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PARTE PRIMA
CONCORSI E COMMISSIONI

Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P. Segretario
Articolo 2
È altresì nominato Presidente supplente:

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

Dott.ssa Simonetta MATONE - Vice Capo del Dipartimento
Amm.ne Penitenziaria Supplente
Articolo 3
Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti componenti supplenti:

Composizione della Commissione di cui all’articolo 82, del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, nonché nomina di componente supplente.

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

P.D.G. 23-7-2012 - V° U.C.B. 22-8-2012

Isp. Sup. S.C. Osvaldo MIRRA - i.s. D.A.P. Supplente
Articolo 4

Articolo 1
La Commissione di cui all’articolo 82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 è così composta:

È altresì nominato Segretario supplente:
Comm. Dott.ssa Ilaria GARBARINO - i.s. D.A.P.
Supplente

Pres. Giovanni TAMBURINO - Capo del Dipartimento
Amm.ne Penitenziaria Presidente

Articolo 5

Dott. Riccardo TURRINI VITA - Direttore Generale del
Pers.Le e della Formazione Componente

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

Dott.ssa Bruna BRUNETTI - Dirigente Generale - i.s.
P.R.A.P. di Pescara Componente

Isp. C. Fabrizio BONINO - i.s. C.R. Orvieto designato
dall’O.S. S.A.P.Pe. Supplente

Dott. Giacinto SICILIANO - Dirigente Penitenziario - i.s.
C.R. Milano Opera Componente

Isp. Sup.S.C. Pasquale MONTESANO - i.s. C.C. S. Maria
CV designato dall’O.S. O.S.A.P.P Supplente

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 Sec. designato
dall’O.S. U.I.L. Componente
Ass. C. Antonio GUADALUPI - i.s. C.C. Venezia 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

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. Ciro AURICCHIO - i.s. O.P. di Napoli designato
dall’O.S. U.G.L. P.P. Supplente
Isp. Maurizio SINGARELLA - i.s. C.C. Aosta B. 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
Articolo 6

V. Sovr. Alessandro DE PASQUALE - i.s. S.F.P. Roma designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. Componente

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.

Ass. C. Giovanni FRANCHI - i.s. O.P. Montelupo F. designato dall’O.S. C.G.I.L.-F.P. Componente

In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
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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.

P.D.G. 23-7-2012 - V° U.C.B. 22-8-2012

Articolo 7

Il Vice Sovrintendente Massimiliano PRESTINI in servizio
presso la Casa di Reclusione di Civitavecchia dirigente sindacale
dell’O.S. CIGL è nominato, per la sola seduta del 24 luglio 2012,
componente supplente della Commissione di cui all’art. 82, 4°
comma del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.

Il P.C.D. del 16 luglio 2012 deve intendersi in tal senso modificato.

Il P.C.D. del 16 luglio 2012, deve intendersi in tal senso integrato.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in
caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità

DD.MM. 6-7-2012 - V° U.C.B. 13-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Fabio CIVILETTI, nato a
Palermo il 24 luglio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Palermo, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Loredana COLELLA,
nata a Bari il 23 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, sezione distaccata di Taranto, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Clara COSENZA,
nata a Taranto 16 settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Bari, sezione distaccata di Taranto,
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. 6-7-2012 - V° U.C.B. 10-8-2012
Alla dott.ssa Paola AGRESTI, nata a Roma il 14 febbraio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-

tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, 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. Marcello Francesco Maria BARBANENTE, nato a
Bari il 15 febbraio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 Maura BARBERIS, nata a Milano il 7 gennaio 1961, 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 (li
v. 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.

Alla dott.ssa Giulia CARLEO, nata a Salerno il 14 agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Salerno, 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 Paola DE NISCO, nata a Pescara il 16 maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lanciano, 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.

