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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 5 settembre 2012 - Cessazione dell’I.V.G.
nel circondario del Tribunale di Bassano del Grappa
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Tel. 0668852480 - Fax 0668897529

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con D.M. 16 marzo 1994 la ditta individuale
«Casa d’Aste di Bassano del Grappa» di ZAVATTIERO Paola è stata
autorizzata all’esercizio dell’attività di vendita, custodia ed amministrazione dei beni mobili e immobili quale I.V.G. con competenza
nell’ambito del circondario del Tribunale di Bassano del Grappa;
Considerato che la sig.ra ZAVATTIERO Paola in data 25 ottobre 2011 ha fatto istanza di rinuncia alla concessione per raggiunti
limiti di età;
Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza
espresso dal Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa del
7 marzo 2012 prot. 209 condiviso dal Presidente della Corte D’Appello di Venezia in data 30 marzo 2012 prot. 3849 il quale richiedeva, altresì, l’autorizzazione per procedere, all’indizione di un
bando di gara per la sostituzione;
Considerato che con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 13 aprile 2012 veniva accolta l’istanza, concessa l’autorizzazione per l’avvio del bando di gara relativo ad una nuova concessione e, nelle more, veniva prorogata la concessione alla Sig.ra ZAVATTIERO Paola fino alla conclusione della procedura concorsuale;
Tenuto conto che a tutt’oggi il bando di gara non è stato ancora esperito;
Valutate le esigenze rappresentate dalla Sig.ra ZAVATTIERO;
Visto altresì l’art. 40 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109 c.1
e valutata la necessità di accogliere la domanda di rinuncia alla
concessione di cui al D.M.16 marzo 1994 nei confronti della ditta
«Casa d’Aste di Bassano del Grappa»;
Decreta:
è disposta la cessazione della concessione disposta con
D.M.16 marzo 1994 alla ditta individuale «Casa d’Aste di Bassano del Grappa» di ZAVATTIERO Paola per la gestione dell’I.V.G.
presso il circondario del Tribunale di Bassano del Grappa;
Fino al rilascio dell’autorizzazione a nuovo istituto concessionario le vendite giudiziarie per il circondario del Tribunale di
Bassano del Grappa verranno espletate secondo le disposizioni che
saranno impartite dalla autorità giudiziaria competente.
Dispone:
che l’Ufficio provveda all’annotazione nel registro informatico e che ne sia data pubblicità nel sito internet e nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia.
Roma, 5 settembre 2012
Il direttore generale: Maria Teresa Saragnano.

PP.C.D. 30 maggio e 16 luglio 2012 - Composizione della Commissione di cui all’articolo 82 del D.P.R. 15 febbraio 1999,
n. 82.

P.C.D. 30-5-2012 - V° U.C.B. 20-6-2012

Articolo 1
La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 è così composta:
Pres. Giovanni TAMBURINO - Capo del Dipartimento
Amm.ne Penitenziaria - Presidente;
Dott. Riccardo TURRINI VITA - Direttore Generale del
Personale e della Formazione - Componente;
Dott.ssa Bruna BRUNETTI - Dirigente Generale - i.s.
P.R.A.P. di Pescara - Componente;
Dott. Giacinto SICILIANO - Dirigente Penitenziario - i.s.
C.R. Milano Opera - Componente;
Comm. Dott. Salvatore PEDE - i.s. D.A.P. - Componente;
Comm. Dott. Andrea ZAGARELLA - i.s. S.F.P. Cairo
Montenotte - Componente;
Un delegato sindacale designato dall’O.S. S.A.P.Pe - Componente;
Isp. Sup. Domenico MASTRULLI - i.s. C.C. Trani designato dall’O.S. O.S.A.P.P. - Componente;
Isp. C. Antonio SCARFATI - i.s. C.P. Napoli Secondigliano
designato dall’O.S. U.I.L. - Componente;
Ass. C. Antonio GUADALUPI - i.s. C.C. Venezia S M. M.
designato dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Componente;
V. Sovr. Massimo CORTI - i.s. C.C. Como designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Componente;
Isp. Giuseppe DEL SORBO - i.s. C.C. Salerno designato
dall’O.S. U.G.L. P.P. - Componente;
V. Sovr. Alessandro DE PASQUALE - i.s. S.F.P. Roma designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Componente;
Ass. C. Giovanni FRANCHI - i.s. O.P. Montelupo F.no designato dall’O.S. C.G.I.L.-F.P. - Componente;
Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P. - Segretario.
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Articolo 2

P.C.D. 16-7-2012 - V° U.C.B. 24-7-2012

È altresì nominato Presidente supplente:
Dott.ssa Simonetta MATONE - Vice Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria - Supplente.

Articolo 1

Articolo 3

La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 è così composta:

Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:
Gen. B. Mario COLETTA - i.s. D.A.P. - Supplente;
Dott. Alessio GIACOPELLO - Dirigente Penitenziario - i.s. D.A.P. - Supplente;
Isp. Sup. S. C. Alfredo LA PICCIRELLA - i.s. D.A.P. Supplente;
Isp. Sup. S.C. Osvaldo MIRRA - i.s. D.A.P. - Supplente.
Articolo 4
È altresì nominato Segretario supplente:
Comm. Dott.ssa Ilaria GARBARINO - i.s. D.A.P. - Supplente.
Articolo 5
Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti componenti supplenti:
Un delegato Sindacale designato dall’O.S. S.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Sup. S.C. Pasquale MONTESANO - i.s. C.C. S. Maria
C.V. designato dall’O.S. O.S.A.P.P - Supplente;
Isp. Sup. Leonardo ANGIULLI - i.s. C.C. Vicenza designato dall’O.S. U.I.L. - Supplente;
Isp. Giovanni SCHIAVONE - i.s. C.C. Pisa designato
dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Stefano ANTOGNONI - i.s. C.C. Perugia designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Supplente;
Isp. C. Francesco D’ANTONI - i.s. C.C. Palermo Pagliarelli designato dall’O.S. U.G.L. P.P. - Supplente;
Isp. Maurizio SINGARELLA - i.s. C.C. Aosta Brissogne
designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. Supplente;
V. Sovr. Donato NOLÈ - i.s. D.A.P. designato dall’O.S.
C.G.I.L.-F.P. - Supplente.

