anno di servizio dal 29 settembre 2006,
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 29 settembre 2007, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 72.068,36 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 29 settembre 2008 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° settembre 2008.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 17-5-2012 - V° U.C.B. 30-5-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta Daniela Loredana ALACQUA, nata a Milazzo il 13 luglio 1970, magistrato il
quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Patti, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo ALBANESE, nato a Locri il 12 agosto 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo Maria BAFUNDI,
nato a Foggia il 22 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, 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 Stefania Anna Rita BARBAGALLO, nata a Catania il 22 giugno 1972, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Catania, il positivo superamento della seconda
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, nata a Firenze il 9 marzo 1974, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato distrettuale giudicante della Corte di Appello di Milano,
il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano BUCCINI, nato a
Roma il 21 novembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa PAZÈ, nata a Pinerolo il 15 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Alba, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro PICCHI, nato a
Roma il 29 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 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.

Nomina a magistrati ordinari e destinazione
per il prescritto periodo di tirocinio

D.M. 8-6-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
I sottoindicati 325 vincitori del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009,
sono nominati magistrati ordinari e destinati, per il prescritto periodo di tirocinio, alla sede a fianco di ciascuno indicata.
Ai predetti è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 25.835,20
(HH02 cl. 2) oltre agli assegni continuativi previsti dalla legge.
Ai medesimi compete inoltre, la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, nella misura annua
lorda di € 6.710,17.
Trascorso il periodo di tirocinio, la suddetta indennità dovrà
essere attribuita nella misura intera come da prontuario, a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali.
Le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato provvederanno al relativo adeguamento a seguito di comunicazione della
presa di possesso nelle funzioni giurisdizionali.
1.

PACIFICI Luigi, nato a ROMA il
12/06/1982

ROMA

2.

COLELLA Angela, nata a BIELLA il
21/04/1982

MILANO

3.

FURNO Luigi, nato a NAPOLI il
25/9/1980

NAPOLI

4.

SCARSATO Giorgio, nato a MAZZANO il 19/10/1974

BRESCIA

5.

MIGHELA Consuelo, nata a CAGLIARI il 17/6/1980

CAGLIARI

6.

SABA Sandro, nato a UMBERTIDE il
17/3/1982

ROMA
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7.

TORRASI Francesco Paolo, nato a
PALERMO l’1/2/1979

PALERMO

30.

CACACE Edmondo, nato a NAPOLI il
30/5/1981

NAPOLI

8.

AUSIELLO Umberto, nato a TORINO
il 13/12/1975

BOLOGNA

31.

TITTAFERRANTE Giuseppe, nato a
VASTO il 29/6/1980

BOLOGNA

9.

SCHIAVONI Adriana, nata a NAPOLI
il 16/10/1979

NAPOLI

32.

MASTRANDREA Monica,
BARI il 13/05/1980

ROMA

10.

BARDI Chiara, nata a NAPOLI il
22/9/1982

NAPOLI

33.

DI BENEDETTO Giuseppe Giovanni,
nato a CALTANISSETTA il 6/2/1980

CATANIA

11.

MESSINA Giulia Anna, nata a CATANIA il 26/7/1982

MILANO

34.

SANTINI Elisabetta, nata a MILANO il
28/5/1979

MILANO

12.

GALLUCCI Annadomenica, nata a
ALBA il 10/07/1982

ANCONA

35.

NAPPI Giovanni, nato a NAPOLI il
17/12/1973

ROMA

13.

PASQUARIELLO Antonio, nato a
SALERNO il 5/5/1982

SALERNO

36.

MARZOCCA Raffaella, nata a SIENA
il 14/2/1975

VENEZIA

14.

SENA Riccardo, nato a NAPOLI il
21/11/1981

NAPOLI

37.

MARZULLO Luca, nato a COSENZA
il 7/1/1984

PERUGIA

15.

SATURNI Maddalena, nata a SENIGALLIA il 22/11/1980

VENEZIA

38.

POLIMENO Marcello, nato a NAPOLI
il 27/3/1983

NAPOLI

16.

BIANCHI Giuseppe, nato a ROMA il
26/5/1980

ROMA

39.

GARBO Elena, nata a PADOVA il
25/9/1972

VENEZIA

17.

FRALLICCIARDI Maria Gabriella,
nata a NAPOLI il 26/1/1984

NAPOLI

40.

CAFAGNA Antonella, nata a BARI il
18/7/1981

BARI

18.

MOLINARI Chiara, nata a TORINO il
27/10/1983

TORINO

41.

SIRACUSANO Paolo, nato a MESSINA il 21/4/1978

FIRENZE

19.

COZZITORTO Emanuela,
SALERNO il 14/7/1983

NAPOLI

42.

SARACINO Silvia, nata a MESAGNE
il 26/11/1982

LECCE

20.

ABRUSCI Irene, nata a FIESOLE il
16/4/1982

ROMA

43.

RECANESCHI Valeria, nata a GENOVA il 13/6/1981

MILANO

21.

TANGO Giuseppe, nato a PALERMO il
7/11/1982

PALERMO

44.

FRANCIOSO Teresa Maria, nata a
BARI il 26/7/1980

ROMA

22.

TAMBURRO Marta, nata a CAMPOBASSO il 25/06/1982

ROMA

45.

LAURETI Laura, nata a SPOLETO il
20/8/1976

ROMA

23.

DE CRESCENZO Marco, nato a IGLESIAS il 23/11/1980

CAGLIARI

46.

MARCHISIO Emanuele, nato a PINEROLO il 2/6/1978

ROMA

24.

BELLAFIORE Francesca, nata a ERICE il 22/1/1976

PALERMO

47.

SMEDILE Alessia, nata a MESSINA il
25/9/1980

MESSINA

25.

GRECO Lidia, nata a CATANIA
l’8/1/1983

CATANIA

48.

PICCIONE Roberto, nato a FELTRE il
6/9/1983

BOLOGNA

26.

ROMEO Silvia, nata a ROMA il
14/6/1984

ROMA

49.

NESCI Anna Maria, nata a REGGIO
CALABRIA il 15/7/1983

MESSINA

27.

PENSABENE Anna, nata a REGGIO
CALABRIA il 17/3/1984

REGGIO
CALABRIA

50.

ALTAMURA Maria Anna, nata a TERLIZZI il 28/10/1982

BARI

28.

BRIANESE Margherita, nata a TREVISO il 21/8/1982

BOLOGNA

51.

ROSSATO Nicola, nato a SCHIO il
9/8/1982

MILANO

29.

NASTRI Alessandro, nato a NAPOLI il
6/9/1981

ROMA

52.

SIRIANNI Francesca, nata a CATANZARO il 24/08/1981

ANCONA

nata

a

nata

a
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53.

CARTA Giuseppe, nato a CAGLIARI il
28/7/1980

CAGLIARI

76.

DI GESU Sonia, Carmelita, Nicoletta,
nata a LEONFORTE il 17/12/1979

CATANIA

54.

PUGLIESE Marco, nato a NAPOLI il
24/10/1978

NAPOLI

77.

ZATINI Antonella, nata a FIGLINE
VALDARNO il 22/8/1979

FIRENZE

55.

SILIPIGNI Letteria, nata a MESSINA il
21/1/1976

MESSINA

78.

PASQUINELLI Lorenza, nata a MILANO il 7/7/1979

MILANO

56.

BRESSANELLI Caty, nata a BRENO il
14/8/1975

BRESCIA

79.

VOLLERO Flora, nata a NAPOLI il
20/6/1977

NAPOLI

57.

VINCELLI Pierpaolo, nato a CATANZARO il 17/1/1981

CATANZARO

80.

STELLA Giselda, nata a ROMA il
19/11/1974

CATANZARO

58.

FRANCINI Emanuela Maria, nata a
COSENZA il 23/3/1983

ROMA

81.