Al dott. Piero Francesco DE PIETRO, nato a Avellino il
20 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Benevento, 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 Maria Michela DI FINE, nata a San Giovanni
Rotondo il 20 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Pescara, 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 Pia DI STEFANO, nata a Roma il 17 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Orvieto, 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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Al dott. Mariano FADDA, nato a Roma il 21 novembre 1961,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Como, 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. Vincenzo FERRARA, nato a Udine il 18 settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Salerno, 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. Paolo GUIDI, nato a Ancona il 2 luglio 1964, 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.
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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 Silvia LAROCCA, nata a Roma il 2 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Roma, 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 Ippolita LAUDATI, nata a Mogadiscio (Somalia)
(SE) il 23 settembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, 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 Caterina MACCHI, nata a Legnano il 18 gennaio 1963, 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.
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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.

Al dott. Angelo MAMBRIANI, nato a Parma il 10 agosto 1961, 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 7 giugno 2009.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 7 giugno 2009 lo stipendio annuo lordo di € 99.372,20 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturata il 7 aprile 2011 (l
iv. HH06 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dal 1° aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Francesca MIGLIO, nata a Bari il 2 luglio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Roma, 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.

Al dott. Calogero Gaetano PACI, nato a Svizzera (SE) il 14 novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2011 lo stipendio annuo lordo di € 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (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.

Alla dott.ssa Laura RENDA, nata a Frattamaggiore (NA) il
4 giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, 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 Angela SCALISE, nata a Catanzaro il 24 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lodi, 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. Stefano SCARAFONI, nato a Roma il 16 giugno 1960,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della
Corte di Appello di Roma, 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 Maria Teresa SPANU, nata a Alghero (SS) il
12 gennaio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cagliari, 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 Francesca SPENA, nata a Napoli il 18 agosto 1965, 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 (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.
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Al dott. Dionigi Maria TIBONE, nato a Torino il 5 gennaio 1965, 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° 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.

Positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità

DD.MM. 6-7-2012 - V° U.C.B. 13-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Luca BERTUZZI, nato a
Bologna il 5 ottobre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, 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. Giuseppe Salvatore
CASCIARO, nato a Milano il 27 giugno 1964, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cosenza, 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 DE LISIO, nata a
Napoli il 30 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, 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. Mario DE IORIS, nato a Torino
il 30 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico
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della magistratura presso il Ministero dell’Ambiente con funzioni
di consigliere giuridico, 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 Adriana Maria FIMIANI,
nata a Torino l’11 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Reggio Calabria, 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. Attilio MARI, nato a Roma il
7 novembre 1962, 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 Vera MARLETTA, nata
a Catania il 18 luglio 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 dal 23 giugno 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco NOTARO, nato a
Napoli il 9 novembre 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’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Giovanni ZORZI, nato a
Treviso il 22 ottobre 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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. 17-7-2012 - V° U.C.B. 14-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Orietta CANOVA, nata a
Padova il 17 dicembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo

superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria FRANCICA, nata
a Napoli l’8 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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 Carolina GENTILI, nata
a Milano il 4 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall’11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Gabriella MARINO,
nata a Genova il 26 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova,
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 Virginia MAZZEO, nata
a Lecce il 18 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Firenze, 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 Roberta POIRÈ, nata a
Genova il 15 settembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alessandria, 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 Giulia PRAVON, nata
a Novara il 22 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Novara, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Beatrice SIRAVO,
nata a Borgo San Lorenzo il 9 settembre 1957, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cassino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 settembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato di corte di appello e rettifica decreto
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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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.

