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P.C.D. 14 settembre 2012 – Conferimento incarico di reggen-
za del’Ufficio Primo - Affari Generali - del Capo Dipar-
timento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 
dei Servizi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Il Capo del Dipartimento

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive 
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, 
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della 
Giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002 n. 145;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 che individua 

e disciplina le articolazioni interne del Dipartimento e le rispetti-
ve competenze, nonché le attribuzioni degli Uffici del Capo Di-
partimento;

Considerato che all’articolo 2, punto 1, lettera b), del citato 
decreto ministeriale, nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipar-
timento è stato istituito quale unità dirigenziale non generale l’Uf-
ficio primo — Affari generali, le cui competenze riguardano: la 
segreteria del capo del dipartimento e del vice capo del dipartimen-
to, la segreteria di sicurezza, la segreteria tecnica per i progetti di 
innovazione ed europei; i rapporti con le articolazioni ministeriali 
e decentrate; gli affari generali e gli affari riservati, il protocollo 
e l’archivio; l’attività di studio, ricerca e consulenza; le relazio-
ni comunitarie; il controllo di gestione; l’ufficio relazioni con il 
pubblico; l’analisi di quesiti posti nelle interrogazioni parlamen-
tari e il coordinamento con il Gabinetto del ministro; la documen-
tazione relativa al conferimento di onorificenze per i magistrati e 
il personale giudiziario; il personale del dipartimento, curando la 
realizzazione e manutenzione di software e la relativa estrazione 
ed elaborazione dei dati, nonché fornendo assistenza a procedure 
informatiche ad uso interno; coordina le commissioni del collegio 
arbitrale di disciplina in merito ai ricorsiAvverso sanzioni discipli-
nari relative al solo personale civile dei vari dipartimenti;

Considerato che gli impellenti impegni che gravano sull’Uffi-
cio I rendono necessario, al fine di assicurarne la piena funzionalità, 
conferire nell’ immediato un incarico di reggenza della suddetta 
articolazione, fino alla copertura definitiva della posizione dirigen-
ziale vacante, ad altro direttore di ufficio di questo Dipartimento 
per l’assolvimento di tutte le esigenze operative e funzionali;

Visto l’art.61 del C.C.N.L. del personale dirigente Area I sot-
toscritto il 21 aprile 2006, che prevede, in caso di vacanza della 
posizione dirigenziale, la reggenza dell’ufficio da parte di altro di-
rigente con incarico ad interim;

Ritenuta l’opportunità per i suesposti motivi, di conferire l’in-
carico in questione fino alla copertura della posizione dirigenziale 
vacante alLa dott.ssa Claudia Pedrelli, direttore dell’Ufficio ter-
zo del Capo dipartimento, che sia per lo svolgimento dell’attuale 
incarico di direttore dell’Ufficio terzo sia le esperienze acquisite 
nell’ambito dell’attività di collaborazione diretta del Capo Dipar-

timento, possiede le richieste attitudini e capacità professionali per 
provvedere al coordinamento e al controllo di tutte le attività affe-
renti all’Ufficio primo del Capo Dipartimento;

Rilevato, inoltre, che il conferimento di reggenza non com-
porta variazione del trattamento economico delLa dott.ssa Claudia 
Pedrelli;

Dispone:

alla dott.ssa. Claudia Pedrelli, direttore dell’Ufficio terzo del 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale 
e dei Servizi, è conferito, con decorrenza immediata, l’incarico di 
reggenza dell’Ufficio primo — Affari generali, fino alla copertura 
della relativa posizione dirigenziale.

Al medesimo dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio, secondo i prin-
cipi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa, coordi-
nando il relativo personale.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per 
la registrazione.