SEDDAIU Claudia, nata a GENOVA il
27/2/1983

GENOVA

59.

CUNATI Mariaelena, nata a GENOVA
il 10/10/1982

GENOVA

82.

PATTONELLI Linda, nata a FIRENZE
il 16/02/1982

FIRENZE

60.

FORNARO Sabrina, nata a CERCOLA
il 15/9/1982

NAPOLI

83.

LUPO Alessia, nata a PALERMO il
20/7/1981

PALERMO

61.

ALMIENTO Adriana, nata a MAGLIE
il 22/2/1982

LECCE

84.

BARBAZZA Alberto, nato a TREVISO
l’11/4/1981

TREVISO

62.

CERVELLI Giampaolo, nato a ROMA
il 20/07/1973

ROMA

85.

BATTILORO Valentino, nato a SAN
GIORGIO A CREMANO il 24/3/1981

NAPOLI

63.

LEO Mario, nato a CAGLIARI il
7/9/1972

CAGLIARI

86.

FOSSO Maria Assunta, nata a REGGIO
CALABRIA il 9/2/1980

ROMA

64.

CATALANO Marcello, nato a MATERA l’8/11/1982

BARI

87.

SABATINO Maria Ausilia, nata a
GRAGNANO il 26/11/1979

NAPOLI

65.

VINCI Piero, nato a TARANTO il
29/7/1975

MESSINA

88.

PACELLI Giorgio, nato a NAPOLI il
30/8/1978

NAPOLI

66.

MERCONE Giovanni, nato a CASERTA il 20/10/1982

NAPOLI

89.

CAROLI Giovanni, nato a MONOPOLI
il 2/8/1975

TARANTO

67.

RIZZO Alessandro, nato a MODENA il
20/9/1982

BOLOGNA

90.

VELARDI Fabio, nato a ROMA il
21/12/1974

ROMA

68.

CAPPIELLO Raffaella, nata a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/11/1980

NAPOLI

91.

VESCHINI Valeria, nata a NAPOLI il
28/2/1981

NAPOLI

69.

CORATO Giulio, nato a TORINO il
23/2/1979

TORINO

92.

BENCIVINNI Claudio Emanuele, nato
a PETRALIA SOTTANA il 12/07/1975

PALERMO

70.

STAGNARO Rosaria, nata a GENOVA
il 24/10/1977

GENOVA

93.

SALAMONE Chiara, nata a BERGAMO il 24/10/1984

CATANIA

71.

MORESCHI Riccardo, nato a BRESCIA il 19/12/1982

BRESCIA

94.

D’ANGELO Maria Carmela, nata a
MESSINA il 12/8/1983

MESSINA

72.

CARDELLICCHIO Maria, nata a GIUSSANO il 07/10/1982

MILANO

95.

PAESANO Raffaella, nata a NAPOLI il
26/5/1983

NAPOLI

73.

SERRA Laura, nata a SAVONA il
16/11/1981

MILANO

96.

BRAMBILLA Laura, nata a TREVIGLIO il 13/10/1982

BRESCIA

74.

NOVELLI Stefania, nata a MAGENTA
l’1/8/1981

MILANO

97.

CORINALDESI Giuseppina, nata a
SALERNO il 27/8/1982

SALERNO

75.

RICCHEZZA Valentina, nata a NAPOLI il 22/4/1980

NAPOLI

98.

PAPPALARDO Anna, nata a CATANIA
il 28/6/1982

CATANIA
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99.

OCCHIONERO Sergio, nato a NAPOLI il 15/9/1981

NAPOLI

122.

FILIPPINI Paola, nata a MILANO il
28/04/1982

MILANO

100.

PINI Lorenzo, nato a ASOLA il
25/5/1981

BRESCIA

123.

ROLLO Livia, nata a MILANO il
5/1/1982

MILANO

101.

FARINI Sara, nata a PRATO il 4/3/1981

FIRENZE

124.

BELLINO Graziella, nata a CATANIA
il 30/8/1981

MESSINA

102.

PATTI Valentina, nata a FOGGIA il
05/02/1981

BARI

125.

ROMANO Gabriele, nato a GENOVA
l’8/4/1980

GENOVA

103.

BONASIA Concetta, nata a GORIZIA il
20/1/1981

UDINE

126.

SALERNO Francesco, nato a ROMA il
4/4/1980

ROMA

104.

FIORONI Laura, nata a TRENTO il
18/10/1980

BOLOGNA

127.

NALIN Davide, nato a PADOVA il
26/8/1979

PADOVA

105.

ROSSI Giovanni, nato a NOCERA INFERIORE il 16/2/1984

SALERNO

128.

ZAVATTO Valentina, nata a COSENZA
il 29/3/1978

ROMA

106.

PERRELLA Fabio, nato a NAPOLI il
3/2/1984

NAPOLI

129.

STIGNANI Giulia, nata a BOLOGNA
il 2/7/1977

BOLOGNA

107.

LOMBARDI
Barbara,
BENEVENTO il 21/6/1983

a

NAPOLI

130.

DAZZI Damiano, nato a PARMA il
21/5/1977

BOLOGNA

108.

FRANZESE Luigia, nata a NOLA il
19/6/1983

NAPOLI

131.

SIANI Laura, nata a SESTO SAN
GIOVANNI il 26/2/1976

MILANO

109.

ROBUSTELLA Manuela, nata a MILANO l’1/6/1983

NAPOLI

132.

CARENA Andrea, nato a SALUZZO il
06/05/1980

TORINO

110.

ROSSI Federica, nata a BENEVENTO
il 23/3/1983

NAPOLI

133.

SPIRITO Lucia, nata a ROMA il
29/1/1981

ROMA

111.

PRETTI Davide, nato a NOVARA il
22/11/1982

MILANO

134.

BERNABEI Beatrice, nata a SULMONA il 2/6/1983

ROMA

112.

MORAMARCO Roberta, nata a ALTAMURA il 30/06/1981

GENOVA

135.

SANTORIELLO Tiziana,
SALERNO il 22/7/1982

SALERNO

113.

ARRIGONI Elisabetta, nata a BRESCIA il 23/8/1980

BRESCIA

136.

BELLI Federico, nato a TORINO il
10/7/1982

TORINO

114.

AMODEO Antonello, nato a POLLA il
20/3/1980

SALERNO

137.

CASTELLUCCI Lidia, nata a ASSISI il
30/6/1982

MILANO

115.

MACALUSO Alessandro, nato a PALERMO il 26/6/1979

PALERMO

138.

BETTIO Luisa, nata a VENEZIA il
24/4/1982

VENEZIA

116.

DI VICO Alessandro, nato a MAD
DALONI il 23/9/1978

NAPOLI

139.

TIRONE Luigi, nato a ROMA il
25/10/1979

ROMA

117.

SANDINI Chiara, nata a BASSANO
DEL GRAPPA il 5/5/1982

VENEZIA

140.

PAGNINI Lydia, nata a NAPOLI
l’8/7/1979

ROMA

118.

LAMBERTI Maria, nata a NOCERA
INFERIORE il 18/2/1984

SALERNO

141.

BILÒ Giovanna, nata a GIULIANOVA
il 17/2/1979

PESCARA

119.

BALSAMO Gregorio, nato a PETRALIA SOTTANA il 27/10/1983

PALERMO

142.

CELANO Egidio, nato a MARATEA il
02/06/1974

POTENZA

120.

LUZZI Mariangela, nata a POMPEI il
26/3/1983

NAPOLI

143.

DE FAZIO Tiziana Vita, nata a TORINO l’1/5/1972

TORINO

121.

SAGA Fabio Massimo, nato a VENEZIA il 6/12/1982

VENEZIA

144.

MENEGAZZO Alessia Rosanna, nata a
MILANO l’11/7/1969

MILANO

nata

nata

a
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145.