Positivo superamento della terza valutazione
di professionalità

D.M. 3-8-2012 - V° U.C.B. 10-8-2012
Il dott. Guido BUFARDECI, nato a Grosseto il 22 maggio 1959, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere giuridicamente dal 31 luglio 1999 ed economicamente dal
21 settembre 2001, data di presa possesso a seguito di riammissione nell’Ordine Giudiziario, continuando ad esercitare le precedenti
funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 21 settembre 2001 lo stipendio annuo lordo di € 56.234,03 (lire 108.884.269)
corrispondente alla 6ª classe - anzianità economica di anni 13 mesi
1 e giorni 20.
La variazione biennale successiva (7ª classe) maturata il
1° agosto 2002 è attribuita economicamente dal 1° agosto 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del decreto legislativo n. 160/2006 così
come modificato dalla legge n. 111/2007.
D.M. 3-8-2012 - V° U.C.B. 10-8-2012
Il D.M. 29 settembre 2008 è così rettificato.
La dott.ssa Maria COLPANI, nata a Mantova il 7 aprile 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trento, è nominata magistrato
di corte di appello a decorrere dal 14 agosto 2006, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 12 e mesi 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 14 agosto 2006, lo stipendio annuo lordo di € 79.047,38.
La variazione biennale successiva (7ª classe) maturata il 14 settembre 2007, sarà attribuita economicamente dal 1° settembre 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 6-7-2012 - V° U.C.B. 10-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca BETTI, nata a
Macerata il 25 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Ancona, 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. Massimo CASUCCI, nato a
Lanciano il 19 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Perugia, 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 Pasqualina Paola
LAVIANO, nata a Napoli il 27 dicembre 1965, 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 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariangela MAGARIELLO,
nata a Sorrento il 22 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre
Annunziata, 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 Elisa MARRAS, nata a
Sassari il 25 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sassari, 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 Paola REGGIANI, nata a
Ostiglia il 12 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2008.
Al compimento di un anno di servizio dal 30 maggio 2008, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di
professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto, a
decorrere dal 30 maggio 2009, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di € 77.370,41 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 30 maggio 2010
(HH05 - cl. 7) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del
2,5 per cento, al 1° maggio 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore SAIJA, nato a
Milazzo il 23 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Patti, 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.
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DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 14-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosaria Maria AUFIERI,
nata a Napoli il 30 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.
Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009,
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2011.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
«Giustizia», Programma «Giustizia civile e penale», U.P.B. 1.2.1.
«funzionamento» del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Floriana GALLUCCI,
nata a Napoli il 1° aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 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 Angela Laura MINERVA,
nata a Lecce il 27 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Milano, 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).
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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 Elisabetta PALUMBO,
nata a Roma il 4 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Locri, 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.

Di riconoscere alla dott.ssa Antonella PINI BENTIVOGLIO,
nata a Modena il 26 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Emilia, 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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Di riconoscere al dott. Eugenio RUBOLINO, nato a Roma il
20 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Corte di Appello
di Roma, 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.

Di riconoscere alla dott.ssa Alessia TAVARNESI, nata a
Arezzo il 28 maggio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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.

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.

Positivo superamento della seconda valutazione
di professionalità

DD.MM. 6-7-2012 - V° U.C.B. 13-8-2012
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Raffaella CONCAS, nata
a Roma il 6 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, 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. Arturo DE STEFANO, nato a
Napoli il 1° dicembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, 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. Lorenzo FRANCIA, nato a
Roma il 19 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, 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.

Di riconoscere alla dott.ssa Maria Luisa TORTORELLA, nata
a Messina il 18 dicembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Messina, 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).

Decreta di riconoscere al dott. Filippo FOCARDI, nato a
Firenze il 5 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott.ssa Daniela MARTINO, nata
a Mistretta il 21 febbraio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale per i minorenni di Brescia, 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 Simona RAGAZZI, nata
a Lentini il 26 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Catania, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cettina SCOGNAMIGLIO,
nata a Torre del Greco (NA) il 7 giugno 1971, magistrato il quale ha
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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. Adriano SCUDIERI, nato a
Varazze il 12 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio TUCCI, nato a Cassino
il 5 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, 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.
DD.MM. 17-7-2012 - V° U.C.B. 14-8-2012
Decreta di riconoscere al dott. Gaetano CATALDO, nato a
Catania il 28 dicembre 1968, 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 al dott. Giovanni GALASSO, nato a
Napoli il 23 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito
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la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Salerno, 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. Marcello Piero Maria
GENNARO, nato a Catania il 23 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Caltagirone, 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. Claudio Orazio ONORATI,
nato a Napoli il 28 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, 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 Simona ROSSI, nata
a Roma il 4 luglio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, 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.

Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

D.M. 17-7-2012 - V° U.C.B. 14-8-2012
Alla dott.ssa Laura CARRERA, nata a Genova il 10 febbraio 1972, magistrato ordinario già nominato magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verbania, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2008.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 19 ottobre 2008, lo stipendio annuo lordo di € 49.657,65 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva è maturata il 19 maggio 2009 (HH04 - cl. 1° - con anzianità economica di anni 2) e, ai
sensi dell’art. 69 del D.L. n. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, al
1° maggio 2010.
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
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«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.

Conferimento di funzioni direttive giudicanti

D.P.R. 27-6-2012 - Reg. C.C. 23-8-2012
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Voghera, a
sua domanda, della dott.ssa Eleonora FIENGO, nata a Ercolano il
15 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di
Parma, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 29-8-2012 - V° U.C.B.21-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Ignazio DE FRANCISCI, nato a Palermo
il 25 agosto 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente procuratore aggiunto presso la Procura
della Repubblica di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo con funzioni di avvocato generale.

Conferme negli incarichi

DD.MM. 29-8-2012 - V° U.C.B. 21-9-2012
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

Decreta la conferma del dott. Giancarlo CAPALDO, nato
a Napoli il 22 marzo 1947, nell’incarico di Procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal
26 luglio 2011.

DD.MM. 29-8-2012 - V° U.C.B. 21-9-2012
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ciro CARDELLICCHIO, nato a Napoli il
15 agosto 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di presidente
della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Massimo DI PATRIA, nato a
Pietravairano il 23 aprile 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Rimini con funzioni di
presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Silvana Miranda GRASSO, nata
a Messina il 16 novembre 1952, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Reggio Calabria, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
al Tribunale di Messina con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Giovanni SGAMBATI, nato a Napoli
il 3 gennaio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa
città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta la conferma del dott. Antonio DI MARCO, nato a
Napoli il 15 settembre 1955, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Vibo Valentia con decorrenza dal 26 marzo 2012.

Decreta la conferma del dott. Raffaele MARINO, nato a
Napoli l’8 agosto 1951, nell’incarico di Procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata con decorrenza
dal 16 gennaio 2012.

Decreta la conferma del dott. Alberto NOBILI, nato a Roma
il 13 ottobre 1952, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal
14 giugno 2011.

Decreta la conferma del dott. Erminio RINALDI, nato a
Siano il 23 ottobre 1951, nell’incarico di Procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con decorrenza
dall’11 febbraio 2012.

Decreta la conferma del dott. Salvatore SCALIA, nato a
Catania il 17 agosto 1947, nell’incarico di Avvocato Generale presso
la Procura Generale di Catania con decorrenza dal 21 gennaio 2012.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo VIGNES, nato a
Cava dei Tirreni il 19 settembre 1948, nell’incarico di Presidente
della sezione lavoro del Tribunale di Salerno con decorrenza dal
21 aprile 2012.
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Nomine a commissario aggiunto per la liquidazione
degli usi civici
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Decreta il trasferimento del dott. Vittorio PAZIENZA, nato
a Roma il 23 settembre 1961, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

DD.MM. 29-8-2012 - V° U.C.B. 21-9-2012
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Marco MANCINI,
nato a Roma il 24 marzo 1971, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Como, a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici
per la regione Lombardia, con sede in Milano, rimanendo nel ruolo
organico della magistratura.