Pres. Giovanni TAMBURINO - Capo del Dipartimento
Amm.ne Penitenziaria - Presidente;
Dott. Riccardo TURRINI VITA - Direttore Generale del
Personale e della Formazione - Componente;
Dott.ssa Bruna BRUNETTI - Dirigente Generale - i.s.
P.R.A.P. di Pescara - Componente;
Dott. Giacinto SICILIANO - Dirigente Penitenziario - i.s.
C.R. Milano Opera - Componente;
Comm. Dott. Salvatore PEDE - i.s. D.A.P. - Componente;
Comm. Dott. Andrea ZAGARELLA - i.s. S.F.P. Cairo
Montenotte - Componente;
V. Sovr. Roberto MARTINELL I- i.s. P.R.A.P. Genova designato dall’O.S. S.A.P.Pe - Componente;
Isp. Sup. Domenico MASTRULLI - i.s. C.C. Trani designato dall’O.S. O.S.A.P.P - Componente;
Isp. C. Antonio SCARFATI -i.s. C.P. Napoli Secondigliano
designato dall’O.S. U.I.L. - Componente;
Ass. C. Antonio GUADALUPI - i.s. C.C. Venezia S M. M.
designato dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Componente;
V. Sovr. Massimo CORTI - i.s. C.C. Como designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Componente;
Isp. Giuseppe DEL SORBO - i.s. C.C. Salerno designato
dall’O.S. U.G.L. P.P. - Componente;
V. Sovr. Alessandro DE PASQUALE - i.s. S.F.P. Roma designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Componente;
Ass. C. Giovanni FRANCHI - i.s. O.P. Montelupo F.no designato dall’O.S. C.G.I.L.-F.P. - Componente;
Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P. - Segretario.
Articolo 2
È altresì nominato Presidente supplente:
Dott.ssa Simonetta MATONE - Vice Capo del Dipartimento Amm.ne Penitenziaria - Supplente.

Articolo 6

Articolo 3

Le sedute della Commissione sono valide solo se è presente
il Presidente o il Presidente Supplente, un numero di componenti
non inferiore a quattro sia di parte pubblica che di parte sindacale.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere
temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti dall’ora di
convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in
caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:

Articolo 7
Il P.C.D. del 29 febbraio 2012 deve intendersi in tal senso
modificato.

Gen. B. Mario COLETTA - i.s. D.A.P. - Supplente;
Dott. Alessio GIACOPELLO - Dirigente Penitenziario - i.s. D.A.P. - Supplente;
Isp. Sup. S. C. Alfredo LA PICCIRELLA - i.s. D.A.P. Supplente;
Isp. Sup. S.C. Osvaldo MIRRA - i.s. D.A.P. - Supplente.
Articolo 4
È altresì nominato Segretario supplente:
plente.

Comm. Dott.ssa Ilaria GARBARINO - i.s. D.A.P. - Sup-
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Articolo 5
Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti componenti supplenti:
Isp. C. Fabrizio BONINO - i.s. C.R. Orvieto designato
dall’O.S. S.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Sup. S.C. Pasquale MONTESANO -i.s. C.C. S. Maria
C.V. designato dall’O.S. O.S.A.P.P - Supplente;
Isp. Sup. Leonardo ANGIULLI - i.s. C.C. Vicenza designato dall’O.S. U.I.L. - Supplente;
Isp. Giovanni SCHIAVONE - i.s. C.C. Pisa designato
dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Supplente;
Isp. Stefano ANTOGNONI - i.s. C.C. Perugia designato
dall’O.S. C.I.S.L. - Supplente;
Isp. C. Francesco D’ANTONI - i.s. C.C. Palermo Pagliarelli designato dall’O.S. U.G.L. P.P. - Supplente;
Isp. Maurizio SINGARELLA - i.s. C.C. Aosta Brissogne
designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Supplente;
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V. Sovr. Donato NOLÈ - i.s. D.A.P. designato dall’O.S.
C.G.I.L.-F.P. - Supplente.
Articolo 6
Le sedute della Commissione sono valide solo se è presente
il Presidente o il Presidente Supplente, un numero di componenti
non inferiore a quattro sia di parte pubblica che di parte sindacale.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere
temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti dall’ora di
convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in
caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Articolo 7
Il P.C.D. del 29 febbraio 2012 deve intendersi in tal senso
modificato.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la conferma del dott. Gabriele FERRETTI, nato ad
Atri il 18 marzo 1941, per ulteriori 4 anni nell’incarico di Procuratore della Repubblica di Teramo, con decorrenza dal 4 luglio 2011.

MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Giovanni Battista MACRÌ,
nato ad Acireale il 1° marzo 1941, per ulteriori 4 anni nell’incarico di Presidente del Tribunale di Messina, con decorrenza dal
18 dicembre 2011.

Conferimento di funzioni direttive superiori
giudicanti di legittimità

Decreta la conferma del dott. Nunzio SARPIETRO, nato a
Catania il 27 giugno 1952, nell’incarico di Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Trieste, con decorrenza dal 18 settembre 2010.

D.P.R. 27-6-2012 - Reg. C.C. 23-8-2012
Decreta la nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Roberto PREDEN, nato a Monte
Argentario il 10 aprile 1938, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della
Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive
superiori giudicanti di legittimità.

Decreta la conferma del dott. Tommaso Sebastiano SCIASCIA, nato a Roma l’11 febbraio 1945, nell’incarico di Presidente
del Tribunale di Frosinone, con decorrenza dall’11 febbraio 2012.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta la conferma del dott. Maurizio GIONFRIDA, nato
a Erice il 4 agosto 1948, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Venezia con decorrenza dal 7 novembre 2006.