FRANCESE Simona, nata a VERCELLI il 2/3/1974

TORINO

168.

PUZZOVIO Gabriella, nata a MAGLIE
il 3/5/1982

LECCE

146.

DISCEPOLO Marco, nato a NAPOLI
l’11/7/1984

NAPOLI

169.

STASI Caterina, nata a GALLIPOLI il
26/11/1981

LECCE

147.

BECONI Claudia, nata a GENOVA
l’11/6/1983

GENOVA

170.

AVANCINI Francesca, nata a ORISTANO l’8/10/1981

ROMA

148.

MAISTO Valeria, nata a NAPOLI
l’11/4/1983

NAPOLI

171.

BIANCONI Carlo, nato a BOLOGNA
il 9/9/1981

BOLOGNA

149.

COLLINI Laura, nata a SAN DANIELE DEL FRIULI il 27/11/1982

UDINE

172.

LO PRESTI Filippo, nato a AGRIGENTO il 23/12/1980

PALERMO

150.

CONGIU Pierangela, nata a NUORO il
5/11/1982

BOLOGNA

173.

REGINE Francesco, nato a NAPOLI il
16/6/1980

NAPOLI

151.

BONDI CIUTTI Mila, nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 14/6/1982

BOLOGNA

174.

SACCÀ Barbara, nata a CATANZARO
il 28/2/1980

CATANZARO

152.

MARINI Enrica, nata a CAGLIARI il
27/04/1982

CAGLIARI

175.

VITTORIO Emma, nata a MADDALONI il 14/2/1980

NAPOLI

153.

ARDITO Alessandra, nata a TRADATE
il 22/3/1982

MILANO

176.

MASTROPASQUA Caterina, nata a
ROMA il 12/2/1974

ROMA

154.

FERRARA Loredana, nata a CAVA DÈ
TIRRENI il 22/12/1981

NAPOLI

177.

DENTIS Francesca, nata a TORINO il
25/8/1983

TORINO

155.

CORAGGIO Camilla, nata a ROMA il
10/12/1981

ROMA

178.

PROCESSO Fabio, nato a MESSINA il
25/2/1983

MESSINA

156.

COSTANZA Alex, nato a AGRIGENTO il 23/5/1981

PALERMO

179.

IASELLI Vera, nata a NAPOLI il
21/5/1982

NAPOLI

157.

PICANO Arlen, nata a CASSINO il
17/3/1981

ROMA

180.

DE CARIA Nicola, nato a VIBO VA
LENTIA il 9/12/1981

MILANO

158.

CONDORELLI Venera, nata a ACIREALE il 24/7/1980

CATANIA

181.

DI BERARDINO Andrea, nato a ATRI
il 19/7/1981

PESCARA

159.

DRAMMIS Giuseppe, nato a TORINO
il 31/5/1977

TORINO

182.

BOVA Rosa Maria, nata a REGGIO
CALABRIA il 28/08/1980

REGGIO
CALABRIA

160.

MASETTI ZANNINI VIGANOTTI GIU
STI Elena, nata a BRESCIA il 9/5/1977

MILANO

183.

SOMMARIVA Camilla, nata a GENOVA il 26/3/1980

GENOVA

161.

BENCIVENGA Marialuisa, nata a
FOGGIA l’8/9/1968

FOGGIA

184.

GILOTTA Andrea Giuseppe Antonio,
nato a GELA il 6/1/1979

CATANIA

162.

VERDUCI Valentina, nata a PADOVA
il 28/07/1974

PADOVA

185.

D’AGNONE Veronica, nata a ISERNIA
il 23/10/1977

ROMA

163.

VECCHIETTI Valentina,
FAENZA il 18/3/1980

BOLOGNA

186.

PANZARINO Caterina, nata a GRUMO
APPULA il 19/5/1977

ROMA

164.

PETRALIA Simone, nato a CATANIA
il 2/6/1983

CATANIA

187.

SERGI Alberto, nato a BERGAMO il
30/3/1971

MILANO

165.

MAIRA Alessandra Maria, nata a CATANIA il 21/2/1983

CATANIA

188.

MULTARI Anna, nata a MANIAGO
l’1/10/1980

ROMA

166.

CONTINI Laura, nata a TREVISO il
30/11/1982

VENEZIA

189.

MINNELLA Marco Lorenzo, nato a
CATANIA il 21/9/1978

MILANO

167.

DE LELLIS Rosamaria, nata a CAPUA
il 23/11/1982

NAPOLI

190.

LO PRESTI Emanuela, nata a MESSINA il 13/11/1982

MESSINA

nata

a
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191.

GIANNUSA Piera Cristina, nata a PA
LERMO il 5/4/1982

FIRENZE

214.

SPERATI Roberta, nata a ANAGNI il
23/11/1978

MILANO

192.

CICCARELLI Mario, nato a NAPOLI
il 21/04/1980

NAPOLI

215.

SORIA Carlotta, nata a BARI il
25/8/1976

BARI

193.

PONTILLO Stefania, nata a CASERTA
il 10/4/1979

NAPOLI

216.

ZANNINI Silvia, nata a MODENA il
31/1/1983

BOLOGNA

194.

CASTRIOTA Giorgia, nata a COSENZA l’8/3/1978

ROMA

217.

SCORZA Elisa, nata a LA SPEZIA il
22/1/1983

GENOVA

195.

LUNGARO Caterina, nata a GENOVA
il 5/11/1977

GENOVA

218.

CALEVI Eleonora, nata a ROMA il
16/1/1982

TRIESTE

196.

PRIMICERI Piero, nato a CASARANO
il 19/7/1975

LECCE

219.

CINQUE Carlo, nato a CASSINO il
16/3/1981

ROMA

197.

CAMPAGNA Elisa, nata a GENOVA il
6/8/1983

GENOVA

220.

MILIA Maria, nata a PALERMO il
21/8/1980

PALERMO

198.

PISANO Arianna, nata a MANTOVA
l’1/9/1982

BOLOGNA

221.

MAIONE Francesco, nato a POMIGLIANO D’ARCO l’8/6/1980

NAPOLI

199.

LA RANA Nadia Marina, nata a ORVIE
TO il 22/6/1982

ROMA

222.

BENNICI Vincenza, nata a LICATA il
03/07/1978

CATANIA

200.

CARUSO Giancarlo, nato a ERICE il
21/8/1981

BOLOGNA

223.

PISCITELLI Giusi, nata a CASERTA
l’1/6/1981

NAPOLI

201.

VASSALLO Emiliano, nato a CASERTA il 17/8/1980

NAPOLI

224.

MIGLIORE Emanuele, nato a TORINO
il 7/10/1976

TORINO

202.

CROCE Rosanna, nata a CUZCO il
12/03/1980

ROMA

225.

USELI BACCHITTA Antonella, nata a
CAGLIARI il 10/5/1983

CAGLIARI

203.

RUSSO Danilo, nato a BOLOGNA il
10/12/1979

BOLOGNA

226.

PACIOLLA Federico, nato a ROVERETO il 27/3/1982

TRENTO

204.

TRIZZINO Luisa, nata a PALERMO il
2/12/1979

PALERMO

227.

FIDUCCIA Antonio Stanislao, nato a
ROMA il 18/7/1981

ROMA

205.

BOSONE Giuseppe, nato a NOLA il
9/11/1979

NAPOLI

228.

PETRINI Michela, nata a ROMA il
16/2/1981

ROMA

206.

ORSO Giuseppe, nato a NAPOLI il
10/5/1978

NAPOLI

229.

FERRETTI Anna, nata a SASSARI il
18/6/1979

GENOVA

207.

CASIRAGHI Lorena, nata a MONZA il
13/2/1978

ROMA

230.

POLIMENI Andrea Enrico, nato a
REGGIO CALABRIA il 7/4/1976

ROMA

208.