Il D.M. 15 dicembre 2011 citato nelle premesse è revocato.
Il dott. Vincenzo DI PEDE, nato a Sora il 3 aprile 1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, è ridestinato
alla Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di consigliere.
D.M. 23-7-2012 - V° U.C.B. 5-9-2012

Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Camillo
ROMANDINI, nato a Chieti il 2 luglio 1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente presidente
di sezione del Tribunale di Chieti, a commissario aggiunto per la
liquidazione degli usi civici per la regione Abruzzo, con sede in
L’Aquila, rimanendo nel ruolo organico della magistratura.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ferdinando
LIGNOLA, nato a Napoli il 14 agosto 1966, magistrato ordinario
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Studi Documentazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di consigliere, previo conferimento delle funzioni di legittimità .
DD.MM. 30-8-2012 - V° U.C.B. 24-9-2012

Trasferimenti e revoca decreto, richiami nel ruolo organico
della magistratura e collocamento fuori ruolo

DD.MM. 29-8-2012 - V° U.C.B. 21-9-2012
Decreta il trasferimento della dott.ssa Assunta COCOMELLO,
nata a Formia il 15 agosto 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla
Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto
all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Eduardo CAMPESE, nato a
Napoli l’8 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

La dott.ssa Francesca MARRAZZO, nata a Cosenza il
20 giugno 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Catanzaro, è trasferita, attesa la dichiarata disponibilità della stessa,
al Tribunale di Castrovillari con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa PALOMBA,
nata a Varese il 2 agosto 1973, magistrato ordinario in attesa della
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, a sua domanda,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese con le
stesse funzioni.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lorenzo
DELLI PRISCOLI, nato a Roma il 9 luglio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso il Servizio Studi e
Massimario della Corte Costituzionale, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa
Annamaria FASANO, nata a Melissano il 30 aprile 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio
Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di
Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Valeria
PICCONE, nata ad Avezzano il 5 novembre 1967, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’UNICRI - con l’incarico
di Consigliere Speciale e con il titolo di «Senior Fellow», e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Giovanna ROMEO, nata a Palermo il 9 dicembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato
Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore
Generale Capo, e la destinazione della medesima, a sua domanda,
alla Corte di Appello di Caltanissetta con funzioni di presidente di
sezione, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado.

16

31-10-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 20

D.M. 2-8-2012 - V° U.C.B. 17-9-2012
Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Roberta PALMISANO, nata a Viterbo
il 20 luglio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello di
Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia
con funzioni amministrative.

Riammissione nell’Ordine Giudiziario, destinazione
ed attribuzione di trattamento economico

D.M. 30-8-2012 - V° U.C.B. 24-9-2012
Il dott. Carmine RUSSO, nato ad Aversa l’11 luglio 1970, è
riammesso nell’Ordine Giudiziario, con la qualifica di magistrato
ordinario di seconda valutazione di professionalità e con l’anzianità
acquisita al momento della cessazione. Tale anzianità riprenderà
agli effetti giuridici dalla data del presente decreto ed agli effetti
economici dalla data di possesso.
Il dott. Carmine RUSSO è destinato, a sua domanda, alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento con funzioni
di sostituto.
Al dott. Carmine RUSSO è attribuito, a decorrere dalla data
del possesso, il trattamento economico così determinato:
a) € 65.393,82 annue lorde corrispondenti alla qualifica
di magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità
(liv. HH04 - cl. 5);
b) € 19.455,06 a titolo di assegno personale pensionabile
non riassorbibile e non rivalutabile
Le successive variazioni biennali verranno determinate in relazione alla sola retribuzione di cui alla lettera a).
Al dott. RUSSO compete la speciale indennità prevista
dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nella misura annua
lorda di € 13.420,44.
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

Applicazione extradistrettuale

D.M. 29-8-2012 - V° U.C.B.21-9-2012
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Avezzano per il settore civile della dott.ssa Giovanna GIANÌ, giudice del Tribunale di Rieti, per un periodo di mesi sei a decorrere
dal 17 settembre 2012.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E DI SERVIZIO SOCIALE

Errata corrige nel P.D.G. 23 aprile 2012, recante rettifiche della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 80 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Assistente tecnico.
Nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2012, a pag.
38, prima colonna, laddove, per mero errore di stampa, è stato scritto: «...MORRI Patrizio, nato il 26 maggio 1963…», si legga: «...
MORRI Patrizio, nato il 24 aprile 1963...».