Conferme e non negli incarichi

D.P.R. 5-6-2012 - Reg. C.C. 31-7-2012
Decreta la non conferma del dott. Renzo DELL’ANNO, nato
a San Demetrio ne’Vestini il 17 maggio 1945, per ulteriori 4 anni
nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia, con decorrenza dal 23 novembre 2010.
DD.P.R. 27-6-2012 - Reg. C.C. 23-8-2012
Decreta la conferma del dott. Vito Marino CAFERRA, nato
ad Acquaviva delle Fonti il 28 novembre 1939, per ulteriori 4 anni
nell’incarico di Presidente della Corte di Appello di Bari, con decorrenza dal 28 dicembre 2011.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

DD.P.R. 27-6-2012 - Reg. C.C. 23-8-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Campobasso, a sua domanda, del dott. Ottavio ABBATE, nato a Longobardi
il 5 dicembre 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Castrovillari, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la conferma del dott. Gustavo Adolfo CIOPPA, nato a
Napoli il 14 marzo 1942, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, con decorrenza dal 17 aprile 2012.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Lecce, a sua domanda, della dott.ssa Silvia Maria DOMINIONI, nata a Tradate il 30 novembre 1964, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente Magistrato di
Sorveglianza di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la conferma del dott. Michele DE LUCA, nato a Parchelia il 29 gennaio 1938, nell’incarico di Presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione con, decorrenza dal 1° agosto 2010.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania, a sua domanda, del dott. Carmelo Gesualdo GIONGRANDI, nato a Catania il 19 ottobre 1955, magistrato ordinario di
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settima valutazione di professionalità, attualmente magistrato del
Tribunale di Sorveglianza di Catania, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Messina, a sua domanda, del dott. Nicola MAZZAMUTO, nato
a Palermo il 9 settembre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, previo conferimento delle
funzioni direttive giudicanti elevate.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lanusei,
a sua domanda, della dott.ssa Paola MURRU, nata a Cagliari il
20 settembre 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lanusei,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.
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DD.MM. 23-7-2012 - V° U.C.B. 5-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Salvatore COSTA, nato a Catania il
4 marzo 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Dorotea QUARTARARO, nata a
Catania il 2 maggio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania, 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
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Imperia, a
sua domanda, del dott. Francesco PINTO, nato a Napoli il 30 aprile 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Monza, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Mondovì, a
sua domanda, del dott. Michele RUSSO, nato a Torino il 23 giugno 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Campobasso,
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta la nomina a Procuratore Aggiunto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, del dott. Alberto CAPERNA, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,
con formale conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di primo grado.
D.M. 1-8-2012 - V° U.C.B. 6-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Giovanni BOMBARDIERI, nato a
Melito di Porto Salvo il 26 novembre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro con funzioni di procuratore aggiunto.

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Alfonsa Tullia RIZZO, nata a Palermo il 25 luglio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo, e la destinazione della medesima,
a sua domanda, alla Corte di Appello di Messina con funzioni di
presidente della sezione lavoro.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Roberto APONTE, nato a La Spezia
il 5 febbraio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni di legittimità

DD.MM. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni di legittimità al
dott. Giovanni ARIOLLI, nato a Roma il 22 febbraio 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo,
a sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni di
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni di legittimità al
dott. Raffaello MAGI, nato a Napoli l’11 maggio 1963, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giu-
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dice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione
con funzioni di consigliere.

ne della dott.ssa Gloria GORI al Tribunale di Crotone, disponendo
che l’applicazione operi secondo il seguente calendario di udienze
dell’11, 12 e 13 luglio 2012; 18, 19 e 20 luglio 2012.

Decreta il conferimento delle funzioni di legittimità al
dott. Benedetto PATERNÒ RADDUSA, nato ad Acireale il 21 luglio 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione
con funzioni di consigliere.

D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi del dott. Antonio
D’AMATO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, fino al 30 novembre 2012.

Trasferimenti

Rettifica di generalità

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012

D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valentina MARGIO,
nata a Milano il 30 gennaio 1976, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria Cristina
RIA, nata a Nardò il 22 luglio 1980, il nome di battesimo è «Maria
Cristina» e non «Maria» in modo che risulti «Maria Cristina RIA».

D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 6-9-2012

Cessazioni per passaggio ad altra magistratura

Il dott. Giuseppe TIBIS BERNARDI, nato a Venezia il 7 agosto 1942, sostituto procuratore della Repubblica il Tribunale di Modena, è trasferito, provvisoriamente, al Tribunale di Piacenza con
funzioni di giudice.
D.M. 1-8-2012 - V° U.C.B. 6-9-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria Teresa
GREGORI, nata ad Ascoli Piceno il 23 ottobre 1964, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a
sua domanda, al Tribunale di Frosinone con funzioni di giudice.

Applicazioni extradistrettuali, modifiche e proroghe

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Crotone della dott.ssa Gloria GORI, trasferita al Tribunale per i minorenni di Roma con D.M. 30 novembre 2011, per la definizione
dell’udienza preliminare relativa al procedimento indicato nell’allegata delibera consiliare, per due udienze mensili, nella giornata
di venerdì, a partire da quella fissata per il 15 giugno 2012, e per le
successive fino alla effettiva definizione dell’udienza preliminare.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 4-9-2012
Decreta di modificare il D.M. 11 luglio 2012 emesso in esecuzione della delibera consiliare in data 7 giugno 2012 con la quale è
stata disposta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Croto-

D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 4-7-2012
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario del dott. Giovanni PESCATORE, nato a Porretta Terme
il 9 marzo 1976, giudice del Tribunale di Torino, a decorrere dal
1° febbraio 2012, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per
la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal
ruolo organico della magistratura ordinaria.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 6-7-2012
Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
del dott. Enrico DELLA RATTA RINALDI, nato a Napoli il 19 ottobre 1973, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Roma, a decorrere dal 12 gennaio 2012, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magistratura militare con conseguente
cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.

Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità

DD.MM. 21-6-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Alla dott.ssa Carmelinda GABRIELE, nata a Napoli il
12 marzo 1950, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 30 giugno 2011.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 giugno 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 30 giugno 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° giugno 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Isabella Maria SILVA, nata a Genova il 29 maggio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 aprile 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7 aprile 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 7 aprile 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° aprile 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.
DD.MM. 11-7-2012 - V° U.C.B. 3-8-2012
Al dott. Alessandro COCCHIARA, nato a Napoli il 28 febbraio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia DEHÒ, nata a Milano il 28 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della
legge n. 388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° marzo 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Emanuela GORRA, nata a Milano il 17 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, 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. Edoardo Enrico Alessandro MONTI, nato a Milano il
13 agosto 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
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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.