MANCUSO Andrea, nato a PAVIA il
26/1/1978

NAPOLI

231.

FOTI Enza, nata a SANT’AGATA DI
MILITELLO il 14/9/1981

L’AQUILA

209.

GENNA Agata Anna, nata a ERICE il
17/10/1976

PALERMO

232.

VALECCHI Marco, nato a ROMA il
13/09/1979

ROMA

210.

MARINI Maika, nata a ROMA il
10/1/1976

ROMA

233.

PRETEROTI Nicola, nato a LOCRI il
24/3/1978

MILANO

211.

IAFOLLA Stefano, nato a SULMONA
il 15/3/1972

PESCARA

234.

FAMILIARI Francesca, nata a CATANZARO il 25/6/1974

CATANZARO

212.

GRECO Emanuela, nata a COSENZA il
25/09/1978

PERUGIA

235.

MORELLO Ludovico, nato a MONCALIERI il 17/10/1983

TORINO

213.

MADARO Ivan, nato a SAN CESARIO
DI LECCE l’11/4/1973

LECCE

236.

BALLARINI Maria Elena, nata a RHO
l’8/4/1983

MILANO
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237.

MANNU Marina,
l’1/5/1982

ROMA

ROMA

260.

PALUMBO Paola, nata a BARI il
27/6/1980

BARI

238.

SODANI Vittoria, nata a ROMA il
12/1/1977

ROMA

261.

VITAGLIANO Antonella, nata a NAPOLI il 30/10/1978

NAPOLI

239.

SALUSTRI Augusto, nato a MARINO
il 3/1/1977

ROMA

262.

VINCI Valeria, nata a NAPOLI il
29/06/1976

NAPOLI

240.

ILLUMINATI Andrea, nato a JESI il
17/7/1983

BOLOGNA

263.

LUCCHESI Francesca, nata a CAGLIARI il 17/4/1975

CAGLIARI

241.

RAPINO Fabiana, nata a LANCIANO
il 26/1/1983

PESCARA

264.

PIRRUCCIO Paolo, nato a CROTONE
il 5/9/1972

CATANZARO

242.

MESITI Rosamaria, nata a ROMA il
23/01/1983

ROMA

265.

REALE Laura, nata a SIRACUSA il
7/10/1981

BOLOGNA

243.

SERRANTI Luisa, nata a ORVIETO il
3/9/1982

FIRENZE

266.

D’ORLANDO Katjuscia, nata a PALMANOVA il 9/12/1980

UDINE

244.

D’ALFONSO Chiara, nata a PESCARA
il 21/7/1982

L’AQUILA

267.

SALADINO Vincenzo, nato a MAD
DALONI il 6/5/1980

NAPOLI

245.

VAGHI Silvia, nata a MILANO il
15/6/1981

MILANO

268.

BENZI Barbara, nata a TORINO il
13/1/1975

MILANO

246.

CONSIGLIO Maria Teresa, nata a SARONNO il 21/3/1976

ROMA

269.

BOMBANA Monica, nata a ASOLA il
19/5/1983

BOLOGNA

247.

GUARNERA Eleonora Natalia Viviana,
nata a CATANIA il 9/8/1971

CATANIA

270.

MAFFEI Alfredo, nato a NAPOLI il
26/1/1982

NAPOLI

248.

DOGLIETTO Chiara, nata a ROMA
l’11/5/1978

ROMA

271.

CARNÌ Vincenzo, nato a ANAGNI
l’1/2/1980

ROMA

249.

CANEPA Chiara, nata a GENOVA il
28/4/1983

GENOVA

272.

GIANI Luca, nato a BUSTO ARSIZIO
il 13/12/1979

MILANO

250.

MARRA Claudia, nata a ROMA il
3/4/1982

ROMA

273.

DE CRISTOFARO Rossana, nata a
BARI il 21/9/1981

BARI

251.

PATELLI Laura, nata a TRESCORE
BALNEARIO il 9/10/1981

MILANO

274.

FLORIS Giulia, nata a CAGLIARI il
7/8/1981

MILANO

252.

CULOTTA Daniela, nata a MILANO il
19/09/1981

TORINO

275.

AGOSTINI Marta, nata a ROMA il
2/2/1981

ROMA

253.

FERRERI Cinzia, nata a MAZARA
DEL VALLO il 13/1/1977

PALERMO

276.

MORETTI Maria Teresa, nata a ROMA
il 24/2/1976

ROMA

254.

VANINI Ombretta, nata a MORBE
GNO il 7/5/1970

MILANO

277.

SAVELLI Roberto, nato a ROMA il
30/8/1975

ROMA

255.

COSENTINI Roberta, nata a TORINO
il 7/12/1977

TORINO

278.

SANTORO Valentina, nata a NAPOLI
l’1/2/1983

NAPOLI

256.

AVARELLO Valentina, nata a GROTTAGLIE il 19/3/1984

ROMA

279.

GALLEGRA Francesco, nato a PA
LERMO il 27/7/1982

PALERMO

257.

GALLO Valentina, nata a NAPOLI il
13/8/1983

ROMA

280.

MILOCCO Elisa, nata a GENOVA il
5/10/1981

GENOVA

258.

BIFULCO Valentina, nata a NAPOLI il
21/5/1981

NAPOLI

281.

ARMALEO Domenico, nato a MESSINA l’11/8/1981

MESSINA

259.

TANTIMONACO Oriana, nata a FOGGIA il 29/1/1981

ROMA

282.

BEATRICE Paola, nata a AVELLINO
l’08/05/1980

NAPOLI

nata

a
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283.

CARUSO Nadia, nata a SIRACUSA il
24/5/1979

BOLOGNA

306.

CARRARA Corinna, nata a CERNU
SCO SUL NAVIGLIO il 2/9/1982

MILANO

284.

CARDONA Giuseppe, nato a PALMI il
25/3/1977

REGGIO
CALABRIA

307.

BARRACCO Lorenzo, nato a ROMA il
3/4/1982

ROMA

285.

PENNISI Marco Antonino, nato a CA
TANIA il 24/7/1976

CATANIA

308.

DIMICCOLI Giovanna, nata a BARLETTA l’8/10/1981

BARI

286.

DI NINO Tiziana, nata a PESCINA il
26/3/1974

L’AQUILA

309.

SILIOTTI Anita, nata a MESSINA il
24/4/1981

MESSINA

287.

WEGHER Anna, nata a CLES il
3/7/1969

MILANO

310.

GENOVA

288.

PAGANINI Marta, nata a VARESE il
13/5/1982

MILANO

SERRA Alice, nata a GENOVA il
12/4/1981

311.

MILANO

289.

RIELLO Alessandro, nato a ROGLIANO il 10/9/1983

NAPOLI

PAPAGNO Vincenza, nata a MAGLIE
il 12/3/1981

312.

BOLOGNA

290.

SIMONELLI Federico, nato a ROMA il
29/4/1981

ROMA

GASPARINI Alessandro, nato a OR
CIANO DI PESARO il 02/03/1980

313.

NAPOLI

291.

CARUNCHIO Cristina, nata a VASTO
il 17/2/1981

BOLOGNA

CANTILENA Adriano, nato a NAPOLI
il 5/12/1979

314.

NAPOLI

292.

CRACA Giuseppe, nato a TERLIZZI il
24/01/1981

BARI

BOCCIA Matilde, nata a POMPEI il
28/6/1979

315.

CATANIA

293.

CAMPAGNARO Matteo, nato a VENEZIA il 7/5/1978

VENEZIA

LASPINA Giuseppe, nato a CALTAGIRONE il 21/10/1978

316.

PALADINO Silvia, nata a CASTEL
LAMMARE DI STABIA il 27/4/1977

NAPOLI

GIRLANDO Andrea, nato a PADOVA
il 14/5/1978

VENEZIA

294.

317.

TRIESTE

295.