P.D.G. 6 marzo 2012 - Rettifica della graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva
F4 - profilo professionale di Operatore.
Visto il proprio decreto 28 ottobre 2010, con il quale è stata
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore
riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2010, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 27 dicembre 2010, con il quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 22 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, con il quale è stata rettificata
la suddetta graduatoria;
Visto i provvedimenti del 5 settembre 2011, con i quali
n. 3 vincitori, i sigg. Salvatore Calafato, nato il 26 aprile 1947;
Giampaolo Orrù, nato il 12 agosto 1959; Giovanni Lovise, nato il
9 giugno 1960, sono stati esclusi dalla procedura in argomento per
i motivi indicati nei provvedimenti stesso;
Vista la nota con la quale la sig.ra Josefine Corte Metto, nata
il primo dicembre 1958, classificata al 349° posto della graduatoria, ha optato per l’inquadramento nei ruoli locali della Provincia
Autonoma di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal
Commissario di Governo;
Visto il proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 novembre 2011, con il quale si è
proceduto all’inquadramento nella fascia retributiva superiore dei
vincitori della procedura in argomento;
Considerato che si rende necessario procedere alla rettifica
della graduatoria della procedura per l’attribuzione della fascia re-
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tributiva superiore per la copertura di complessivi 384 posti nella
«II area funzionale» - fascia retributiva F2 - profilo professionale
di operatore riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009 approvata, da
ultimo, con proprio decreto 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 4 agosto 2011, prevedendo l’esclusione
del suddetti candidati dall’elenco dei vincitori ed inserendo, in
sostituzione, i candidati aventi diritto per effetto della nuova collocazione in graduatoria;
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Nomina a maestro vice direttore della banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria

Decreta:
1. La graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura per
l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 384 posti nella «II area funzionale» - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Operatore, riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, è rettificata come segue:
Pos. grad. 274: CALAFATO Salvatore, nato il 26 aprile 1947, è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, in conformità
alle disposizioni contenute nel proprio provvedimento del 5 settembre 2011;
Pos. grad. 298: ORRÙ Giampaolo, nato il 12 agosto 1959,
è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio provvedimento del 5 settembre 2011;
Pos. grad. 347: LOVISE Giovanni, nato il 9 giugno 1960,
è rimosso dalla graduatoria dei vincitori, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio provvedimento del 5 settembre 2011;
Pos. grad. 349: CORTE METTO Josefine, nata il primo dicembre 1958, è rimossa dalla graduatoria dei vincitori, per aver optato per l’inquadramenti nei ruoli locali della Provincia Autonoma
di Bolzano, per effetto delle procedure emanate dal Commissario
di Governo.
2. Il P.D.G. 30 giugno 2011, vistato dall’Ufficio Centrale
del Bilancio il 4 agosto 2011, citato in premessa, è in conformità
rettificato.

P.D.G. 9-5-2012 - V° U.C.B. 12-6-2012
Matr. 135290 CANGIAMILA FILIPPO - nato il 28 febbraio 1980 - Scuola Formazione e Aggiornamento - Portici (NA) già
dichiarato con P.D.G. 2 aprile 2012 in corso di registrazione, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda musicale del
Corpo di polizia penitenziaria, è nominato maestro vice direttore
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria con riserva
degli accertamenti dei requisiti previsti per l’assunzione nel Corpo
medesimo e inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria con la qualifica di Vice Commissario penitenziario con decorrenza giuridica dalla data del presente provvedimento ed economica dalla data di effettiva presentazione in sede.
La durata, la data e le modalità di svolgimento del corso di
formazione cui il maestro vice direttore della banda del Corpo di
polizia penitenziaria CANGIAMILA FILIPPO dovrà partecipare
dovranno essere stabilite ed individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 del D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276.
Al vice commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di
Polizia Penitenziaria, di cui al presente decreto, compete lo stipendio annuo lordo previsto per il parametro 133,25 pari a € 23.012,28
e l’indennità pensionabile mensile lorda pari a € 775,00. I predetti
importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

