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—

Graduatorie:
—

ACCORDI
—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi – Accordo del 9 ottobre 2012 relativo alla mobilità del personale dell’organizzazione giudiziaria: Bollettino n.
22, pag. 1.

P.D.G. 18 maggio 2012 – Approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami, per il
conferimento di quaranta posti di dirigenti di seconda
fascia del Ministero della giustizia – Amministrazione
giudiziaria, indetto con P.D.G. 10 maggio 2007: Bollettino n. 13, pag. 29.

Ufficiali giudiziari:
—

Ministero della Giustizia - Decreto 9 novembre 2012 Variazione delle misure dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ( Pubblicato nella G.U. n.
271 del 20-11-2012 s.g.): Bollettino n. 24, pag. 1.

ATTI DEL PERSONALE (vedi anche Magistratura).

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI.
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Dirigenti:
—

Assunzioni in via provvisoria: Bollettino n. 16, pag. 36.

—

Conferimento, incarichi dirigenziali e rinnovi: Bollettini n.
1, pag. 46; n. 8, pag. 21; n. 10, pag. 49; n. 11, pagg. 25 e 29;
n. 14, pag. 19; n. 16, pagg. 22 e 29; n. 17, pag. 21; n. 18, pag.
11; n. 22, pag. 40.

—

Conferimento incarichi di reggenza e proroghe: Bollettini n.
1, pag. 49; n. 10, pag. 50; n. 11, pag. 36; n. 16, pag. 40; n. 19,
pag. 20; n. 22, pag. 42.

—

Cessazioni dal servizio e recessi dal rapporto di lavoro: Bollettino n. 9, pag. 42.

—

Comandi, distacchi sindacali, rinnovi e conferme: Bollettino n. 9, pag. 41.

—

Concorsi:
—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 16 maggio 2012 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio per l’anno accademico 2010-2011 o
scolastico 2011-2012 ai figli degli impiegati di ruolo
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili, in attività
di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo:
Bollettino n. 12, pag. 3.
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—

Conferimento incarichi, reggenze, conferme e proroghe:
Bollettino n. 9, pag. 36.

—

Indennità:
—

P.D.G. 18 aprile 2012 – Indennità di posizione organizzativa per l’anno 2012: Bollettino n. 16, pag. 41.

—

Permessi studio: Bollettino n. 9, pag. 36.

—

Trasferimenti ( anche per mobilità): Bollettino n.9, pag. 41.

dura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore
per la copertura di complessivi 157 posti nella “ III
area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio
sociale: Bollettino n. 1, pag. 49;
—

P.D.G. 20 gennaio 2012 – Ulteriore integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alla
procedura selettiva per la copertura di 302 posti nel
profilo professionale di “Educatore”, Area C, posizione
economica C1, mediante “processi di riqualificazione”
riservati al personale dipendente dell’Amministrazione
penitenziaria: Bollettino n. 9, pag. 42;

—

P.D.G. 2 febbraio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 84 posti nella “ II area funzionale “ - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Contabile: Bollettino n. 9, pag. 42;

—

PP.D.G. 2 febbraio 2012 – Rettifiche della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 66 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
giuridico pedagogico: Bollettino n. 10, pag. 51;

—

PP.D.G. 2 febbraio 2012 – Rettifiche della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 8 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
informatico: Bollettino n. 10, pag. 52;

—

PP.D.G. 20 gennaio 2012 – Rettifiche della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 319 posti nella “ II area funzionale “ fascia retributiva F3 - profilo professionale di Assistente
amministrativo: Bollettino n. 10, pag. 53;

—

PP.D.G. 2 febbraio 2012 – Rettifiche della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 56 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente
informatico: Bollettino n. 10, pag. 55;

—

P.D.G. 20 gennaio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 4 posti nella “ III area funzionale “ - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario informatico: Bollettino n. 11, pag. 36;

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE
—

Componenti privati presso le Sezioni di Corte di Appello ed
i Tribunali (Nomine, conferme e cessazioni): Bollettini n. 8,
pagg. 22 e 23; n. 13, pag. 29; n. 21, pag. 30; n. 24, pag. 5.

—

Graduatorie:
—

P.D.G.19 luglio 2012 – Modifica della graduatoria del
concorso pubblico per esami a 62 posti di operatore di
vigilanza area funzionale B, posizione economica B2 (
graduatoria di Santa Maria Capua Vetere nonché graduatoria unica nazionale): Bollettino n. 21, pag. 28.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO
SOCIALE:
—

Assunzioni, nomine ( e non) ed inquadramenti : Bollettini
n.9, pagg. 43, 47,48 e 49; n. 10, pagg. 56 e 57; n. 11, pagg. 37
e 40; n. 14, pag. 19; n. 18, pag. 11.

—

Commissioni:
—

Composizione della Commissione che esprime pareri sull’utilizzo del personale invalido: Bollettino n. 22,
pag. 5.

—

Errata Corrige: Bollettini n. 1, pag. 49; n. 20, pag.16.

—

Graduatorie:
—

Errata Corrige nella pubblicazione del P.D.G. 14 settembre 2011 con il quale veniva sostituito il punto 1
della graduatoria dei candidati partecipanti alla proce-
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—

—

—

—

—

—

—

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 62 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 13,
pag. 29;

—

PP.D.G. 4 maggio 2012 – Rettifiche della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 62 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni: Bollettino n. 17, pag. 33;

—

PP.D.G. 23 aprile e 4 maggio 2012 – Rettifiche della
graduatoria dei candidati partecipanti alla procedura
per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per
la copertura di complessivi 319 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva F3 - profilo professionale
di Assistente amministrativo: Bollettino n. 17, pag. 34;

—

PP.D.G. 23 aprile 2012 – Rettifiche alla 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: Bollettino n. 17, pag. 37;

—

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: Bollettino n. 20, pag. 16;

—

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:
Bollettino n. 20, pag. 16;

—

P.D.G. 13 luglio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 157 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
di servizio sociale: n. 23, pag. 28.