COLANTONIO Federica, nata a LANCIANO il 18/11/1976

PESCARA

RIOLINO Federica, nata a TOLMEZZO il 14/3/1978

296.

VALENTI Miriam, nata a NAPOLI il
3/1/1977

NAPOLI

318.

NATALE Annalisa, nata a MESSINA il
4/2/1978

CATANZARO

297.

MARTONE Angela, nata a BENEVENTO il 20/7/1978

MILANO

319.

CARRAI Federico, nato a ROMA il
18/10/1977

ROMA

298.

CULTRERA Maria, nata a AGRIGENTO il 10/7/1970

PALERMO

320.

RANA Giuliana, nata a BRESCIA
l’11/10/1977

BRESCIA

299.

MONFORTE Simona, nata a MESSINA il 4/3/1977

MESSINA

321.

LAPI Maria Cristina, nata a MILANO
il 17/2/1977

MILANO

300.

CALASTRI Paola Irene, nata a ERBA
il 20/1/1975

MILANO

322.

BELLEI Tommaso, nato a ROMA il
24/01/1976

ROMA

301.

BEATRICE Gennaro, nato a AVELLINO il 23/11/1978

VENEZIA

323.

DAMEGLIO Chantal, nata a IVREA il
28/7/1975

TORINO

302.

MONETTI Tania, nata a NAPOLI il
19/07/1978

ROMA

324.

MIRAGLIA Giuseppe, nato a MESSINA il 17/9/1974

MESSINA

303.

DI LEONE Giuseppe, nato a FORMIA
il 12/2/1984

NAPOLI

325.

D’INNELLA Luisa, nata a ROMA il
24/5/1974

ROMA.

304.

RIZZI Emanuela, nata a BRINDISI il
6/7/1983

MILANO

305.

DI LEO Valentina, nata a FOGGIA il
4/5/1983

ROMA

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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CARRIERA DIRIGENZIALE

Ispettorato Generale

Rinnovo incarico dirigenziale

P. V. C. I G. 29-12-2011 - Reg.C.C. 18-5-2012
Dispone:
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Art. 4
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato
fino al 31 dicembre 2014.
Art. 5
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa
Donatella BORTOLOTTI in relazione all’incarico conferito, è
definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il
Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale
della Direzione Generale del Personale e della Formazione del
Dipartimento dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi,
nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla dott.ssa Donatella
BORTOLOTTI, nata a Trieste il 22 febbraio 1960 - è rinnovato l’incarico di dirigente, con funzioni ispettive, presso questo Ispettorato
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, Circoscrizione Ispettiva della Corte di Appello di Palermo, che è stato inserito,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella terza fascia della retribuzione
di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), e
al quale è stato attribuito con il D.M. 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315,
l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti dell’Amministrazione Giudiziaria e, con D.M. 15 ottobre 2009, a decorrere dal
1° gennaio 2009, l’importo della prima fascia retributiva dei dirigenti di seconda fascia degli Archivi Notarili.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI, nello svolgimento
dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi
specifici:
- organizzare, per la parte di competenza le ispezioni ordinarie in modo da individuare soluzioni sempre più efficaci per
il miglioramento dei servizi ed in relazione alle quali sia possibile
configurare modelli suscettibili di essere adottati dai relativi Uffici
Giudiziari;
- contribuire, secondo le nuove metodologie organizzative,
all’innovazione e standardizzazione dell’attività ispettiva;
- assicurare maggiore incisività alle verifiche e più agevole
lettura del documento illustrativo di esse;
- eseguire con la dovuta tempestiva l’attività ispettiva concorrendo, in tal modo, anche al contenimento dei relativi costi.
Alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI dovrà attenersi alle
direttive generali emanate dagli Organi di governo ed a quelle specificate emanate dal Capo di questo Ispettorato Generale.
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
Alla dott.ssa Donatella BORTOLOTTI dovrà attendere agli
incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del
suo Ufficio.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Nomine a Dirigente Generale

DD.P.R. 5-4-2012 - Reg. C.C. 16-5-2012
Il dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Pietro
BUFFA, nato il 19 maggio è 1959 nominato dirigente generale - livello di funzione C - nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione
Penitenziaria, con gli assegni relativi alla qualifica, oltre agli assegni spettanti per legge.

Il dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Carmelo CANTONE, nato il 2 dicembre 1957, è nominato dirigente
generale - livello di funzione C - nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, con gli assegni relativi alla qualifica,
oltre agli assegni spettanti per legge.

Il dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Enrico
SBRIGLIA, nato il 25 febbraio 1955, è nominato dirigente generale - livello di funzione C - nel ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria, con gli assegni relativi alla qualifica, oltre agli
assegni spettanti per legge.
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P.D.G. 4 aprile 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Assistente tecnico.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Visto il proprio decreto 29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 settembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei vincitori
della procedura in argomento;
Considerato che in fase di verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione dai dipendenti è stato rilevato che:
pur a fronte della corretta dichiarazione del sig. Angelo
Fortunato, già vincitore della procedura in quanto classificato al
29° posto della graduatoria, la Commissione esaminatrice ha erroneamente valutato, nel calcolo dell’anzianità di servizio nello stesso profilo, anni 21 anziché anni 11;
i punti complessivi attribuibili per l’anzianità di servizio
nello stesso profilo sono pari ad 8,8 anziché 16,8.
Vista la nota 10 gennaio 2012, n. 0008029, con la quale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, è stata data comunicazione, al sig. Angelo
FORTUNATO, di avvio del procedimento di decurtazione del punteggio e conseguente rettifica della posizione in graduatoria;
Rilevato che la decurtazione di punti 8,00, determina la modifica dello status del sig. Angelo FORTUNATO da vincitore a non
vincitore della procedura in argomento.
Attesa la necessità di procedere alla rettifica della graduatoria
della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di assistente tecnico riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in
servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da ultimo, con
proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio il quattro agosto 2011, nel senso sopra descritto;
Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Assistente tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del
primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 29: FORTUNATO Angelo, nato il 12 maggio 1965, punteggio totale precedentemente attribuito: 25,00; punteggio totale rettificato: 17,00. È retrocesso al 109° posto della graduatoria, dopo Nicola TRITTO e prima di PANTALEO LO SAPIO.
2. Il P.D.G. 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
3. Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto
29 agosto 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 set-

tembre 2011, con il quale si è proceduto all’inquadramento nella
fascia retributiva superiore del sig. Angelo Fortunato, prevedendo
il recupero delle somme allo stesso attribuite, nonché all’inquadramento nella fascia retributiva superiore del sig. Gianfranco MOLVICH, nato il 3 febbraio 1956, risultato vincitore della procedura
in sostituzione del sig. Angelo FORTUNATO.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 4 aprile 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 maggio 2012.

P.D.G. 4 aprile 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi
384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F2 - profilo professionale di Operatore.

Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale Operatore riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio
alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Vista la nota con la quale il sig. Gianni MARCHETTO, nato il
12 giugno 1956, classificato al 130° posto della graduatoria, ha optato per l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia Autonoma
di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario
di Governo;
Visto il proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 novembre 2011, con il quale si è
proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica
della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella
«II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale
di Operatore, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da
ultimo, con proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione del
sig. Gianni MARCHETTO dall’elenco dei vincitori ed inserendo,
in sua sostituzione, il candidato avente diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;
Decreta:
5. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore, riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
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Pos. grad. 130: MARCHETTO Gianni, nato il 12 giugno 1956, è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, per aver optato per
l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia Autonoma di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario di Governo.
6. Il P.D.G. 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità rettificato.
7. Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 novembre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore, dal primo gennaio 2009, del sig. Luca RAFANELLI, nato
il 10 agosto 1968, in sostituzione del sig. Gianni MARCHETTO.
8. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 4 aprile 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 maggio 2012.