3. Per effetto di quanto stabilito al punto 1, con successivo
provvedimento si procederà alla rettifica del proprio decreto 7 settembre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 novembre 2011, con l’inquadramento nella fascia retributiva superiore, dal primo gennaio 2009, dei sottoindicati candidati:

Cessazioni dal servizio

1) Carmela BUCCINNÀ, nata il 3 novembre 1957, in sostituzione di Salvatore Calafato;

PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012

2) Roberto RANDAZZO, nato il 13 febbraio 1965, in sostituzione di Giampaolo Orrù;

CAMPIONE Graziano nato il 7 novembre 1951, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso
la Casa Circondariale di Nicosia, cessa dal servizio per raggiunti
limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2011 ed è collocato a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

3) Stefania MARASTONI, nata il primo luglio 1978, in
sostituzione di Giovanni Lovise;
4) Fabio CASCIOLI, nato il 6 maggio 1967, in sostituzione
di Josefine Corte Metto.
4. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio
Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

Roma, 6 marzo 2012
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 17 luglio 2012.

CUOZZO Remo nato il 26 novembre 1951, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° dicembre 2011 ed è collocato a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PORCO Pasquale nato il 14 novembre 1951, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa
Circondariale di Paola, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° dicembre 2011 ed è collocato a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.°165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
P.D.G. 13-7-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
SCRIVANO Giuseppe nato il 19 maggio 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 4-10-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
BELARDI Pietro nato il 1° marzo 1958, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali
di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 14-10-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
ARAMU Mario nato il 2 aprile 1954, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.P.» di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2011 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GUERRIERO Raffaele nato il 10 marzo 1956, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale «N.C.P.» di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2011 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 21-10-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
VENEZIA Pietro nato il 14 ottobre 1957, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penitenziario di Altamura, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 29-11-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
FRAGALE Gaetano nato il 22 dicembre 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 30 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PERINELLI Aurelio nato il 16 aprile 1958, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GAITA Michele nato il 14 novembre 1956, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di
formazione e Aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Portici, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 23 dicembre 2011 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

TROCCHIA Luigi Nunzio nato il 25 marzo 1957, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Gorgona, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 6-12-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
PIROSO Carlo nato il 26 gennaio 1953, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso il Centro Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal
servizio, a domanda, a decorrere dal 29 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CATANEO Vincenzo nato il 31 marzo 1956, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ferrara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BOTTA Antonio nato il 20 ottobre 1957, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MANNARINO Francesco nato il 23 agosto 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Crotone, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

INSERRA Filippo nato il 24 febbraio 1953, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
Penale per minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MINUTILLO Alberto nato il 3 gennaio 1956, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

NETTI Lorenzo nato il 3 agosto 1956, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Monza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PIGA Giommaria nato il 12 aprile 1955, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro
Amministrativo G. «Altavista» di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 29 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PEPE Gino nato il 19 ottobre 1956, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale «N.C.P.» Firenze - Sollicciano, cessa
dal servizio, a domanda, a decorrere dal 22 dicembre 2011 ed è
collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 21-12-2011 - V° U.C.B. 27-6-2012
ANZALDI Paolo nato il 25 aprile 1954, ispettore superiore
«sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Caltanissetta, cessa
dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è
collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PIRA Pierluigi Vittorio nato il 27 settembre 1957, ispettore superiore «sostituto commissario» del Corpo di polizia penitenziaria
in servizio presso la Casa Circondariale di Milano «San Vittore»,
cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed
è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ARGIRÒ Raffaele Antonio nato il 28 dicembre 1955, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.