P.D.G. 4 aprile 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 80 posti nella “ II area funzionale “ - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente tecnico: Bollettino n. 14, pag. 20;

P.D.G. 4 aprile 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 384 posti nella “ II area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Operatore:
Bollettino n. 14, pag. 20;

P.D.G. 18 maggio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 80 posti nella “ II area funzionale “ - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente tecnico, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 48;

P.D.G. 28 maggio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 85 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
contabile, riservata al personale dell’Amministrazione
penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 49;

P.D.G. 18 maggio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 62 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
dell’organizzazione e delle relazioni, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n.
16, pag. 50;

P.D.G. 28 maggio 2012 – Rettifica della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 157 posti nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario
di servizio sociale, riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 50;

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

Aspettative, congedi e permessi retribuiti: Bollettini n. 3, pag.
19; n.4, pag. 48; n. 7, pag. 101; n. 10, pag. 58; n. 12, pag. 44;
n. 14, pagg. 22 e 26; n. 15, pag. 26; n. 16, pag. 53; n. 17, pag.
38; n. 19, pagg. 21 e 22; n. 22, pagg. 43 e 46; n. 24, pag. 58.

—

Assunzioni, nomine e decorrenza giuridica, immissioni in
ruolo ed inquadramenti: Bollettini n. 1, pag. 50; n. 9, pag.
49; n. 11, pag. 41; n. 12, pag. 43; n. 13, pag. 37; n. 15, pagg.
23 e 25; n. 18, pagg. 12 e 35; n. 20, pag. 17; n. 24, pag. 33.
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Attribuzione trattamenti economici, liquidazione compensi
e scatti di stipendio: Bollettini n.8, pag. 23; n. 15, pag. 23; n.
16, pag. 53; n. 22, pag. 46.

—

Cessazioni, esclusioni, permanenze in servizio, decadenze,
dispense e dimissioni: Bollettini n. 1, pag. 51; n. 2, pag. 68;
n. 5, pag.6; n. 6, pag. 21; n. 8, pag. 29; n. 10, pag. 59; n. 11,
pag. 70; n. 12, pagg. 43 e 45; n. 13, pag. 38; n. 14, pag. 28; n.
15, pag. 28; n. 16, pag. 54; n. 17, pag. 39; n. 18, pag. 76; n. 19,
pag. 25; n. 20, pag. 17; n. 22, pag. 50; n. 24, pag. 60.

—

Commissioni :
—

Nomine dei membri aggiunti titolari e dei membri aggiunti supplenti di lingua inglese, di lingua francese e
di lingua tedesca della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per il conferimento di complessivi
271 posti di allievo vice ispettore. Bollettino n. 1, pag. 4;

—

Composizione della Commissione esaminatrice che
provvede all’esame dei titoli dichiarati dai candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 3, pag. 1;

—

—

—

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli,
a complessivi 15 posti di agente per l’accesso al Gruppo
Sportivo “Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino n. 3, pag. 1;
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli, a complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al
Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122
e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino
n. 3, pag. 2;
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico per
titoli, a complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al
Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag.2;
Composizione della Commissione esaminatrice che
provvede all’esame dei titoli dichiarati dai candidati
partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a comples-

sivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“A.S. Astrea calcio”del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al
Gruppo Sportivo “A.S. Astrea Calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124
e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico per
titoli a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al
Gruppo Sportivo “A.S. Astrea Calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122
e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 3, pag. 4;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso
al Gruppo Sportivo “A.S. Astrea Calcio”del Corpo di
polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag. 4;

—

Composizione della Commissione di cui all’articolo
82 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 6,
pag. 4;

—

Nomina componente della Commissione che esprime
parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e
la progressione in carriera del personale appartenente
al ruolo dei sovrintendenti e che delibera sui ricorsi di
cui all’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni:
Bollettino n. 6, pag. 5;

—

Composizione della Commissione di cui all’articolo
82 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 9,
pag. 4;

—

P.D.G. 26 marzo 2012 – Concorso interno, per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in
un colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenza: Bollettino n. 11, pag. 2;
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—

—

P.D.G. 27 marzo 2012 – Concorso interno, per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in
un colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 5;
Nomina a segretario supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di
complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 12, pag. 9;
Composizione della commissione incaricata di procedere alla valutazione del candidato al concorso pubblico
a complessivi quattrocentoquarantotto posti di allievo
vice ispettore del ruolo degli ispettori: Bollettino n. 12,
pag. 9;

—

Nomina a componente supplente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico a n. 271 posti di
vice ispettore: Bollettino n. 13, pag. 7;

—

Composizione delle Commissioni che esprimono parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la
progressione in carriera del personale appartenente al
ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti
e agenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
14, pag. 2;

—

Nomine a componenti supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di
complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 3;

—

Composizione della Commissione esaminatrice per l’esame dei candidati partecipanti al concorso pubblico
per il reclutamento di complessivi n. 375 allievi agenti
del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 6;

—

Composizione della Commissione esaminatrice per l’esame dei candidati partecipanti al concorso pubblico
per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti
del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 6;

—

PP.C.D. 30 maggio e 16 luglio 2012 - Composizione
della Commissione di cui all’articolo 82 del D.P.R. 15
febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

Composizione della Commissione di cui all’articolo
82, del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, nonché nomina
di componente supplente: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

Composizione della Commissione che esprime pareri
sull’utilizzo del personale invalido: Bollettino n. 22,
pag. 5;

—

Composizione della Commissione di disciplina per i
cappellani dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 3;

—

Nomina a Presidente Supplente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 23,
pag. 3;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che
provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 23,
pag. 3;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80
posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4;

—

Composizione della Commissione che provvederà
all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375
posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4;

—

Composizione della Commissione che provvederà
all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80
posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 5;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata di
sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico
a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psicofisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 5;

—

Composizione della Commissione Medica incaricata di
sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite
psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 5;

11
—

—

—

—

—

—

Aumento del numero dei posti di concorso pubblico ad
allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile: Bollettino n. 14, pag. 2;

—

Aumento del numero dei posti del concorso pubblico a n.
271 posti ( 260 uomini e 11 donne) di allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziari: Bollettino n. 16,
pag. 2.

Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e ricompense: Bollettini n.8, pag. 25; n. 9, pag. 68; n. 15, pag.27; n.
19, pag. 23; n. 22, pag. 47.

—

P.D.G. 28 settembre 2011 - Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per
l’assunzione a complessivi 5 posti di allievo agente
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1,
pag. 50;

—

P.D.G. 2 novembre 2011 – Approvazione della graduatoria degli esami finali del 163° corso degli agenti
in prova del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 36;

—

P.D.G. 23 novembre 2011 - Approvazione della graduatoria del concorso a 830 posti di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate:
Bollettino n. 4, pag. 7;

—

P.D.G. 23 novembre 2011 – Approvazione della graduatoria del concorso a 163 posti di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria femminile, riservato alle
volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate: Bollettino n. 4, pag. 40;

—

Graduatoria del concorso a 500 posti, elevati a 830 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria
maschile riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate: Errata Corrige: Bollettino n.
8, pag. 23;

—

Inserimenti con riserva nella graduatoria del concorso
a complessivi 830 posti di allievo Agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 10, pag. 57;

P.C.D.A. 24 maggio 2011 – Criteri per la valutazione
dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la
promozione alla qualifica di commissario capo per il
triennio 2011-2013: Bollettino n. 6, pag. 17.

—

P.D.G. 16 marzo 2012 - Approvazione della graduatoria
dei vincitori e degli idonei non vincitori del concorso
pubblico, per titoli a complessivi sette posti per l’accesso al Gruppo Sportivo A.S. Astrea Calcio del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 30;

—

P.D.G. 30 dicembre 2011 - Approvazione graduatorie
dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 34;

—

P.D.G. 2 aprile 2012 - Approvazione della graduatoria del vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 14, pag. 21;

Denominazioni:
Revoca di denominazione di Ispettore Superiore Sostituto Commissario. Bollettino n. 8, pag. 25.

Dotazioni organiche:
—

—

Graduatorie:

Criteri:

—

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico
a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite
attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23,
pag. 6.

—

Concorsi:

—

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico
a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo
maschile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite
attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23,
pag. 6;

P.D.G. 26 ottobre 2011 – Dotazione organica del Reparto di polizia penitenziaria della Sicilia: Bollettino n. 1,
pag. 1.

Errata Corrige: Bollettino n. 8, pag. 23.
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B

Inserimento con riserva del giudicato amministrativo
nelle graduatorie dei concorsi a 830 posti e a 163
posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 51;
BANDI DI GARA.

—

Inserimento con riserva del giudicato amministrativo
nella graduatoria del concorso per allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 20;

—

P.D.G. 13 luglio 2012 - Approvazione della graduatoria degli esami finali del 164° corso degli agenti in
prova del contingente maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 24, pag. 7.

—

Bando di gara del 30 maggio 2012 – Procedura per la valutazione comparativa per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie da svolgersi
congiuntamente nell’ambito territoriale della circoscrizione
giudiziaria del tribunale di Roma e del Tribunale di Tivoli:
Bollettino n. 13, pag. 6.

BORSE DI STUDIO.
—

Promozioni, attribuzione qualifica e grado, annullamenti,
modifiche, rettifiche e revoche: Bollettini n. 1, pag. 51; n. 7,
pagg. 13, 70 e 97; n. 10, pag. 58; n. 12, pag. 43; n. 15, pag. 25;
n. 16, pagg. 52 e 53; n. 17, pag. 38; n. 19, pag. 21; n. 23, pag.
29; n. 24, pag.58.

—

Recupero somme : Bollettino n. 1, pag. 51.

—

Rettifica di generalità e revoca: Bollettini n. 14, pag. 27; n.
24, pag. 58.

—

Riammissione, reintegrazione in servizio, modifiche decorrenza e retrodatazioni: Bollettini n. 13, pag. 38; n. 15, pag.
25; n. 17, pag. 38; n. 19, pag. 21.

—

Riserve (collocamento, conferma e scioglimento): Bollettini
n. 2, pag. 68; n. 12, pag. 43; n. 14, pag. 28; n. 16, pag. 54; n.
24, pag.58.

—

Vettovagliamento:
—

Decreto Interministeriale 28 settembre 2011 – Servizio
vettovagliamento per il personale del Corpo di Polizia
penitenziaria per l’anno 2011 – Bollettino n. 1, pag. 3.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

— Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 2, pag. 4.

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 16 maggio
2012 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di
studio per l’anno accademico 2010-2011 o scolastico 20112012 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli
orfani del personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 3.

C

CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI E FONDAZIONE FRATELLI
METE.
—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari – fondazione f.lli mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto – concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2011– 2012 a favore di figli,
nonché orfani, dei direttori amministrativi, soci della Cassa
mutua nazionale cancellieri: Bollettino n. 6, pag. 3;

—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre
2011: Bollettino n. 9, pag. 2;

— Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto - bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario
1° gennaio – 31 dicembre 2011: Bollettino n. 9, pag. 3;
—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari – Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo,
Oreste ed Alberto – graduatorie per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al bando di concorso del 27 febbraio
2012: Bollettino n. 16, pag. 1.
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desca della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico
per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice
ispettore. Bollettino n. 1, pag. 4;

COMMISSIONI.

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi:
—

D.M. 6 marzo 2012 – Nomina componenti della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010,
modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 20120 (docenti
universitari di lingue straniere): Bollettino n. 7, pag. 1;

—

D.M. 26 marzo 2012 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12 ottobre 2012 ( docenti
universitari di lingue straniere): Bollettino n. 9, pag. 3;

—

Errata Corrige nel titolo del decreto ministeriale del 26 marzo
2012 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario (docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n. 10,
pag. 3;

— D.M. 10 maggio 2012 – Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011:
Bollettino n. 11, pag. 1;
—

D.M. 18 maggio 2012 – Modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22
settembre 2011: Bollettino n. 12, pag. 2;

—

D.M. 31 maggio 2012 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22
settembre 2011: Bollettino n. 13, pag. 7;

—

D.M. 31 maggio 2012 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre
2011: Bollettino n. 14, pag. 2.