Decreta di riconoscere al dott. Marco MARULLI, nato a Bologna il 1° luglio 1958, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Piero AVALLONE, nato a Napoli l’8 dicembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 giugno 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 11-7-2012 - V° U.C.B. 7-8-2012

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 20-6-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Maurizio DE MATTEIS, nato a
Genova il 18 dicembre 1954, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra GALLI, nata a
Bergamo il 27 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara GRAZIOSI, nata
a Bologna l’11 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Cassazione, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisa LEONE, nata a
Torino l’8 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Enrico Francesco FONTANINI, nato a Massa il 19 luglio 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 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 31-7-2012
Al dott. Carmelo BLATTI, nato a Messina il 16 settembre 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Anna BONFILIO, nata a Ancona il 5 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
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Aosta, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossella MILONE, nata a Livorno il 14 aprile 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Maura NARDIN, nata a Torino il 25 marzo 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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. Ludovico VACCARO, nato a Foggia il 5 novembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.
DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 1-8-2012
Al dott. Paolo BERNARDINI, nato a Cesena il 5 agosto 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 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.

Al dott. Marcello MAGGI, nato a Taranto il 12 gennaio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Taranto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonio SICURANZA, nato a Frigento il 13 gennaio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 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.
D.M. 19-6-2012 - V° U.C.B. 3-8-2012
Al dott. Giovanni BOERI, nato a Roma il 21 gennaio 1957,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ascoli
Piceno, 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 (liv. 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.
DD.MM. 20-6-2012 - V° U.C.B. 3-8-2012
Alla dott.ssa Antonella ALLEGRA, nata a Bologna il 18 marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ravenna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Al dott. Federico ALLEGRI, nato a Cremona il 25 aprile 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Brescia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Al dott. Giancarlo AVENATI BASSI, nato a Torino il 3 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 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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Alla dott.ssa Vincenza BARBALUCCA, nata a Nola l’11 agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Nola, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Al dott. Ugo BELLINI, nato a Roma il 10 marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siena, è
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 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.

Alla dott.ssa Marta DI STEFANO, nata a Napoli il 13 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
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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.

Alla dott.ssa Caterina GIOVANETTI, nata a Milano il 25 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Gabriella MARCHESE, nata a Napoli il 9 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Franca MOLINARI, nata a Como il 31 agosto 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 2013.
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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. Massimo MORANDINI, nato a Legnago il 6 febbraio 1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Bassano del Grappa, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Al dott. Gustavo NANNI, nato a Brescia il 27 dicembre 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Brescia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° ottobre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° ottobre 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 1° agosto 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° agosto 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.

Alla dott.ssa Maria PAPAIT, nata a Somma Lombardo il 2 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
1° agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dal 1° giugno 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.

Al dott. Domenico PELLEGRINI, nato a Novi Ligure il
21 maggio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 2010 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012
(liv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dal 1° gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Rossana PENNA, nata a Castro dei Volsci (FR)
il 25 gennaio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, 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 (liv. 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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Alla dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO, nata a Napoli il 3 marzo 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 1° agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 1° agosto 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 1° giugno 2013 (li
v. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° giugno 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.

Alla dott.ssa Paola VELLA, nata a Terni il 28 maggio 1964,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Terni,
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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 3-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Carlo CECCHETTI, nato a Viterbo il 23 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, 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. Nicola CLIVIO, nato a Cagliari
il 6 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
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le di Lanusei, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 1° agosto 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara ERMINI, nata
a Figline Valdarno il 2 maggio 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luisella Paola FENU, nata
a Sassari il 5 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Sassari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MANFREDONIA, nata a Palermo il 13 agosto 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia NAPOLITANO
TAFURI, nata a Napoli il 28 maggio 1965, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raimonda TOMASINO,
nata a Palermo l’11 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Andrea BELLI, nato a Osimo
il 9 dicembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaela CACCAVALE,
nata a Napoli il 21 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 11-7-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Sergio AMATO, nato a Napoli il 10 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore Maria BARBERI,
nato a Catania il 5 gennaio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio BATTAGLIA, nato a
Cropani il 20 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, 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. Achille BIANCHI, nato a Matera il 30 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
della magistratura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, 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. Andrea Salvatore CATALANO, nato a Caltanissetta il 25 agosto 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Caltanissetta, 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. Federico CIMÒ, nato a Termini
Imerese il 14 gennaio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del

Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina CIPOLLA, nata
a Castelvecchio Subequo il 22 gennaio 1965, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi CIPOLLA, nato a Roma
il 9 luglio 1966, 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’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristina DANI, nata a Pisa
il 26 agosto 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo DI MARZIO, nato a Napoli il 31 ottobre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 11-7-2012 - V° U.C.B. 7-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Nicola LA MANTIA, nato a
Catania il 14 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Benedetta Chiara Francesca PATTUMELLI, nata a Milano il 15 ottobre 1968, magistrato
il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità,
con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Milano, trasferita con D.M. 19 giugno 2012 con funzioni di consigliere
della Sezione alla Corte di Appello di Milano, dove non ha ancora
assunto possesso, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Aldo RUGGIERO, nato a Ferrara il 23 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosaria VECCHI, nata a
Napoli il 6 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Roberto VENEZIANO, nato a
Campobasso il 10 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Teramo, 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.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 31-7-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara MENDIA, nata
a Napoli il 16 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’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. Massimiliano SIDDI, nato a
Macerata il 7 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
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to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, 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 dall’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.
DD.MM. 19-6-2012 - V° U.C.B. 1-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura ALESSANDRELLI, nata a Roma il 2 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma,
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca ERCOLINI,
nata a Campobasso il 15 agosto 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Pesaro, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal
1° luglio 2013.