UNGARETTI Stefano nato il 12 luglio 1957, ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ROMANELLI Giuseppe nato il 18 marzo 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CASTELLITTI CAPUTO Antonietta nata il 16 maggio 1952,
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2011 ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DIANA Vincenzo nato il 5 maggio 1957, sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CIRIGLIANO Giuseppe nato il 12 gennaio 1958, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Roma «Regina Coeli», cessa dal servizio, a
domanda, dal 31 dicembre 2011, ed è collocato in quiescenza con
accesso a percepire il relativo trattamento pensionistico, a decorrere dal 13 gennaio 2012.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DE BARTOLO Vito nato il 5 novembre 1954, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, domanda, a decorrere dal
31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FALCONE Giulio nato il 18 aprile 1957, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Fossombrone, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
31 dicembre 2011 ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 24-1-2012 - V° U.C.B. 27-6-2012
BRUZZESE GALLUZZO Elisabetta nata il 3 maggio 1955,
vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Locri, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2011 ed è collocata in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 22-5-2012 - V° U.C.B. 19-6-2012
NIEDDU Fernando, nata/o il 5 maggio 1958, Ispettore
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale Ascoli Piceno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 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.

MONTUORI Carmine, nata/o il 1° febbraio 1960,
Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
Montelupo Fiorentino, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 23 settembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

STRAVINO Michele, nata/o il 12 marzo 1959, Vice
Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio
per (Omissis) a decorrere dal 2 marzo 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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RUSSO Bruno, nata/o l’8 giugno 1959, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione del
Magazzino vestiario e casermaggio di Firenze, 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.

STABILE Andrea, nata/o il 1° luglio 1967, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 29 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.

STELITANO Carmelo, nata/o il 10 aprile 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Verbania, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

STORELLI Mauro nata/o il 17 giugno 1959, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 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.

STOVALI Massimo, nata/o l’8 novembre 1962, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 30 aprile 2010.

21

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.

STRANO Francesca, nata il 4 maggio 1960, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione
dell’Istituto Penale per Minorenni di Bari, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 27 agosto 2010 ai sensi dell’art. 2, comma
12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

SUTERA Accursio, nata/o il 10 febbraio 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Forlì, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 16 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.

SVETTINI Sigismonda, nato/a il 19 febbraio 1951, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 13 gennaio 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.

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 Gino, nato/a il 19 giugno 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Reggio Emilia, 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.

SIMEONE Vincenzo, nata/o il 7 luglio 1961, Sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione della
Scuola di Aversa, 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.

PP.D.G. 22-5-2012 - V° U.C.B. 20-6-2012

SIMEONE Antonio, nata/o il 16 giugno 1958, Vice
Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio per (Omissis) a
decorrere dal 19 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.

SGANGA Angela, nata/o il 7 febbraio 1955, Ispettore
Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Direzione del Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma, 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.

SIMONELLI Marino, nata/o il 30 giugno 1959, Sovrintendente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Scuola di
Formazione di Roma, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 13 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.

SPERANZA Marco, nato/a il 29 novembre 1960,
Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione dell’istituto di formazione di Castiglione
delle Stiviere, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal
19 luglio 2010.

SIINO Sebastiano, nata/o il 25 novembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 28 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.

SIMBULA Francesco, nata/o l’8 marzo 1963, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Livorno, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 1° dicembre 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
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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.

SIMEONI Miriam, nata/o il 7 giugno 1959, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Pesaro, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 27 maggio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SINAGRA Paolo, nata/o il 28 novembre 1964, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Favignana, 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.

SIRAGUSA Vito, nata/o il 15 giugno 1962, Assistente Capo
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli
Istituti Penali di Trani, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 4 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.

SODDE Mario, nata/o il 5 ottobre 1963, Assistente Capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Nuoro, 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.
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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.

SORRENTINO Filippo, nata/o il 26 agosto 1961, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Rimini, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere dal 4 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.

SPEDICATO Carmelino, nata/o il 21 dicembre 1962,
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, cessa dal servizio per
(Omissis) a decorrere dal 1 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.

SPENSATELLO Valentino, nata/o il 31 dicembre 1961,
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Sassari, 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.

SPERATI Antonella, nata/o il 9 aprile 1955, Assistente
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Paliano, cessa dal servizio per (Omissis) a decorrere
dal 24 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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