Roma, 14 settembre 2012

Il Capo Dipartimento: Luigi Birritteri

Registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 - Reg. n. 9 Fog. n. 222

CONCORSI E COMMISSIONI

POLIZIA GIUDIZIARIA

D.M. 26 luglio 2011 - Modifiche alla composizione della Com-
missione di secondo grado per i procedimenti disciplinari 
a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il 
quadriennio 2011-2014.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Rilevato che con decreto ministeriale del 6 maggio 2011 è sta-
ta costituita la Commissione di secondo grado per i procedimenti 
disciplinari a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, 
prevista dall’art.18 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989 
n.271, per il quadriennio 2011-2014;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del com-
ponente della Commissione per il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dott. Alessandro Nicodemi, assegnato ad altro 
incarico;

PARTE PRIMA
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Letta la nota n. 01/Gab ( 5574/1.71, in data 27 maggio 2011, 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si 
comunica che il dott. Alessandro Nicodemi è stato sostituito dalla 
d.ssa Silvia Crisalli;

Ritenuta l’opportunità di integrare l’Ufficio di segreteria, ( 
che deve esser composto da un cancelliere titolare, un cancelliere 
supplente ed un operatore, come nel precedente decreto di costitu-
zione del 14 maggio 2003) con l’operatore Vilma Ciucani in ser-
vizio presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Am-
ministrazione della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia 
Penale – Ufficio I;

Visto l’art.18 lett.a) d.lgs 28 luglio 1989 n.271;

Decreta:

La dott.ssa Silvia Crisalli è nominata componente della Com-
missione costituita, a norma dell’art. 18 del decreto legislativo 28 
luglio 1989 n.271, con decreto ministeriale 6 maggio 2011, in so-
stituzione del dott. Alessandro Nicodemi.

La Sig.ra Vilma Ciucani, operatore, è nominata componente 
dell’Ufficio di Segreteria, della Commissione costituita.

Roma, 26 luglio 2011

f.to Il Ministro

CASSA MUTUA NAZIONALE 
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

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 2012– 2013 a favore di fi-
gli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale 
Cancellieri.

Articolo 1°

È indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle se-
guenti borse di studio per l’anno scolastico 2012 - 2013, a favore 
dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale 
Cancellieri.

a) n. 3 borse di studio da € 250,00 ciascuna, a favore di 
studenti universitari;

b) n. 4 borse di studio da € 180,00 ciascuna, a favore di 
studenti che nell’anno scolastico 2011 - 2012 abbiano frequentato 
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado legalmente 
riconosciuto;

c) n. 3 borse di studio da € 140,00 ciascuna, a favore di 
studenti che nell’anno scolastico 2011 -2012 abbiano conseguito 
la licenza di scuola media in un istituto statale o legalmente rico-
nosciuto;

d) n. 1 borsa di studio da €140,00 a favore di studenti di-
versamente abili, che nell’anno scolastico 2011 -2012 abbiano 
frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, 
legalmente riconosciuto, o abbiano conseguito la licenza di scuola 
media in un istituto statale o legalmente riconosciuto.

Articolo 2°

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle bor-
se di studio di cui al precedente articolo:

per il capo a) gli studenti universitari che abbiano consegui-
to nell’anno accademico 2011 - 2012 una media di almeno 25/30 
e siano in regola con il piano di studio approvato dalla Facoltà per 
l’anno predetto e per quelli precedenti;

per il capo b) gli studenti di istituto di istruzione secondaria 
di secondo grado che nell’anno scolastico 2011 - 2012 siano stati 
promossi in unica sessione ed abbiano riportato una votazione me-
dia non inferiore a 7/10 ovvero negli esami finali una votazione non 
inferiore a 70/100 (n. 2 borse di studio);

per il capo c) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno 
scolastico 2011 - 2012 la licenza di scuola media con giudizio com-
plessivo non inferiore a 7;

per il capo d) gli studenti che abbiano conseguito nell’anno 
scolastico 2011 -2012 una votazione media non inferiore al 6 per 
la licenza di scuola media o per la scuola secondaria di secondo 
grado.

Non sono ammessi al concorso gli studenti che per l’anno 
scolastico 2012 - 2013 beneficiano di altre borse o premi di studio.

Nel caso in cui la borsa di studio per studenti diversamente abili 
non venga assegnata, la somma sarà impiegata per assegnare un’altra 
borsa di studio a favore degli studenti di cui all’art. 1 capo c).