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

P.D.G. 2 aprile 2012 - Approvazione della graduatoria del vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un
posto di maestro vice direttore della banda musicale del
Corpo di polizia penitenziaria.
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo
di Polizia Penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il «Regolamento di servizio del Corpo di
Polizia Penitenziaria»;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236 «Regolamento recante norme per l’accesso al ruolo direttivo, ordinario e
speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 recante «Regolamento concernente disposizioni
relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il P.D.G. 7 dicembre 2007, con cui è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un
posto di maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di

polizia penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2008;
Tenuto conto degli esiti degli accertamenti psicofisici ed attitudinali ai quali sono stati sottoposti i candidati ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del 30 giugno 2003, n. 198 recante
«Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il P.D.G 21 aprile 2009 vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 6 maggio 09 con
il quale è stata nominata la Commissione d’esame ai sensi dell’articolo 7 del bando di concorso;
Visto il P.D.G. 30 luglio 2009 vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 29 settembre 2009 al n. 5442 relativo alla sostituzione del componente Maestro Direttore della Banda Musicale;
Visto il P.D.G. 7 giugno 2010 vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 5 luglio 2010 al
n. 12648 relativo alla sostituzione del Segretario della commissione d’esame di cui al P.D.G. 21 aprile 2009;
Visto il P.D.G. 6 luglio 2010 vistato dall’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero della Giustizia in data 3 agosto 2010 al
n. 14103 relativo alla conferma del dott. LISO Roberto come componente della commissione d’esame di cui al P.D.G. 21 aprile 2009;
Tenuto conto dei risultati conseguiti dai candidati alle prove d’esame previste dall’articolo 9, comma 1 del citato bando di concorso;
Vista la graduatoria di merito redatta dalla predetta commissione d’esame in conformità all’articolo 12 del bando di concorso
in argomento;
Visti gli atti e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Decreta:
1. È approvata la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro
vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria di cui al P.D.G. 7 dicembre 2007.
2. È dichiarato idoneo vincitore del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria:
Cognome

Nome

Data di nascita

Voto

CANGIAMILA

Filippo

28 febbraio 1980

44,90

3. Sono dichiarati idonei non vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria:
Cognome

Nome

Data di nascita

Voto

BONAFINE

Giuseppe

29 giugno 1975

42,31

MANCUSI

Geminiano

14 giugno 1982

39,00

4. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di
controllo per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
di questo Ministero.
Roma, 2 aprile 2012
Il direttore generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 11 maggio 2012.
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Nomina a vice commissario in prova

P.D.G. 26-3-2012 - V° U.C.B. 4-5-2012
Art. 1
	N.

Matricola 	Cognome		Nome	Data di nascita

ordine

1)

00134136

AGNELLO 		

GIOVANNA

11/05/1975

2)

00134137

ALESSI 		

MARIA LUISA

28/09/1974

3)

00134138

ARCURI 		

ALESSANDRA

28/01/1981

4)

00133238

ARGENIO 		

MARIANNA

22/01/1978

5)

00134139

ASTARITA 		

CHRISTIAN

17/05/1979

6)

00134249

AZZOLI 		

GRAZIA

21/07/1977

7)

00134140

BARBATO 		

SIMONA

01/08/1975

8)

00134141

BENEGIAMO 		

GIANLUCA

02/11/1975

9)

00134142

BIANCO 		

MARTA

05/07/1980

10)

00134143

BRISCESE 		

ANGELA

22/12/1975

11)

00125286

CAMPOBASSO 		

FRANCESCOPAOLO

02/11/1969

12)

00134144

CAPORALE 		

NICOLINO

25/08/1980

13)

00134250

CAPRA 		

PAOLO

29/04/1980

14)

00134145

CAPRIELLO 		

LUCIA

27/11/1978

15)

00134146

CAPUTO 		

GABRIELLA

18/12/1974

16)

00134251

CAROLLO 		

MASSIMO

01/04/1978

17)

00134147

CARTA 		

FLAVIO

28/07/1975

18)

00134148

CASELLA 		

MARCO

13/09/1978

19)

00134149

COCUZZA 		

ROSANNA

12/01/1978

20)

00134150

COJANA 		

MANUELA

30/04/1977

21)

00134151

COLOMBO 		

GIUSEPPE

21/07/1981

22)

00134252

COMITO 		

ADRIANO

16/02/1975

23)

00134152

CORDA 		

VALENTINA

22/01/1981

24)

00134153

COSTANZO 		

ANNA RITA

25/04/1977

25)

00134154

COTRUPI 		

GIOVANNI ANTONIO

11/06/1977

26)

00134155

CREA 		

GIUSEPPINA

16/06/1978

27)

00134156

CUCCA 		

AMALIA

06/11/1977

28)

00134253

CUCCA 		

ROSA

09/08/1977

29)

00134157

CUGLIARI 		

PAOLO

16/02/1980
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	N.

Matricola 	Cognome		Nome	Data di nascita

ordine

30)

00134158

D’ANGELO 		

CARMELO

28/04/1975

31)

00134159

D’ANNA 		

LEONARDA NADIA

27/08/1975

32)

00134254

D’APOLITO 		

ANDREA ANTONIO

27/06/1976

33)

00134160

de CANDIA 		

GIOVANNI

28/12/1976

34)

00134161

DE CESARIA 		

SILVIA FLORA

12/08/1976

35)

00134162

de PINTO 		

FELICE NAZARENO

05/06/1976

36)

00134163

DE SIMONE 		

LUISA GIOVANNA

07/03/1976

37)

00116572

DEFILIPPIS 		

NICOLA

03/04/1973

38)

00129387

DESSÌ 		

FRANCESCO

12/04/1967

39)

00134164

DI CESARE 		

SIMONA

07/03/1978

40)

00134255

DI DESIDERO 		

MIRIAM

30/03/1979

41)

00134165

DI FIORE 		

PAOLO ROSARIO

01/08/1978

42)

00134166

DI LAUDO 		

FEDERICA

12/04/1979

43)

00134167

DI MARTINO 		

ROBERTO

14/07/1974

44)

00134168

DI MASE 		

DANIELA

23/06/1978

45)

00134169

DI NOIA 		

DOMINGA ANNA

26/07/1978

46)

00134170

DONATO 		

BEATRICE

23/02/1976

47)

00134171

FALCO 		

IOLE

13/06/1980

48)

00134172

FERONE 		

FRANCESCO

27/12/1976

49)

00134173

FOTI 		

MARA

20/07/1974

50)

00134174

FRAGOLA 		

ROSA

04/03/1976

51)

00134175

FRANZÈ 		

CATERINA

19/07/1980

52)

00134176

FRENDA 		

GIROLAMO

07/02/1981

53)

00134177

FROIO 		

ERMINIA

30/12/1979

54)

00134178

FUMAROLA 		

MARILENA

01/09/1974

55)

00134179

FUNARO 		

SARA MARIANA

23/11/1981

56)

00134180

GADALETA 		

ANNALISA

15/07/1975

57)

00134181

GAMBINO 		

ISABELLA

28/11/1978

58)

00134182

GATTO 		

TANIA

19/03/1975

59)

00134183

GEMELLI 		

ANTONIO

08/11/1977

60)

00134184

GIANNELLI 		

MANON

06/12/1979

61)

00134185

GIARDINO 		

ANTONIO

06/05/1981

62)

00134186

GIMMELLI 		

DOMENICO

09/09/1977

63)

129326

GINETTI 		

NADIA

25/02/1969

24

31-7-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 14
	N.