16

15-10-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 19

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta IANUARIO, nata
a Napoli il 7 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sandra LEPORE, nata a
Alghero il 16 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Antonia MAIOLINO, nata a Cittadella il 17 aprile 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Fabrizio MALAGNINO, nato
a Roma il 16 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Cristina RIZZI,
nata a Avellino il 17 settembre 1971, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Avellino, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra TESTONI,
nata a Bologna il 7 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. 11-7-2012 - V° U.C.B. 1-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Renato BUZI, nato a Genzano
di Roma il 4 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Velletri, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Lirio Gaetano Federico CONTI, nato a Viottoria il 3 gennaio 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Gela, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio D’ABRUSCO, nato
a Benevento il 7 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Aosta, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Domenico GALLETTA, nato
a Caraffa del Bianco il 2 ottobre 1966, magistrato il quale ha già
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lamezia Terme, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia GUARALDI, nata a
Ferrara il 22 dicembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, destinato a funzioni di-
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verse da quelle giudiziarie ordinarie presso il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Decreta di riconoscere al dott. Luigi LUZI, nato a Cupramontana l’11 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
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. Tommaso MARTUCCI, nato a
Roma il 18 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rieti, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.

«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Ottavio MOSTI, nato a Roma
il 19 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della terza valutazione di
professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, 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 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Stefano TROIANI, nato a
Roma il 24 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1° luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 11-7-2012 - V° U.C.B. 6-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Clelia BUONOCORE,
nata a Vico Equense (NA) il 28 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
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funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal
18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio CALARESU, nato a
Roma il 13 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 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 Claudia COTTINI, nata
a Catania il 26 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Catania, 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 Ilaria MANCUSI BARONE, nata a Napoli il 23 marzo 1973, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, 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. Andrea Salvatore Maria MIGNECO, nato a Augusta il 28 novembre 1972, magistrato il quale
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Caterina MUSUMECI,
nata a Catania il 1° ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catania, 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 Luisa ZICARI, nata a
Roma il 24 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alba Francesca ZOPPOLI, nata a Napoli il 18 gennaio 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, cessata dall’Ordine Giudiziario dal 23 gennaio 2012 a seguito di
espressa opzione per la Magistratura Militare, 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.

Attribuzione di trattamento economico

PP.D.G. 27-6-2012 - V° U.C.B. 7-8-2012
Al dott. Roberto CAPPITELLI, nato a Roma il 18 luglio 1968,
magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, già magistrato militare nominato con D.M. 18 febbraio 1998 e transitato
nella magistratura ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2008, in servizio presso il Tribunale di Bari con funzioni di giudice, è attribuito,
con riserva di ripetizione parziale qualora si accerti la sussistenza
di periodi di interruzione del servizio che possano incidere sulla
progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
€ 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª classe
della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6, mesi
10 e giorni 13;
€ 59.023,76 dal 1° settembre 2008 corrispondente alla 4ª
classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità (liv. HH04), maturata il 18 settembre 2008, con
anzianità economica di anni 8.
La variazione biennale successiva 5ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 10, è maturata il
18 settembre 2010 e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008,
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei
limiti del 2,5 per cento, al 1° settembre 2011.
Al dott. Roberto CAPPITELLI a rettifica del D.M. 8 settembre 2010 è attribuito, con decorrenza economica dal 18 febbraio 2011, lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 previsto per
i magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità (liv. HH05 - 6ª classe - anzianità economica anni 13).
La variazione biennale successiva è maturata il 18 febbraio 2012 (HH05 - cl. 7) e, è attribuita dal 1° febbraio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Piergiorgio PONTICELLI, nato a Bibbiena il 15 giugno 1965, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, già magistrato militare nominato con D.M. 24 novembre 1998 e transitato nella magistratura ordinaria a decorrere dal
1° luglio 2008, in servizio presso il Tribunale di Arezzo con funzio-
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ni di giudice, è attribuito, con riserva di ripetizione parziale qualora
si accerti la sussistenza di periodi di interruzione del servizio che
possano incidere sulla progressione stipendiale, il seguente trattamento economico:
€ 53.658,58 dal 31 luglio 2007 corrispondente alla 3ª classe
della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 6, mesi
1 e giorni 7.
La variazione biennale successiva 4ª classe della qualifica di magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità (liv. HH04), con anzianità economica di anni 8, è maturata il
24 giugno 2009 e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti
del 2,5 per cento, al 1° giugno 2010.

P.D.G. 8-6-2012 - Reg. C.C. 23-8-2012
Decreta di affidare la reggenza dell’Ufficio Sistemi di comunicazione al cittadino al dott. Antonio VITALE, Direttore del
C.I.S.I.A. di Palermo, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, e fino all’esperimento del regolare interpello
e copertura ordinaria della detta posizione.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta agli stessi magistrati la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

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

Inserimento con riserva del giudicato amministrativo nella
graduatoria del concorso per allievo agente di polizia penitenziaria.
CARRIERA DIRIGENZIALE
PP.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012

Direzione Generale per i sistemi informativi
automatizzati: conferimento incarichi di reggenza

P.D.G. 5-6-2012 - Reg. C.C. 25-7-2012
Decreta di affidare la reggenza dell’URSIA, Ufficio del Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati, alla dott. Rita AQUILANTI, Direttore del C.I.S.I.A. di Bologna, con decorrenza dalla
comunicazione del presente provvedimento, e fino all’esperimento
del regolare interpello e copertura ordinaria della detta posizione.
P.D.G. 5-6-2012 - Reg. C.C. 25-7-2012
Decreta di affidare la reggenza dell’Ufficio del personale e affari generali alla dott. Manuela CARIA, Direttore del C.I.S.I.A. di
Cagliari, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, e fino all’esperimento del regolare interpello e copertura
ordinaria della detta posizione.
P.D.G. 6-6-2012 - Reg. C.C. 25-7-2012
Decreta di affidare la reggenza dell’Ufficio Sistemi Informativi della Corte di Cassazione all’Ing. Gianfranco PONTEVOLPE,
Direttore del C.I.S.I.A. di Roma, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, e fino all’esperimento del regolare interpello e copertura ordinaria della detta posizione.

La candidata D’AIELLO Adelaide, nata il 10 luglio 1989, è
inserita, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria
del concorso a complessivi 163 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella
posizione n. 203 bis con il punteggio 7,650 dopo la candidata BASTA Veronica e prima della candidata RICCARDI Chiara.

Il candidato MOLINO Agostino, nato il 2 aprile 1988, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria
del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella posizione n. 1184 bis con il punteggio 7,175 dopo il candidato DELLI
PAOLI Angelo e prima del candidato BARATTA Giulio.