Articolo 3°

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta li-
bera, sottoscritta dal richiedente socio in attività di servizio o, nel 
caso di orfani di soci deceduti in attività di servizio, dalla madre 
esercente la potestà genitoriale o dal tutore ovvero dal concorren-
te, se maggiorenne, e diretta alla Fondazione “F.lli Mete gr. uff. 
Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto” con sede presso la Cassa 
Mutua Nazionale Cancellieri - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour 
- 00193 Roma - dovranno essere inviate entro il termine perentorio 
di giorni sessanta a decorrere dal giorno della pubblicazione del 
presente bando nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giusti-
zia (farà fede il timbro postale di spedizione).

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti docu-
menti:

a) certificato attestante l’iscrizione e la frequenza nell’an-
no 2012 - 2013 ad una classe o anno di corso successivi a quelli 
frequentati nell’anno precedente, compresi gli studenti universitari 
che nell’anno 2011 - 2012 abbiano conseguito il diploma di laurea 
triennale e proseguano gli studi per il conseguimento della laurea 
specialistica;

b) certificato attestante la votazione conseguita dal concor-
rente nelle singole materie nell’anno scolastico 2011 - 2012, con 
la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da 
ripetente;

c) per gli studenti universitari, certificato con la votazione 
conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che 
lo studente, nell’anno accademico 2011 - 2012, compresa la sessio-
ne di febbraio 2013, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi 
al corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla 
Facoltà;

d) dichiarazione dell’istante che il candidato non beneficia 
di borse o altri premi di studio per l’anno 2012 - 2013, nonché la 
indicazione del numero di codice fiscale dello studente, anche se 
minorenne;

e) certificato di stato di famiglia.
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Articolo 4°

L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effet-
tuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scruti-
nio o negli esami sono esclusi quelli riportati in educazione fisica 
e in religione.

Le singole graduatorie saranno formate tenendo conto dei de-
cimi di punto.

Articolo 5°

A parità di merito saranno preferiti:
1- Gli orfani;

2- I concorrenti nati in Calabria;

3- Gli appartenenti a famiglia numerosa;

4- Gli studenti che frequentano una classe superiore.

A parità di titoli sarà preferito il più giovane di età.

La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma 21 febbraio 2013

Il presidente: Dott. FeDerico Mancuso
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme e non negli incarichi, nonché rettifica decreto

DD.PR. 31-12-2012 - REG. C.C. 7-2-2013

Decreta la conferma del dott. Luigi Antonio ROVELLI, nato 
a Genova l’1 agosto 1941, nell’incarico direttivo di Presidente 
di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con decorrenza 
dall’8 marzo 2012.

Decreta la conferma del dott. Mario SPAGNUOLO, nato a 
Cosenza il 20 marzo 1954, nell’incarico di Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, con decorrenza 
dall’11 settembre 2012.

Decreta la conferma del dott. Enzo TURCO, nato a Pescara il 
11 ottobre 1948, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Larino, 
con decorrenza dal 29 maggio 2012.

Decreta la conferma delLa dott.ssa Maria Antonia VERTAL-
DI, nata a Santa Maria Capua Vetere il 21 agosto 1952, nell’in-
carico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con 
decorrenza dal 9 giugno 2012.

D.P.R. 2-11-2012 - REG. C.C. 22-1-2013

Decreta la non conferma del dott. Giovanni NOVELLI, nato a 
Roma il 3 ottobre 1942, nell’incarico di Presidente del Tribunale di 
L’Aquila, a decorrere dal 4 giugno 2011.

D.P.R. 31-12-2012 - REG. C.C. 7-2-2013

Il D.P. 22 maggio 2012 citato nelle premesse relativo al dott. 
Antonio BIANCARDI, nato a Udine il 15 dicembre 1939, è retti-
ficato nel senso che laddove è scritto “1943” deve invece leggersi 
“1939”.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Ernesto D’AMICO, nato a Roma il 25 
marzo 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destinazio-
ne del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città con 
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Andrea MIRENDA, nato a Verona il 10 
giugno 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la desti-
nazione del medesimo, a sua domanda,Allo stesso Tribunale con 
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Maria Rosaria RISPOLI, nata a 
Napoli il 29 novembre 1955, magistrato ordinario di settima va-
lutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione 
lavoro della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla stessa Corte di Appello con fun-
zioni di presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Sandro SPERANDIO, nato a Roma il 19 
maggio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Verona, e la destina-
zione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa città 
con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Marzia CONSIGLIO, nata a Napoli 
l’1 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stes-
sa Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Licia Consuelo MARINO, nata 
a Novara il 29 gennaio 1960, magistrato ordinario di sesta valu-
tazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per 
i Minorenni di Venezia e la destinazione della medesima, a sua 
domanda, al Tribunale di Pordenone con funzioni di presidente 
di sezione.