—

Composizione della Commissione esaminatrice che provvede
all’esame dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di agente per
l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992: Bollettino n. 3, pag. 2;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli, a complessivi 15 posti di agente, per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre”del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso
dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag.2;

—

Composizione della Commissione esaminatrice che provvede
all’esame dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per
l’accesso al Gruppo Sportivo “A.S. Astrea calcio”del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“A.S. Astrea Calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“A.S. Astrea Calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag. 4;

D.M. 11 luglio 2012 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011:
Bollettino n. 15, pag. 1.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
—

—

Nomine dei membri aggiunti titolari e dei membri aggiunti
supplenti di lingua inglese, di lingua francese e di lingua te-
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—

—

—

—

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli, a complessivi 7 posti di agente per l’accesso al Gruppo Sportivo
“A.S. Astrea Calcio”del Corpo di polizia penitenziaria, alle
visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 3, pag. 4;

—

—

Nomine a componenti supplenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi
n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 3;

—

Composizione della Commissione esaminatrice per l’esame
dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 375 allievi agenti del ruolo maschile
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 6;

—

Composizione della Commissione esaminatrice per l’esame
dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del ruolo femminile
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 6;

—

PP.C.D. 30 maggio e 16 luglio 2012 - Composizione della
Commissione di cui all’articolo 82 del D.P.R.15 febbraio
1999, n.82: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

Composizione della Commissione di cui all’articolo 82, del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82, nonché nomina di componente
supplente: Bollettino n. 20, pag. 1;

Composizione della Commissione di cui all’articolo 82 del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 6, pag. 4;
Nomina componente della Commissione che esprime parere
sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione
in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive
modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 6, pag. 5;
Composizione della Commissione di cui all’articolo 82 del
D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 9, pag. 4;

— P.D.G. 26 marzo 2012 – Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo maschile del Corpo di
polizia penitenza: Bollettino n. 11, pag. 2;
—

—

P.D.G. 27 marzo 2012 – Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed in un
colloquio, per complessivi 4 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 5;
Nomina a segretario supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi
n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 12, pag. 9;

— Composizione della Commissione che esprime pareri sull’utilizzo del personale invalido: Bollettino n. 22,
pag. 5;
—

— Nomina a Presidente Supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi n. 271 posti di vice ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 3;
—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti
di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 3;

—

Composizione della Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al
concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente
del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4;

—

Composizione della Commissione che provvederà all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al
concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente
del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 4;

Composizione della commissione incaricata di procedere alla
valutazione del candidato al concorso pubblico a complessivi
quattrocentoquarantotto posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori: Bollettino n. 12, pag. 9;

—

Nomina a componente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 271 posti di vice ispettore:
Bollettino n. 13, pag. 7;

—

Composizione delle Commissioni che esprimono parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in
carriera del personale appartenente al ruolo degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli assistenti e agenti del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 2;

Composizione della Commissione di disciplina per i cappellani dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n.
23, pag. 3;
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—

—

—

—

—

Composizione della Commissione che provvederà all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al
concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente
del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 23, pag. 5;
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 23, pag. 5;
Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II
istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 23, pag. 5;
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n.
375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di
polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 6;

—

Aumento del numero dei posti di concorso pubblico ad allievo agente del corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile: Bollettino n. 14, pag. 2;

—

Aumento del numero dei posti del concorso pubblico a n. 271
posti ( 260 uomini e 11 donne) di allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziari: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi – Accordo del 9 ottobre 2012 relativo alla mobilità del personale dell’organizzazione giudiziaria: Bollettino n.
22, pag. 1.

CRITERI.
—

P.C.D.A. 24 maggio 2011 – Criteri per la valutazione dei titoli
negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla
qualifica di commissario capo per il triennio 2011-2013: Bollettino n. 6, pag. 17;

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi – Accordo del 9 ottobre 2012 relativo alla mobilità del personale dell’organizzazione giudiziaria: Bollettino n.
22, pag. 1;

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n.
80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 23, pag. 6.

D

DELEGHE (Vedi Incarichi).

CONCORSI, SELEZIONI E SESSIONI DI ESAMI.
DIRIGENZA (Vedi Atti del Personale ed Uffici del Ministero).
—

—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari – fondazione f.lli mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto – concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2011– 2012 a favore di figli,
nonché orfani, dei direttori amministrativi, soci della Cassa
mutua nazionale cancellieri: Bollettino n. 6, pag. 3;
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 16 maggio
2012 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2010-2011 o scolastico 2011-2012
ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli
Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del
personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 3;

DIRITTI ED INDENNITÀ.
—

Decreto 26 marzo 2012 – Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti
cambiari. ( Già pubblicato nella “G.U.” n. 93 del 20 aprile
2012 s.g.): Bollettino n. 10, pag. 3;

—

P.D.G. 18 aprile 2012 – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Indennità di posizione organizzativa per l’anno 2012:
Bollettino n. 16, pag. 41;
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—

Ministero della Giustizia – Decreto 9 novembre 2012 – Variazione delle misure dell’indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 271 del 20-112012 s.g.) : Bollettino n. 24, pag. 1.

—

D.P.C.M. 12 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
Direttore Generale dei detenuti e del trattamento, nell’ambito
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

D.P.C.M. 29 dicembre 2011 – Attribuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale di Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

D.P.C.M. 14 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
dell’Ufficio degli Archivi Notarili, nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia: Bollettino n. 6, pag. 1;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale del
Contenzioso e dei Diritti Umani: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Penale: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.D.G. 17 gennaio 2012 – Conferma nell’incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 8, pag. 1;

—

D.P.C.M. 24 gennaio 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
del bilancio e della contabilità, nell’ambito del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 8, pag. 1;

—

D.M. 22 febbraio 2012 – Conferimento dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 9, pag. 1

—

D.P.C.M. 19 marzo 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi: Bollettino n. 10, pag. 1;

—

D.P.C.M. 21 marzo 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi: Bollettino n. 10, pag. 2;

—

D.P.R.13 febbraio 2012 – Conferma a Capo Dipartimento.
Bollettino n. 10, pag. 4;

DOTAZIONI ORGANICHE (vedi Piante organiche).