Matricola 	Cognome		Nome	Data di nascita

ordine

64)

00134187

GIORDANO 		

VALENTINA

17/02/1979

65)

00134188

GIULIO 		

PANTALEO

16/08/1975

66)

00134189

GRECO 		

GIULIANA

08/09/1978

67)

00134190

GRECO 		

SERAFINA

14/12/1974

68)

00134191

GREMIGNI 		

OLIVIA

14/02/1980

69)

00134192

GUACCI 		

TIZIANA

10/06/1977

70)

00134193

GUARRIELLO 		

LUISA

08/04/1978

71)

00134194

IEMMA 		

ROSELLA

29/03/1977

72)

00134195

INDINI 		

VIRGILIO

23/06/1981

73)

00129409

IRIANNI 		

SOCCORSA

07/02/1966

74)

00134196

ITALIANO 		

IVANA

06/04/1981

75)

00134197

JACKSON 		

EVA

06/01/1977

76)

00134198

LAIACONA 		

VALERIA GIACOMA

19/08/1975

77)

00134199

LARUCCIA 		

ISABELLA

19/04/1980

78)

00134200

LAURENTI 		

CRISTIANO

18/05/1976

79)

00134201

LI MARZI 		

PAOLO

29/06/1975

80)

00134202

LUPI 		

MARA

25/11/1976

81)

00134203

LUPO 		

SILVIA

20/04/1979

82)

00134204

MANINI 		

MELANIA

09/04/1975

83)

00134205

MANZELLA 		

MARIA

26/08/1980

84)

00134206

MARGHELLA 		

TOMMASO

10/03/1977

85)

00132151

MASCARO 		

CINZIA

11/07/1977

86)

00134207

MAURO 		

SAMANTHA

21/02/1976

87)

00134208

MAVELLIA 		

ANTONIETTA

13/11/1979

88)

00133154

MAZZEI 		

GIANLUCA

11/07/1975

89)

00134209

MERCURIO 		

IOLANDA GABRIELLA

07/07/1980

90)

00134210

MILANI 		

SANDRA

06/02/1975

91)

00134211

MILITELLO 		

DAVIDE

14/12/1976

92)

00134212

MIRABILE 		

AURORA MONICA

10/02/1977

93)

00129421

MOLINARO 		

ANTONIO

12/05/1969

94)

00134213

MONTENEGRO 		

TIZIANA

25/08/1980

95)

00134214

MUSELLA 		

GIUSEPPE

23/04/1978

96)

00134215

MUSSO 		

ALESSANDRO

27/01/1975

97)

00134216

NAPOLI 		

LOREDANA

07/02/1976
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	N.

Matricola 	Cognome		Nome	Data di nascita

ordine

98)

00134217

NARDACCHIONE 		

DONATELLA

30/08/1975

99)

00134218

NOTARFRANCESCO

DOMENICA

23/04/1978

100)

00134219

NUZZOLO 		

MASSIMO

03/11/1975

101)

00134220

OLIVA 		

ALESSANDRO

12/02/1978

102)

00134221

OLIVIERI 		

LUCA

29/04/1976

103)

00134222

ONOFRI 		

ALESSANDRA

18/10/1975

104)

00134223

ORLANDO 		

RAMONA

14/07/1977

105)

00134224

PANZECA 		

AURELIA

16/09/1979

106)

00134225

PAVIGLIANITI 		

ROBERTA

23/03/1975

107)

00134226

PECORARO 		

STEFANIA

17/05/1977

108)

00134256

PENNISI 		

GIANLUCA

09/03/1982

109)

00134227

PERAGINE 		

ANNAMARIA

10/06/1975

110)

00134228

PETRALIA 		

GIULIA

25/06/1979

111)

00125074

PIERINI 		

GIOVANNI

07/02/1970

112)

00134229

PINTALDI 		

CORRADO

25/08/1977

113)

00134257

POLI 		

SIMONA

15/06/1977

114)

00134230

PORCU 		

VALERIA

28/12/1974

115)

00134258

PROCOPIO 		

TERESA

24/08/1975

116)

00134231

PRUDENTINO 		

GIACOMO

03/08/1976

117)

00134232

PUGLISI 		

SALVATORE

20/01/1977

118)

00133197

PULEJO 		

MARCO

27/03/1975

119)

00134233

RIZZO 		

ANTONINO

07/11/1976

120)

00134234

RONCI 		

CLAUDIO

17/01/1977

121)

00134235

RUBINO 		

GUGLIELMO

01/02/1976

122)

00134236

RUSSO 		

ANTONIETTA

24/04/1976

123)

00129436

SABATINI 		

SANDRO

19/09/1969

124)

00134237

SALERNO 		

ROSALIA

09/03/1978

125)

00134238

SALVATI 		

ISABELLA

30/12/1975

126)

00129346

SALZANO 		

MARIO

15/07/1975

127)

00134239

SCICCHITANO 		

GIUSEPPE

01/11/1976

128)

00134240

SIRIO 		

ROCCO

05/01/1978

129)

00134259

STAZZONE 		

FERDINANDO

24/11/1974

130)

00134241

STENDARDO 		

MARIANNA

02/02/1977

131)

00134242

TIBERI 		

SONIA

26/06/1975
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	N.

Matricola 	Cognome		Nome	Data di nascita

ordine

132)

00134260

TIPALDI 		

GUIDO

03/09/1974

133)

00133186

TOCCI 		

ELVIRA

30/11/1977

134)

00134243

TOGNALI 		

LETIZIA

19/12/1976

135)

00134244

TRANFAGLIA 		

SABRINA

29/12/1978

136)

00133192

TURELLA 		

DANIELA

10/06/1977

137)

00134245

VACCA 		

MOIRA ANTONIA GIUSI

27/09/1974

138)

00134246

VERONICA 		

ARMANDO

22/08/1978

139)

00134247

ZANNINI QUIRINI 		

LUIGI

12/10/1976

140)

00134248

ZARRELLA 		

GOFFREDO

18/05/1981

141)

00129356

ZAZA 		

ANTONIO

22/02/1976

Salvo quanto disposto nel comma 2, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con decorrenza dal 28 dicembre 2011.
2. Il vice commissario in prova del ruolo direttivo ordinario DI LAUDO Federica, è nominata, altresì, con riserva dell’esito del
procedimento giurisdizionale amministrativo;
3. la riserva formulata nei confronti del vice commissario in prova TOGNALI Letizia, con il P.D.G. 7 settembre 2009 è sciolta.
4. la riserva formulata nei confronti dei vice commissari in prova DI MASE Daniela, GUACCI Tiziana e PETRALIA Giulia con
P.D.G. 22 maggio 2009 è sciolta.
5. Ai vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui al presente decreto, compete lo stipendio
annuo lordo previsto per il parametro 133,25 pari a Euro 23.012,28 e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a Euro 775,00. I predetti
importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.
Art. 2
I vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario CAPRIELLO Lucia, CARTA Flavio, COTRUPI Giovanni Antonio, FUMAROLA Marilena, GATTO Tania, LAIACONA Valeria Giacoma, MASCARO Cinzia, MUSSO Alessandro, PAVIGLIANITI Roberta,
RUBINO Guglielmo, SIRIO Rocco, TURELLA Daniela, VERONICA Armando, già nominati ai sensi del suddetto art. 1, sono dichiarati
decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236.

Nomina ad ispettore superiore

P.D.G. 2-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
1. Gli ispettori capo del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono nominati «ispettori superiori «nel
Corpo medesimo con decorrenza 1° gennaio 2011.
	Progr.

Matr.	Cognome e Nome	Data di Nascita

Sede Amministrativa

1

113385

BALDINI BERARDI PAOLA

09/02/1956

C.C. ANCONA BARCAGLIONE

2

113692

FILIPPI MONACO CARMELA

10/05/1962

C.C. POTENZA

3

113884

MATTERA GRIECO ELENA

29/03/1959

C.C. POZZUOLI

4

114052

RAPONI RITA

03/11/1957

C.C. PERUGIA CAPANNE

5

113579

D’AIELLO ANNUNZIATA

06/02/1956

C.C. S. MARIA C.V.N.C.