531-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti 
di secondo grado alla dott.ssa Giuseppina MAROTTA, nata a Ter-
moli il 2 novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione 
di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte 
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Valeria MIGLIUCCI, nata a Napoli 
il 16 giugno 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stes-
sa Corte di Appello con funzioni di presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Lorenzo PONTECORVO, nato a Bangkok 
il 27 luglio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma e la desti-
nazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stessa 
città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Angelo RISI, nato a Padova il 15 giugno 
1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Venezia e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della stes-
sa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado alla dott.ssa Michela TAMAGNONE, nata a 
Torino il 23 febbraio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino e 
la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale della 
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 24-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Antonio ALI’, nato a Lucca il 14 settembre 
1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente consigliere della Corte di Appello di Catania e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Siracusa 
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Fausto CASTALDO, nato a Caserta il 12 
aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente presidente della sezione lavoro della Corte di 
Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, 
al Tribunale di Catania con funzioni di presidente di sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Rosa GIORDANO, nata a Napoli 
il 21 maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Cor-
te di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Giovanni TEDESCO, nato a Napoli il 6 
agosto 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazio-
ne del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Nola con funzioni 
di presidente di sezione.

D.M. 2-2-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Vincenzo VIGNES, nato a Cava De’ 
Tirreni il 19 settembre 1948, magistrato ordinario di settima va-
lutazione di professionalità, attualmente presidente della sezione 
lavoro del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni 
di presidente della sezione lavoro.

DD.MM. 7-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Renata SILVA, nata ad Aosta il 22 
ottobre 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, 
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte 
di Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Maurizio STANZIOLA, nato ad Avel-
lino il 9 gennaio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione 
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa 
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 15-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Marina DUGHI, nata a Brescia l’8 
settembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Bre-
scia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale 
della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Giulia PAVESE, nata a Nova Siri 
il 13 gennaio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale 
di Trani con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di primo grado al dott. Michele VITALE, nato a Napoli il 
14 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda,Allo stesso Tribunale 
con funzioni di presidente di sezione.
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Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requi-
renti di primo grado al dott. Alfonzo D’AVINO, nato a Napoli il 
28 novembre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di 
procuratore aggiunto.

Trasferimenti, richiami nel ruolo organico 
della magistratura e collocamenti fuori ruolo

D.M. 21-12-2012 - V° U.C.B. 15-1-2013

Decreta il trasferimento del dott. Livio SABATINI, nato a 
Roma il 6 settembre 1975, magistrato ordinario di prima valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catan-
zaro, a sua domanda, al Tribunale di Tivoli con funzioni di giudice 
della sezione lavoro.

D.M. 7-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Pietro MIRAGLIA, nato a 
Messina l’11 maggio 1963, magistrato ordinario di seconda valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Patti, 
a sua domanda, al Tribunale di Messina con funzioni di giudice.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013  

Decreta il trasferimento della dott.ssa Annalisa BARZAZI, 
nata a Venezia il 8 febbraio 1965, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Trieste, a sua domanda, al Tribunale di Gorizia con le stesse fun-
zioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro GIRARDI, nato 
a Castelfranco Veneto il 16 dicembre 1966, magistrato ordinario 
di seconda valutazione di professionalità, attualmente magistrato 
distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di Venezia, a sua 
domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Innocenza VONO, nata 
a Valenza il 25 aprile 1963, magistrato ordinario di terza valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, 
a sua domanda, al Tribunale di Venezia con funzioni di giudice.

D.M. 22-1-2013 - V° U.C.B. 11-2-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Diana LECCA, nata a 
Cagliari il 27 luglio 1969, magistrato ordinario di prima valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Oristano, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con le stesse funzioni.