E

ERRATA CORRIGE (Vedi anche Atti del Personale e Magistratura).

— Errata Corrige nel titolo del decreto ministeriale del 26
marzo 2012 di nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario (docenti universitari di lingue straniere):
Bollettino n. 10, pag. 3.

F

FONDAZIONE FRATELLI METE (Vedi Cassa Mutua Nazionale Cancellieri).

I

INCARICHI.
—

D.P.C.M. 11 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;
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— DD.P.R.13 febbraio 2012 – Nomine a Capo Dipartimento.
Bollettino n. 10, pag. 4;
—

—

—

D.P.C.M. 6 aprile 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
di Statistica, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n. 13,
pag. 1;

Decreto 26 marzo 2012 – Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti
cambiari. ( Già pubblicato nella “G.U.” n. 93 del 20 aprile
2012 s.g.): Bollettino n. 10, pag. 3;

—

P.D.G. 18 aprile 2012 – Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - Indennità di posizione organizzativa per l’anno 2012:
Bollettino n. 16, pag. 41;

—

Ministero della Giustizia – Decreto 9 novembre 2012 – Variazione delle misure dell’indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari (Pubblicato nella G.U. n. 271 del 20-112012 s.g.) : Bollettino n. 24, pag. 1.

P.C.D. 4 giugno 2012 – Deleghe al Vice Capo Dipartimento
per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 13, pag. 2;

P.D.G. 7 marzo 2012 - Conferimento incarico di direttore
dell’Ufficio III della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del D.A.P.: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

D.P.C.M. 2 marzo 2012 - Conferimento dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 5;

—

D.M. 11 luglio 2012 – Conferma del collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura e nomina a Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile: Bollettino n. 21, pag. 3;

—

—
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - P.C.D. 22
febbraio 2012 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza: Bollettino n.
12, pag. 2;

— D.M. 19 giugno 2012 - Conferimento incarico di direttore
dell’ufficio II della direzione generale dei magistrati: Bollettino n. 16, pag. 2;
—

INDENNITÀ E DIRITTI:

P.D.G. 12 giugno 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I – affari generali - della Direzione Generale del
personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n.
22, pag. 3;

ISTITUTI PENITENZIARI.
—

Intitolazione di Istituti Penitenziari: Bollettino n. 1, pag. 3;

—

Istituzione di Sezione di Casa di Reclusione: Bollettino n. 5,
pag. 2;

—

Intitolazione di Casa di Reclusione: Bollettino n. 5, pag.2;

—

Intitolazione di Scuola di Formazione e di Aggiornamento:
Bollettino n. 12, pag. 2;

—

Intitolazione di Casa Circondariale: Bollettino n. 12, pag. 2;

—

Trasformazione di Sezione femminile in maschile: Bollettino
n. 14, pag. 1;

—

Intitolazione di Case Circondariali: Bollettino n. 23, pag. 1.

ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE.
—

P.D.G. 26 luglio 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I – Spese di Giustizia della Direzione Generale
della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 22, pag. 4;

—

P.C.D. 26 luglio 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Bollettino n. 23, pag. 1;

—

P.C.D. 4 ottobre 2012 – Incarico di reggenza dell’Ufficio III
– Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale: Bollettino n. 23, pag. 2.

—

P.D.G. 20 dicembre 2011 – Autorizzazione alla gestione
dell’Istituto Vendite Giudiziarie nell’ambito del circondario
di Ancona, Pesaro e Urbino: Bollettino n. 2, pag. 3;

—

P.D.G. 9 febbraio 2012 – Modifica della compagine sociale
della società I.V.G. S.r.l. titolare della gestione dell’I.V.G.
presso il Tribunale di Rimini: Bollettino n. 5, pag. 2;

— P.D.G. 21 febbraio 2012 – Modifica della compagine sociale della società CSA, Cilento Servizi Amministrativi
S.r.l. S.r.l. titolare dell’I.V.G. di Vallo della Lucania e Sala
Consilina: Bollettino n. 6, pag. 3;
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L

— P.D.G. 15 marzo 2012 – Autorizzazione alla prosecuzione
della gestione dell’ IVG di Trento da parte della società
a responsabilità limitata uninominale denominata “Istituto
Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l.”, in sigla I.V.G.T.
s.r. l: Bollettino n. 8. pag. 3;
—

P.D.G. 15 marzo 2012 – Modifiche alla compagine sociale
della società IFIR PONENTE s.a.s. titolare della gestione
dell’I.V.G. per il circondario del Tribunale di San Remo: Bollettino n. 8, pag. 3;

— P.D.G. 19 aprile 2012 – Modifica alla compagine sociale della società srl “Istituto Vendite giudiziarie e all’asta”
per il circondario del Tribunale di Crema: Bollettino n. 10,
pag. 3;
—

P.D.G. 14 maggio 2012 – Modifiche alla compagine sociale della Società ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
S.r.l. titolare della gestione dell’I.V.G. di Pisa: Bollettino n.
12, pag. 1;

—

P.D.G. 15 maggio 2012 – Modifiche alla compagine sociale
della Società SOFIR – Società Fiduciaria Realizzi S.r.l. - titolare della gestione dell’I.V.G. di Lucca: Bollettino n. 12, pag. 1;

—

Bando di gara del 30 maggio 2012 – Procedura per la valutazione comparativa per il rilascio della autorizzazione all’esercizio del servizio di istituto vendite giudiziarie da svolgersi
congiuntamente nell’ambito territoriale della circoscrizione
giudiziaria del tribunale di Roma e del Tribunale di Tivoli:
Bollettino n. 13, pag. 6;

—

P.D.G. 5 settembre 2012 – Cessazione dell’I.V.G. nel circondario del Tribunale di Bassano del Grappa: Bollettino n. 19,
pag. 1;

—

P.D.G. 5 ottobre 2012 – Trasformazione della Soc. Ricco Giuseppe & C S.n.c - titolare della concessione per la gestione
dell’Istituto vendite giudiziarie del Distretto di Perugia - in
Società per azioni: Bollettino n. 21, pag. 1;

— P.D.G. 4 dicembre 2012 – Cessazione della concessione
per la gestione dell’I.V.G. Presso il Tribunale di Crotone.
Bollettino n. 24, pag. 1.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITÀ
FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”.