2. Gli stessi, in conformità all’art. 11 del P.D.G. 7 aprile 2011, seguono, nel rispettivo ruolo di anzianità, gli ispettori superiori del
ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, nominati con P.D.G. 7 aprile 2011, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia in data 17 maggio 2011, in attuazione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
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Collocamento in aspettativa e in congedo straordinario

P.D.G. 7-6-2011 - V° U.C.B. 13-2-2011
È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
14 aprile 2011 e 13 maggio 2011, per un totale di gg. 30, l’Agente
Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Francesco BENFORMATO, nato il 29 giugno 1979, in servizio presso la Casa Circondariale di Padova e provvisoriamente assegnato a prestare servizio
presso il Dipartimento.
P.D.G. 23-12-2011 - V° U.C.B. 17-2-2012
1. È collocata in aspettativa per dottorato di ricerca il Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Tonia GIUGLIANO,
nata il 17 marzo 1973, effettiva presso il Centro Amministrativo
«G. Altavista» di Roma e distaccato a prestare servizio presso la
Direzione Generale del Personale e della Formazione, con decorrenza primo gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.
2. Il tempo trascorso in aspettativa per dottorato di ricerca è
retribuito e computato ai fini della progressione in carriera, della
attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento
di quiescenza e previdenza.
3. Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo il posto che le compete.
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di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa, per il periodo
19 marzo 2012 e 17 maggio 2012, per un totale di 60 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Agente scelto
Silvio VENTRIGLIA, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 44.276,32 euro per il
congedo di durata annuale.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e
del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Rettifica di generalità
P.D.G. 9-11-2011 - V° U.C.B. 9-2-2012
È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria Gennaro Felice
COZZA, nato il 9 ottobre 1969, in servizio presso la Scuola di
formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Portici, per il periodo 19 dicembre 2011 e 5 gennaio 2012, per un totale di 18 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore superiore
Gennaro Felice COZZA, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano fino a un importo complessivo massimo per l’anno 2011 di
44.276,32 euro per il congedo di durata annuale.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
P.D.G. 12-3-2012 - V° U.C.B. 13-4-2012
È collocato in congedo straordinario per assistenza (Omissis)
l’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria Silvio VENTRIGLIA, nato il 3 dicembre 1968, in servizio presso la Scuola

PP.D.G. 23-3-2012 - V° U.C.B. 7-5-2012
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass. Capo DAMATO Ruggero, nato. il 29 novembre 1969, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Lecce N. C, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Ruggero» in «Ruggiero».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass. Capo GIOTTA Filippo, nato il 17 febbraio 1970, ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Cosenza, sono
rettificati nella parte relativa al nome da «Filippo» in «Filippo Remo».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria del’Ass. Capo PITTA Angela Maria Rita, nata il 16 maggio 1955, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Enna, sono rettificati nella parte relativa al nome da «Angela Maria
Rita» in «Angela».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente ANELLO Massimo Carmelo, nato il 15 agosto 1972, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Catania Piazza Lanza, sono rettificati nella parte relativa al nome
da «Massimo Carmelo» in «Massimo».
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente INTORCIA Daniele Luigi, nato. il 5 marzo 1984, ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale
di Milano S. Vittore, sono rettificati nella parte relativa al nome da
«Daniele Luigi» in «Daniele».
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Scioglimento di riserva

P.D.G. 9-3-2012 - V° U.C.B. .19-4-2012
1. La riserva formulata con i PP.DD.GG. 25 agosto 2000 e
13 novembre 2000 è sciolta.
2. La decorrenza giuridica della nomina, del Signor ARISTODEMO Antonio, nato in data 16 febbraio 1972, ad agente in
prova ed agente nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di
polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 28 dicembre 1998 ed al
10 aprile 1999. Il periodo compreso dal 28 dicembre 1998 al 20 ottobre 1999 deve essere considerato quale servizio prestato ai soli
fini giuridici.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno
60 e di giorni 120 decorrenti dalla data di ricezione del presente
provvedimento.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 13-1-2012 - V° U.C.B. 6-3-2012
MANFRA Maurizio, nata/o il 22 novembre 1958, Ispett. Sup.
Sost. Comm. del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Direzione del Centro Amministrativo «G. Altavista», cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 17 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.

GURRIERI Giovanni Santino, nato/a il 1° novembre 1963,
Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di San Cataldo, 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.

GERARDI Salvatore, nata/o il 24 novembre 1953, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 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.

MARIANI Annino, nata/o il 1° gennaio 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cassino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 8 luglio 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.

MARINO Rosario, nata/o il 19 giugno 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 26 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MANUNTA Ignazio, nata/o il 7 ottobre 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 2 luglio 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.

MARTINO Francesco, nata/o il 18 dicembre 1956, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 20 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
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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.

MARTINO Vincenzo, nata/o il 24 maggio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Reggio Calabria, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 30 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.

CANNEA Angela, nata/o il 18 aprile 1953, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Macomer, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1° 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.

CANORO Vincenzo, nata/o il 19 ottobre 1971, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce, 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.

GIRAUDI Barale Franca, nata/o il 15 marzo 1955, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Fossano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 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.
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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.

IADALORA Matteo, nata/o il 21 settembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 29 luglio 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.

MANCA Edoardo, nato/a il 2 settembre 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, 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.

MANCA Giovanni, nata/o l’11 febbraio 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 9 luglio 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.

MANCA Pietro, nata/o il 19 luglio 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
23 luglio 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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MANCUSO Vincenzo, nata/o il 26 marzo 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 22 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.

MANIS Pier Davide, nata/o il 26 giugno 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isa Arenas-Arbus, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 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.

MANUGUERRA Giuseppe, nata/o il 22 maggio 1965, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Favignana cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 2 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.

MARCUCCI Massimo, nato/a l’11 ottobre 1969, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa di
reclusione di Orvieto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 8 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.

MARCUCCINI Franco, nata/o il 13 gennaio 1963, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 luglio 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.
MARICOSU Osvaldo, nata/o il 16 maggio 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bologna, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 settembre 22010.
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.
MARINI Antonio Francesco, nata/o il 26 aprile 1961, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 10 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.
MARINO Salvatore, nato/a il 23 ottobre 1971, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Massa Marittima, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 10 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.
MARRAPESE Silvestro, nato/a il 29 luglio 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Carinola, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 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.
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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.

MASALA Francesco, nata/o il 14 giugno 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 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.

MASCIA Giovanni, nata/o il 16 aprile 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 10 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.

MASCIA Simonetto, nata/o il 17 giugno 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 9 luglio 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.
PP.D.G. 8-2-2012 - V° U.C.B. 9-3-2012
MASCIA Vincenzo, nata/o il 15 febbraio 1961, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pistoia, 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.
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MASCOLO Francesco, nata/o il 12 gennaio 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Direzione degli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dall’11 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.

MASSARO Angelo, nata/o il 10 agosto 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 20 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.

MASU Salvatore, nata/o il 28 gennaio 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, 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.

MATÈ Mauro, nata/o il 26 settembre 1964, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Teramo, 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.

MAZZARA Leonardo, nata/o il 6 giugno 1969, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Taranto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 6 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.
MELE Giovannino, nata/o l’11 gennaio 1960, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Oristano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 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.
MELIS Raffaele, nata/o il 25 febbraio 1961, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Rovigo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
3 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

FALZARANO Pasquale, nato/a il 13 maggio 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 19 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.
FORNI Vincenzo, nata/o il 25 luglio 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 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.

PP.D.G. 26-3-2012 - V° U.C.B. 7-5-2012

MILIANI Andrea, nata/o l’11 febbraio 1965, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
25 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.

FACENTE Giovanni, nata/o il 1° gennaio 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 12 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.

MURRELI, nata/o il 21 aprile 1958, Assistente Capo del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanusei, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 24 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.
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