La candidata MORTILLARO Sara, nata il 21 marzo 1983, è
inserita, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria
del concorso a complessivi 163 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria femminile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella
posizione n. 208 bis con il punteggio 7,575 dopo la candidata LINARES Silvia e prima della candidata DE VITO Marta.

Il candidato TRAPASSO Luigi, nato il 29 agosto 1988, è inserito, con riserva del giudicato amministrativo, nella graduatoria
del concorso a complessivi 830 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria maschile, di cui al P.D.G. 23 novembre 2011 nella
posizione n. 1166 bis con il punteggio 7,250 dopo il candidato
CLARIONI Matteo e prima del candidato FARINATO Andrea Costantino.Promozioni per merito straordinario e modifiche della data
di decorrenza
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Promozioni per merito straordinario
e modifiche della data di decorrenza
P.D.G. 7-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
L’assistente capo di polizia penitenziaria CHIRIVÌ Marco,
nato il 21 gennaio 1969, matricola ministeriale n. 123921, è promosso, «vice sovrintendente» del Corpo di polizia penitenziaria a
decorrere dall’8 febbraio 2012, per «Merito Straordinario «.
P.D.G. 3-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
L’Agente Scelto del ruolo femminile del Corpo di Polizia penitenziaria KOSTNER Carolina, nata l’8 febbraio 1987, matr. min.
n. 132213 è promossa «assistente «a decorrere dal 28 gennaio 2012.
P.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. 7-6-2012
L’assistente di polizia penitenziaria KOSTNER Carolina, nata
l’8 febbraio 1987, matricola ministeriale n. 132213, in servizio
presso la Casa Circondariale di Bolzano, è promossa, «assistente
capo» del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 31 marzo 2012, per «Merito Straordinario.
P.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. 13-6-2012
L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Giuseppe PETROZZIELLO, nato il 19 febbraio 1971,
matr. min. n. 110318 è promosso «assistente capo «a decorrere dal
12 febbraio 2010.

21

all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 18 gennaio 2005, al Sig. Antonio ARISTODEMO, matricola
min. le n. 127711, nato il 16 febbraio 1972, indicato al n. 12, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 21 ottobre 2004
al 29 dicembre 2003.
La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. primo marzo 2010, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 6 maggio 2010 al n. 8663, al Sig. Antonio ARISTODEMO,
matricola min. le n. 127711, nato il 16 febbraio 1972, indicato al
n. 16, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 22 ottobre 2009 al 30 dicembre 2008
I PP.DD.GG. 3 dicembre 2004 e primo marzo 2010, sono in
conformità rettificati.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 9 agosto 2011, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 13 settembre 2011 al n. 14250, alla Sig.ra Simona PERNIGOTTI, matricola min. le n. 132230, nata il 12 gennaio 1980, indicata al n. 1, deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal
24 maggio 2011 al 26 febbraio 2010.
Il P.D.G. 9 agosto 2011 è in conformità rettificato.

1. La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 9 agosto 2011, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
il 13 settembre 2011 al n. 14251, al Sig. Giuseppe PINNA, matricola min. le n. 132270, nato il 29 ottobre 1977, indicato al n. 5,
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 28 dicembre 2010 al 13 febbraio 2009.
2. Il P.D.G. 9 agosto 2011, è in conformità rettificato.

PP.D.G. 4-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
1. La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo
di polizia penitenziaria, conferita con P.C.D. 9 novembre 2001, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 5 dicembre 2001 al n. 1342, al Sig. Giovanni LAI, matricola min. le n. 126348, nato il 19 aprile 1974, indicato al n. 237, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 16 giugno 2001
al 29 aprile 2001.
1. La promozione alla qualifica di «assistente» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 18 ottobre 2006, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il
4 dicembre 2006, al Sig. Giovanni LAI, matricola min. le n. 126348,
nato il 19 aprile 1974, indicato al n. 826, deve intendersi modificata
nella data di decorrenza dal 17 giugno 2006 al 30 aprile 2006.
2. La promozione alla qualifica di «assistente capo» del Corpo di polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 16 dicembre 2011,
vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 gennaio 2012, al Sig. Giovanni LAI, matricola
min. le n. 126348, nato il 19 aprile 1974, indicato al n. 164, deve
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 18 giugno 2011
al primo maggio 2011.
3. Il P.C.D. 9 novembre 2001 il P.D.G. 18 ottobre 2006 ed il
P.D.G. 16 dicembre 2011, sono in conformità rettificati.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» del Corpo di
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 3 dicembre 2004, vistato

Reintegrazione in servizio

P.D.G. 23-5-2012 - V° U.C.B. 5-7-2012
ANELLI Orazio, nato il 29 gennaio 1983, matricola 130471,
è reintegrato in servizio con riserva del giudicato amministrativo,
nonché (Omissis), con decorrenza giuridica dalla data del presente
decreto ed economica dalla data di presentazione in servizio.

Collocamento in Aspettativa pre-elettorale

P.D.G. 26-4-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
3 aprile 2012 e 4 maggio 2012, per un totale di gg. 32, l’Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria Gaetano DI GAETANO, nato il
5 novembre 1975, in servizio presso la Casa Circondariale Nuovo
Complesso di Catanzaro e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio per
l’Attività Ispettiva e del Controllo di questo Dipartimento.
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PP.D.G. 21-5-2012 - V° U.C.B. 5-7-2012
Ora per allora è posto in aspettativa pre-elettorale con assegni
per il periodo dal 4 aprile 2012 al 4 maggio 2012, per un totale di
gg. 31, il Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Prisco
VENTRIGLIA, nato il 6 luglio 1958, in servizio presso la Scuola
di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa.

Ora per allora è posto in aspettativa pre-elettorale con assegni
per il periodo dal 20 aprile 2012 al 4 maggio 2012, per un totale
di gg. 15, l’Ispettore Superiore Sostituto Commissario del Corpo
di polizia penitenziaria Roberto Giuseppe Nunzio CONA, nato il
23 aprile 1960, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio
presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione di
questo Dipartimento.