LIBERE PROFESSIONI.

AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI:

— Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, pag. 12.

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI:
—

GEOLOGI:
—

Istituto Nazionale di Previdenza e mutualità fra i magistrati
italiani “Francesco Acampora” . Estratto del rendiconto
annuale relativo all’esercizio finanziario 2011: Bollettino
n. 24, pag. 1.

Consiglio Nazionale dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
e nazionale dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, pag. 8.

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI:
—

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, pag. 10.

INGEGNERI:
—

—

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori , a norma
dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, Pag. 6.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137: Bollettino n. 22, pag. 5.
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PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI:
—

Comunicato relativo alla elezione dei componenti del Consiglio del Collegio Nazionale: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati
– Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli
di disciplina territoriali dell’Ordine dei Periti Agrari e Periti
Agrari laureati a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 22, pag. 7.

—

M

Commissioni:
—

D.M. 6 marzo 2012 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 20120 (docenti universitari di lingue
straniere): Bollettino n. 7, pag. 1;

—

D.M. 26 marzo 2012 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360
posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12 ottobre 2012 ( docenti universitari di lingue straniere):
Bollettino n. 9, pag. 3;

—

Errata Corrige nel titolo del decreto ministeriale del 26
marzo 2012 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 360 posti
di magistrato ordinario (docenti universitari di lingue
straniere): Bollettino n. 10, pag. 3;

—

D.M. 10 maggio 2012 – Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre
2011: Bollettino n. 11, pag. 1;

—

D.M. 18 maggio 2012 – Modifiche alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 settembre 2011: Bollettino n. 12, pag. 2;

—

D.M. 31 maggio 2012 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
22 settembre 2011: Bollettino n. 13, pag. 7;

—

D.M. 31 maggio 2012 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
22 settembre 2011: Bollettino n. 14, pag. 2;

—

D.M. 11 luglio 2012 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 370 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
22 settembre 2011: Bollettino n. 15, pag. 1;

MAGISTRATURA (vedi anche Uffici del Ministero ).
—

Applicazioni, proroghe, modifiche e sospensioni: Bollettini
n. 2, pag. 36; n. 4, pag. 7; n. 5, pag. 5; n. 6, pag. 8; n. 8, pag.
6; n. 9, pag. 6; n. 10, pag. 5; n. 12, pag. 12; n. 13, pag. 15; n.
14, pag. 5; n. 16, pag. 21; n. 18, pag. 3; n. 19, pag. 6; n. 20,
pag. 16; n. 21, pag. 4; n. 22, pag. 11; n. 23, pag. 15.

—

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro: Bollettini n. 1, pag. 43; n. 3, pag. 16; n. 7,
pag. 10; n. 9, pag. 28; n. 11, pag. 17; n. 12, pag. 40; n. 15, pag.
18; n. 21, pag. 24; n. 22, pag. 34; n. 23, pag. 21.

—

Attribuzione di trattamento economico: Bollettini n. 1, pag.
18; n. 2, pag. 31; n. 3, pag. 10; n. 10, pag. 49; n. 12, pag. 40;
n. 17, pag. 19; n. 18, pag. 9; n. 19, pag. 19.

—

Autocertificazioni:
—

—

—

Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 2, pag. 4.

Cessazioni, decadenze e passaggi in altri ruoli Bollettini n. 5,
pag. 6; n. 8, pag. 20; n. 10, pagg. 5 e 6; n. 12, pag. 12; n. 13,
pag. 15; n. 16, pag. 21; n. 19, pag. 6; n. 21, pag. 4.
Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura
per destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, richiami in ruolo, conferme e proroghe: Bollettini
n. 1, pag. 5; n. 2, pag. 32; n. 3, pag. 11; n. 4, pag. 4; n. 5. pag.
5; n. 6, pag. 7; n. 8, pag. 5; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 5; n. 11,
pag. 9; n. 13, pag. 13; n. 15, pag. 2; n. 16, pag. 20; n. 17, pag.
9; n. 18, pag. 2; n. 20, pag. 15; n. 21, pag. 3; n. 22, pag. 10; n.
23, pag. 15; n. 24, pag. 2.

—

Conferme nell’incarico e non ( anche direttivo e direttivo
superiore) : Bollettini n. 4, pag. 3; n. 5, pag. 4; n. 6, pag. 6; n.
9, pag. 5; n. 10, pag. 4; n. 12, pag. 10; n. 13, pag. 8; n. 14, pag.
4; n. 16, pag. 18; n. 18, pag. 2; n. 19, pag. 4; n. 20, pag. 14; n.
21, pag. 2; n. 21, pag. 10; n. 23, pag. 15; n. 24, pag. 2.
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—

—

—

—

Conferimento di ufficio direttivo superiore e di ufficio
direttivo, conferimento di funzioni direttive giudicanti e
requirenti, conferme e nomine, nonché integrazioni e rettifiche: Bollettini n. 3, pag. 11; n. 5, pag. 4; n. 6, pag. 6; n.
7, pag. 2; n. 8, pag. 4; n. 10, pag. 4; n. 12, pag. 10; n. 14,
pag. 4; n. 16, pagg. 17 e 18; n. 17, pag. 8; n. 18, pag. 2; n.
19, pag. 4; n. 20, pag. 14; n. 21, pagg. 2 e 3; n. 22, pag. 10;
n. 24, pag. 2.

—

Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici , conferme, revoche e dimissioni:
Bollettini n. 8, pag. 5; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 6; n. 13, pag.
13; n. 18, pag. 1; n. 20, pag. 15; n. 21, pag. 4.

—

Nomina e conferma a capo dipartimento: Bollettino n. 10,
pag. 4; n. 21, pag. 3.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, nonché rettifiche: Bollettini
n.1, pag. 5; n. 2, pag. 31; n. 4, pagg. 3 e 4; n. 6, pag. 6; n. 8,
pag. 4; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 4; n. 11, pag. 9; n. 10, pag. 11;
n. 13, pag. 8; n. 14, pag. 4; n. 15, pag. 2; n. 16, pag. 19; n. 17,
pagg. 8 e 9; n. 18, pag. 2; n. 19, pag. 5; n. 20, pag. 14; n. 21,
pag. 3.