Collocamento in Congedo Straordinario

PP.D.G. 21-5-2012 - V° U.C.B. 5-7-2012
1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria Ivo FORTE, nato
l’11 dicembre 1962, in servizio presso Centro Amministrativo «G.
Altavista» di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso l’Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato di questo Dipartimento, per il periodo
dal 18 giugno 2012 al 17 agosto 2012, per un totale di 61 giorni.
1. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Ivo FORTE 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.). Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
2. 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.
3. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
4. 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.

1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Assistente capo polizia penitenziaria Fabio RIZZATI, nato il 28 aprile 1967,
in servizio presso Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma
e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso l’Ufficio
dell’Organizzazione e delle Relazioni di questo Dipartimento, per il
periodo dal 4 giugno 2012 al 2 agosto 2012, per un totale di 60 giorni.

2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
capo Fabio RIZZATI 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.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. 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.

1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Riziero ROSSI, nato il 4 settembre 1956, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso
la E$fSo%e Generale del Bilancio e della Contabilità, per il periodo
21 maggio 2012 e 21 settembre 2012, per un totale di 120 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita l’Assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria Riziero ROSSI, 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.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. 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.

1. È collocato in congedo straordinario per (Omissis) l’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Mario BONACCIO, nato
il 9 settembre 1975, in servizio presso la Scuola di formazione e
aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Aversa, per il periodo dal 5 luglio 2012 al
5 agosto 2012, per un totale di 32 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria Mario BONACCIO, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese
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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.). Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
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5. 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.

3. 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.

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.

4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.

7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Conferimento della Medaglia di commiato in argento

P.D.G. 26-1-2012
Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

63430

Ariu

Rinaldo

Sovrintendente

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

77889

Calabrò

Pasquale

Assistente capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

89566

Cipriano

Francesco

Assistente capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

62496

Cucè

Angelo

Sovrintendente capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

58899

Cucè

Fortunato

Sovrintendente capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

59829

Cutugno

Sebastiano

Ispettore capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

70900

Livoti

Salvatore

Assistente capo

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

60124

Longo

Salvatore

Sovrintendente

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

63905

Sottile

Antonino

Sovrintendente

O.P. G. BARCELLONA POZZO DI G.

58629

Porcu

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. BELLUNO

89159

Mapponi

Augusto

Assistente capo

C.C. COMO

59687

Scala

Carmine

Ispettore superiore

C.C. COMO

77369

Sergi

Enrico

Ispettore capo

C.C. COMO

62625

Palermo

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. COSENZA

93327

D’Amendola

Agostino

Assistente capo

C.C. FROSINONE

59975

Romeo

Francescantonio

Isp.Sup. Sost.comm.

C.C. IMPERIA

100055

De Donatis

Massimiliano

Assistente capo

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

65785

Marrocco

Luigi

Ispettore superiore

C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO

54274

Murgi

Giuseppe

Isp.Sup. Sost.comm.

C.R. LIVORNO GORGONA

62524

Di Notte

Aldo

Ispettore Superiore

C.C. LUCCA

72024

Faraone

Camillo

Ispettore Capo

C.C. LUCCA

60645

Santagata

Marco

Ispettore Capo

C.C. LUCCA

88452

Genovese

Mariano

Assistente capo

C.C. MESSINA

90621

Vizzini

Bisaccia Salvatore

Assistente capo

C.C. MESSINA

60629

Peluso

Nicola

Sovrintendente capo

I.P.M.

66019

Amoruso

Domenico

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

93828

Apuzzo

Antonino

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

99967

Arena

Alberto

Agente scelto

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

NAPOLI NISIDA
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Matr.

Cognome	Nome

Qualifica	Istituto

59379

Braccio

Raffaele

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

64940

Cammarota

Luigi

Sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

61714

Chianese

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

63182

Maiorica

Raffaele

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

62601

Mercone

Pietro

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

62608

Monda

Michele

Assistente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

57317

Romano

Ferdinando

Ispettore capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

59978

Russo

Biagio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

62662

Russo

Pietro

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

60195

Sorrentino

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

64833

Tevere

Natale

Sovrintendente

C.C. NAPOLI POGGIOREALE

59775

Bianco

Luca

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

61742

Daniele

Mauro

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

75164

De Gaetano

Enrico

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

94270

Esposito

Giuseppe

Assistente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

61560

Romano

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO

62069

D’Angelo

Giuseppe

Sovrintendente capo

C.C. NICOSIA

66948

Ribaudo

Michele

Ispettore superiore

C.C. NICOSIA

59835

De Gaetano

Stefano

Sovrintendente

C.R. NOTO

60819

Tropiano

Lucio

Sovrintendente

C.R. NOTO

62900

Terranova

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. PALERMO PAGLIARELLI

114075

Rocco

Fortuna

Assistente capo

C.C. POZZUOLI

59761

Archidiacono

Antonio

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

62535

Fasulo

Stefano

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

60101

Fiore

Giuseppe

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

59120

Giordano

Vincenzo

Sovrintendente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

72748

Lama

Michele

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

70389

Petruzzelli

Pietro

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

69188

Piccirillo

Andrea

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

63626

Spina

Andrea

Assistente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

63641

Ventriglia

Antonio

Sovrintendente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE N. C.

59352

Vetrella

Francesco

Sovrintendente capo

C.C. S.MARIA CAPUA VETERE. N. C.

68851

Agatone

Nicola

Sovrintendente

C.R. SPOLETO

116431

Sgaramella

Michele

Assistente

C.C. TRANI

113429

Bonaiuto

Anna

Assistente capo

C.C. TRAPANI

83940

Centonze

Michele

Assistente capo

C.C. TRAPANI

60267

Di Marco

Benedetto Lucio

Assistente capo

C.C. TRAPANI

90944

Montalto

Giuseppe

Assistente capo

C.C. TRAPANI

64748

Palmeri

Giuseppe

Vice sovrintendente

C.C. TRAPANI

113292

Fini

Angela

Ispettore capo

C.C. VELLETRI

92526

Cosentino

Antonio

Assistente capo

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

69063

Zappia

Francesco

Vice Sovrintendente

C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO

65888

Randazzo

Corrado Francesco

Sovrintendente capo

C.C. VICENZA
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Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 24-4-2012 - V° U.C.B. 8-6-2012
TOZZI Tonino, nata/o il 20 luglio 1961, Ispettore Superiore
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Paliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TERRANOVA Corrado, nata/o il 23 gennaio 1960, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 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.

TESTASECCA Valter, nata/o il 31 dicembre 1959, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bolzano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 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.

TORTORA Agostino, nata/o il 29 marzo 1962, Ispettore Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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UBALDUCCI Franco, nata/o il 21 marzo 1963, Ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 26 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VAGNINI Adriano, nata/o il 25 febbraio 1963, Ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione
di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
7 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.

TIRITIELLO Stefano, nato/a il 26 dicembre 1957, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Direzione degli Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 19 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.

TASCHETTI Antonino, nata/o il 22 dicembre 1962, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di San Cataldo, 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.

TODISCO Giuseppe, nato/a il 21 gennaio 1954, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 luglio 2010.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TORCASIO Pietro, nata/o il 30 giugno 1960, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 22 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

USAI Bruno, nata/o il 22 dicembre 1959, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Cuneo, 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.

USAI Italo, nata/o il 31 gennaio 1961, Sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Istituto penale per Minorenni di Quartucciu-Cagliari, 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.

TESSITORE Nicola, nata/o il 19 novembre 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Direzione dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, cessa
dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 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.

TODARO Andrea, nata/o l’8 settembre 1958, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 26 ottobre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VAGLIO Giuseppe, nata/o il 15 aprile 1961, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N.C. di Lecce, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 25 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.

VALERI Gabriella, nato/a il 18 febbraio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 1 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VILLANI Carmine, nata/o il 31 gennaio 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 23 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.
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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.

VIOLO Umberto, nata/o l’11 aprile 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
14 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VITALE Riccardo, nata/o l’8 novembre 1962, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 30 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.

TANCA Alberto, nata/o l’11 febbraio 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 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TASSIELLI Giuseppe, nata/o il 23 aprile 1965, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Bari, 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.
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TASSONE Cosimo, nata/o il 24 luglio 1956, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 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.

TIDU Cesare, nata/o il 14 settembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
22 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TORTORICI Salvatore, nata/o il 26 giugno 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 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.

TRAPANI Cristina, nata/o il 28 maggio 1964 Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vicenza, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
17 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.

TROZZOLA Paolo, nata/o l’11 agosto 1967, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
30 settembre 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.

TUMMINIERI Nello, nata/o il 13 settembre 1958, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Modica, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VAGLIO Claudio Michele, nata/o il 2 luglio 1959, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale N. C. di Lecce, 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.

VALENTE Biagio, nata/o il 3 febbraio 1960, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, 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.

VALLEROSA Giovanni, nata/o il 1° dicembre 1957, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 17 giugno 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al

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

VECCHI Egidio, nata/o il 13 febbraio 1958, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di N.C. di Vibo Valentia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 18 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.

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

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

VILLANI Francesco, nato l’8 agosto 1968, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Penitenziario di Napoli-Secondigliano, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 9 febbraio 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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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.

VISCONTE Secondino, nata/o il 21 gennaio 1956, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 14 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.

ZAGARELLA Calogero, nata/o il 10 giugno 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 5 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.

ZANETTIN Flavio, nata/o il 9 ottobre 1963, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Padova, 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.

ZAFARANA Vincenzo, nata/o il 9 marzo 1956, Assistente del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
26 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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MAZZEO Carmelo, nata/o il 26 luglio 1957, Ispettore Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Lucca, 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.

ROCCA Costantino, nata/o il 20 aprile 1960, Ispettore Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 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.

ZAVONI Giuseppe, nata/o il 17 settembre 1958, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Favignana, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 10 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.

ZUCCA Valter Pietro, nata/o il 26 agosto 1961, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione
degli Istituti Penali dei Minorenni di Quartucciu, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 16 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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MECCA Salvatore, nata/o il 26 agosto 1960, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dall’11 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.

ROBERTO Oronzo, nata/o il 14 aprile 1958, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Torino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 25 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ROSSETTI Pierpaolo, nata/o il 29 giugno 1951, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 28 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.

ZULLO Giuseppe, nata/o il 18 gennaio 1951, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Isernia, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 2 dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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.

NOTARO Alberto, nata/o il 12 aprile 1953, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
16 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.

ROCCA Giuseppe, nata/o l’11 febbraio 1963, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
10 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.

ROSSI Daniela, nata/o il 19 agosto 1951, Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Verbania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
1 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.

ZONA Nicolino, nata/o il 31 luglio 1961, Vice Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Roma-Rebibbia, 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.

MARINI Salvatore, nata/o il 4 maggio 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 9 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
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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.

NIGRO Mario, nata/o il 30 dicembre 1958, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Crotone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 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.

ROCCA Pia, nata/o il 6 agosto 1952, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
Femminile di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 26 novembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ROCCATAGLIATA Riccardo, nata/o il 22 novembre 1963,
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Casa Reclusione di Fossano, 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.

ROMANO Alessandro, nata/o il 31 marzo 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, 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.
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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.

ROSINO Lucio, nata/o il 29 gennaio 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
28 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.

RUBINO Raffaele, nata/o il 28 gennaio 1959, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, 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.

RUSSOMANDO Lorenzo, nata/o il 10 giugno 1958, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Reclusione di Eboli, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 6 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.

ZANNA Carmine, nata/o il 3 novembre 1959, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per (Omissis)
a decorrere dal 16 luglio 2010.
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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ZICHI Piero, nata/o il 21 ottobre 1959, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
9 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZIRPOLI Pietro, nata/o il 9 novembre 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
21 gennaio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZONCA Antonello, nata/o il 21 gennaio 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 14 ottobre 2010.

DEFUNTI

Magistrati
La dott.ssa Raffaella CONCAS, nata Roma il 6 maggio 1972
già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno è deceduta in data 12 settembre 2012.

La dott.ssa Carmen D’AMATO, nata a Gioi il 16 ottobre 1957
già giudice del Tribunale di Milano è deceduta in data 26 giugno 2012.

Il dott. Giuseppe GAMBADORO, nato a Messina il 26 marzo 1940 già presidente di sezione della Corte di Appello di Reggio
Calabria è deceduto in data 6 agosto 2012.

Il dott. Paolo PETOELLO, nato a Udine il 6 luglio 1958 già
giudice del Tribunale di Udine è deceduto in data 11 settembre 2012.
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