—

Nomina e non a magistrato di corte di appello, modifiche e
rettifiche: Bollettini n. 1, pag. 13; n. 2, pag. 25; n. 3, pag. 9;
n. 6, pag. 14; n. 17, pag. 14; n. 20, pag. 9.

—

Nomina a magistrato ordinario e destinazione, conferimento di funzioni giurisdizionali, modifiche e rettifiche: Bollettini n. 3, pagg. 6 e 10; n. 10, pag. 48; n. 12, pag. 27; n. 14, pag.
11; n. 16, pag. 17; n. 17, pag. 19; n. 21, pag. 4; n. 24, pag. 3.

—

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 9; n. 2, pag. 19; n. 3, pag. 6; n. 4,
pag. 1; n. 6, pag. 9; n. 7, pag. 5; n. 9, pag. 6; n. 10, pag. 6; n.
12, pag. 13, n. 13, pag. 15; n. 14, pag. 6; n. 15, pag. 3; n. 17,
pag. 11; n. 18, pag. 3; n. 19, pag.6; n. 21, pag. 5; n. 22, pag.
12;n. 23, pag. 15; n. 24, pag. 3.

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti di primo e
secondo grado e conferme: Bollettini n. 1, pag. 5; n. 3, pag.
11; n. 7, pag. 2; n. 8, pag. 4; n. 11, pag. 9; n. 12, pag 11; n. 13,
pagg. 8 e 11; n. 14, pagg. 4 e 5; n. 15, pag. 2; n. 16, pag. 20; n.
17, pag. 9.

Conferimento di funzioni di legittimità: Bollettini n. 18, pag.
2; n. 19, pagg. 4 e 5.

—

Errata Corrige: Bollettini n.10, pag. 3; n. 11, pag. 9.

—

Graduatorie:
—

—

—

—

D.M. 22 dicembre 2011 – Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre
2009: Bollettino n. 2, pag. 4;

D.M. 23 novembre 2011 – Approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 13 posti di magistrato
ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010,
modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2010:
Bollettino n. 3, pag. 5;

— Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 10; n. 2, pag. 20; n. 4, pag. 2; n. 6,
pag. 9; n. 8, pag. 6; n. 9, pag. 11; n. 10, pag. 6; n. 11, pag. 9; n.
12, pag. 15; n. 13, pag. 16; n. 14, pag. 7; n. 15, pag. 4; n. 16,
pag. 3; n. 18, pag. 4; n. 19, pag. 8; n. 20, pag. 3; n. 21, pag. 6;
n. 22, pag. 18; n. 23, pag. 16.

—

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità: Bollettini n.2, pag. 22; n. 3, pag. 8; n. 4, pag. 2; n. 6, pag.
11; n. 7, pag. 7; n. 8, pag. 9; n. 9, pag. 13; n.10, pag. 7; n. 11, pag.
11; n. 12, pag. 17; n. 13, pag. 17; n. 14, pag. 9; n. 15, pag. 4; n.
16, pag. 4; n. 17, pag. 11; n. 18, pag. 5; n. 19, pag. 8; n. 20, pag.
3; n. 21, pag. 10; n. 22, pag. 19; n. 23, pag. 17; n. 24, pag. 3.

—

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità: Bollettini n.1, pag. 11; n. 2, pag. 23; n. 4, pag. 3; n. 6,
pag. 12; n. 8, pag. 10; n. 9, pag. 14; n.10, pag. 9; n. 11, pag.
14; n. 12, pag. 19; n. 13, pag. 19; n. 14, pag. 9; n. 15, pag. 11;
n. 16, pag. 9; n. 18, pag. 8; n. 19, pag. 13; n. 20, pag. 7; n. 21,
pag. 19; n. 22, pag. 27; n. 23, pag. 19; n. 24, pag. 3.

—

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 14; n. 2, pag 25; n. 3, pag. 9; n. 5, pag.
3; n. 7, pag. 7; n. 8, pag. 13; n. 9, pag. 15; n.10, pag.9; n. 11,
pag. 15; n. 12, pag. 20; n. 13, pag. 20; n. 14, pag. 10; n. 15,
pag. 12; n. 16, pag. 11; n. 17, pag. 14; n. 19, pag.15; n. 20, pag.
9; n. 21, pag. 20; n. 22, pag. 28; n. 23, pag. 20; n. 24, pag. 4.

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e rettifiche: Bollettino n. 6,
pag. 8; n. 16, pag. 3.

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione e rettifiche: Bollettini n.
2, pag. 22; n. 3, pag. 8; n. 9, pag. 13; n. 18, pag. 5; n. 22,
pag.12.
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—

—

—

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 17; n. 2, pag. 29; n. 3, pag. 9;
n. 6, pag. 14; n. 8, pag. 15; n. 9, pag. 20; n. 11, pag. 16; n. 12,
pag. 23; n. 14, pag. 11; n. 15, pag. 17; n. 16, pag. 13; n. 18,
pag. 9; n. 19, pag. 18; n. 20, pag. 12; n. 21, pag. 22; n. 22, pag.
34; n. 24, pag. 4.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità: Bollettini n. 5, pag. 4; n. 8, pag. 16; n.9, pag. 22; n.10,
pag. 12; n. 12, pag. 25; n. 13, pag. 22; n. 15, pag. 18; n. 16,
pag. 15; n. 17, pag. 18; n. 20, pag. 13; n. 22, pag. 34; n. 24,
pag. 5.

P

PERSONALE AMMINISTRATIVO (Vedi Atti del personale).

PERMESSI STUDIO.
—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio: Bollettino n. 9,
pag. 36.

Rettifica di generalità e variazione dati anagrafici: Bollettini
n. 7, pag. 5; n. 13, pag. 15; n. 17, pag. 19; n. 19, pag. 6.
PIANTE ORGANICHE E ORGANICI.

—

Riammissione nell’Ordine Giudiziario e rettifiche: Bollettini
n. 5, pag. 4; n. 7, pag. 9; n. 17, pag. 10; n. 20, pag. 16.

—

P.D.G. 26 ottobre 2011 – Dotazione organica del Reparto di
polizia penitenziaria della Sicilia: Bollettino n. 1, pag. 1;

—

Ricorsi (Esiti) Bollettini n. 2, pag. 19; n. 8, pag. 20; n. 12,
pag. 13; n. 22, pag. 40.

—

D.M. 24 febbraio 2012 – Modifiche alla pianta organica del
personale di magistratura della Corte di Appello di Napoli:
Bollettino n. 9, pag. 1;

—

Tirocinio ( destinazioni, trasferimenti e prosecuzioni e proroghe): Bollettini n.8, pag. 20; n. 9, pag. 28; n. 12, pag. 40; n.
23, pag. 21; n. 24, pag. 5.

—

P.C.D. – 26 ottobre 2011 - Dotazione organica della Casa
Circondariale di Gela, della Casa Circondariale di Agrigento,
della Casa di Reclusione di Augusta, della Casa di Reclusione
di Favignana, della Casa Circondariale N.C. di Palermo “Pagliarelli” e della Casa Circondariale di Caltanissetta: Bollettino n. 13, pag. 2.

—

Trasferimenti, destinazioni, assegnazioni, rassegnazioni,
revoche e modifiche: Bollettini n. 1, pag. 5; n. 2, pag. 32; n.
3, pag. 11;n, 4, pag. 4; n. 5, pag. 5; n. 6, pag. 7; n. 8, pag. 5;
n. 9, pag.5; n. 11, pag. 9; n. 12, pag. 11; n. 13, pag. 13; n. 16,
pag. 20; n. 17, pag. 9; n. 18, pag. 2; n. 19, pag. 6; n. 20, pag.
15; n. 21, pag. 3; n. 22, pag 10;.

PROTESTI CAMBIARI.
—

MAGISTRATURA ONORARIA .
—

Ricorsi (esiti): Bollettino n.11, pag. 25.

—

Componenti privati presso le Sezioni di Corte di Appello ed
i Tribunali (Nomine, conferme e cessazioni): Bollettini n. 8,
pagg. 22 e 23; n. 13, pag. 29; n. 21, pag. 30; n. 24, pag. 5.

Decreto 26 marzo 2012 – Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti
cambiari. ( Già pubblicato nella “G.U.” n. 93 del 20 aprile
2012 s.g.): Bollettino n. 10, pag. 3.

R

MOBILITÀ.

REGISTRI.

—

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi – Accordo del 9 ottobre 2012 relativo alla mobilità del personale dell’organizzazione giudiziaria: Bollettino n.
22, pag. 1.

D.M. 2 agosto 2012 – Istituzione del registro per le indagini
avocate da parte della Direzione Nazionale Antimafia dalle
Direzioni Distrettuali Antimafia delle Procure della Repubblica: Bollettino n. 17, pag. 1.
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REGOLAMENTI.
—

—

—

—

—

—

Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137: Bollettino n. 22, pag. 5;
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati
– Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli
di disciplina territoriali dell’Ordine dei Periti Agrari e Periti
Agrari laureati a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 22, pag. 7;
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori , a norma
dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, Pag. 6;
Consiglio Nazionale dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali
e nazionale dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, pag. 8;
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 23, pag. 10;
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali e nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. a norma dell’articolo 8, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137: Bollettino n. 23, pag. 12.

—

D.P.C.M. 12 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
Direttore Generale dei detenuti e del trattamento, nell’ambito
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;

—

D.P.C.M. 29 dicembre 2011 – Attribuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale di Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

D.P.C.M. 14 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
dell’Ufficio degli Archivi Notarili, nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia: Bollettino n. 6, pag. 1;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale del
Contenzioso e dei Diritti Umani: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Penale: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.C.D. 23 febbraio 2012 – Delega al Direttore Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 6. pag. 2;

—

P.D.G. 17 gennaio 2012 – Conferma nell’incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 8, pag. 1;

—

D.P.C.M. 24 gennaio 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
del bilancio e della contabilità, nell’ambito del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 8, pag. 1;

—

D.M. 22 febbraio 2012 – Conferimento dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 9, pag. 1;

—

D.P.C.M. 19 marzo 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi: Bollettino n. 10, pag. 1;

—

D.P.C.M. 21 marzo 2012 – Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi: Bollettino n. 10, pag. 2;

—

D.P.R.13 febbraio 2012 – Conferma a Capo Dipartimento.
Bollettino n. 10, pag. 4;

U

UFFICI DEL MINISTERO.
—

D.P.C.M. 11 novembre 2011 - Attribuzione dell’incarico di
Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 1;
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—

DD.P.R.13 febbraio 2012 – Nomine a Capo Dipartimento.
Bollettino n. 10, pag. 4;

—

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - P.C.D. 22
febbraio 2012 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio per la sicurezza personale e della vigilanza: Bollettino n.
12, pag. 2;

—

D.P.C.M. 6 aprile 2012 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
di Statistica, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n.
13, pag. 1;

—

P.C.D. 4 giugno 2012 – Deleghe al Vice Capo Dipartimento
per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 13, pag. 2;

—

D.M. 19 giugno 2012 - Conferimento incarico di direttore
dell’ufficio II della direzione generale dei magistrati: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

P.D.G. 7 marzo 2012 - Conferimento incarico di direttore
dell’Ufficio III della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del D.A.P.: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

D.P.C.M. 2 marzo 2012 - Conferimento dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 5;

—

D.M. 11 luglio 2012 – Conferma del collocamento fuori del
ruolo organico della magistratura e nomina a Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile: Bollettino n. 21, pag. 3;

—

P.D.G. 12 giugno 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I – affari generali - della Direzione Generale del
personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n.
22, pag. 3;

—

P.D.G. 26 luglio 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I – Spese di Giustizia della Direzione Generale
della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 22, pag. 4;

—

P.C.D. 26 luglio 2012 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Bollettino n. 23, pag. 1;

—

P.C.D. 4 ottobre 2012 – Incarico di reggenza dell’Ufficio III
– Pubblicazione leggi e provvedimenti normativi e non normativi nella gazzetta Ufficiale: Bollettino n. 23, pag. 2.
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