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 13-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Fabio BUQUICCHIO, nato 
a Bari il 3 maggio 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Trani, a sua domanda, alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Bari con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Laura CIOL-
LARO, nata a Napoli il 27 dicembre 1977, magistrato ordinario di 
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-
bunale di Palmi, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna Maria DIANA, 
nata ad Aversa il 27 marzo 1978, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cecilia DE ANGELIS, 
nata a Mercogliano il 17 novembre 1958, magistrato ordinario di 
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua doman-
da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica DE MAIO, 
nata a Napoli il 17 settembre 1975, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, a sua domanda, 
al Tribunale di Torre Annunziata con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio DI LORENZO, nato 
a Napoli il 23 gennaio 1979, magistrato ordinario di prima valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Busto 
Arsizio, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio DI VIZIO, nato a Cor-
tona il 18 luglio 1970, magistrato ordinario di seconda valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Forlì, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi LEGHISSA, nato ad 
Udine il 22 giugno 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina LONGO, nata 
a Napoli il 22 agosto 1976, magistrato ordinario di prima valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vibo 
Valentia, a sua domanda, al Tribunale di Torre Annunziata con le 
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Katia MARINO, nata 
a Roma il 18 giugno 1974, magistrato ordinario di prima valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta PIERI, nata a 
Firenze il 20 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Prato, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze con fun-
zioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta PISCHEDDA, 
nata a Cagliari il 3 febbraio 1965, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della 
stessa città con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Franco RUSSO GUARRO, 
nato a Torre Del Greco il 29 novembre 1972, magistrato ordinario 
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-
bunale di Crotone, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco VERDERESE, 
nato a Buccino il 7 giugno 1950, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Crema, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Chiara VENTURI, nata 
a Reggio Emilia il 26 marzo 1966, magistrato ordinario di quar-
ta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme, a sua doman-
da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona con 
le stesse funzioni.

D.M. 22-1-2013 - V° U.C.B. 15-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Enrico ARDITURO, nato a 
Portici il 7 marzo 1974, magistrato ordinario di seconda valutazio-
ne di professionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante 
presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, al Tribunale 
di Napoli con funzioni di giudice.

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 18-2-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Carmela AN-
DRICCIOLA, nata a Venafro il 16 luglio 1974, magistrato ordina-
rio di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, a 
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Isernia con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele BIANCHI, nata a 
Genova il 20 settembre 1966, magistrato ordinario di quarta valu-
tazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tor-
tona, a sua domanda, al Tribunale di Genova con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nicoletta CELENTA-
NO, nata a Napoli il 25 giugno 1973, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale 
giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, a sua domanda, al 
Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina CORREALE, 
nata a Napoli il 31 maggio 1972, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura Maria Anna 
CRESTA, nata a Genova il 27 gennaio 1965, magistrato ordina-
rio di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del 
Tribunale di Savona, a sua domanda, al Tribunale di Genova con 
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina DI MARTI-
NO, nato ad Aversa il 6 luglio 1973, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napo-
li con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Barbara DI TONTO, 
nata a Napoli il 11 maggio 1970, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto FONTANA, nato a 
Sondrio il 17 ottobre 1959, magistrato ordinario di terza valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Piacenza con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Eliana FRANCO, nata 
a Cosenza il 27 ottobre 1975, magistrato ordinario di seconda va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a sua domanda, al Tri-
bunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia GAMBAR-
DELLA, nata ad Amalfi il 1 maggio 1963, magistrato ordinario di 
quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a sua doman-
da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con 
le stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria GRIMALDI, nata 
a Caserta l’8 agosto 1976, magistrato ordinario di seconda valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Fabio MAGISTRO, nato a 
Messina il 18 novembre 1971, magistrato ordinario di seconda va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Claudio MARCOPIDO, nato 
a Napoli l’8 febbraio 1967, magistrato ordinario di terza valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre 
Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Paola MARTORANA, 
nata a Caserta il 7 maggio 1975, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione la-
voro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al 
Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento del dott. Flaminio MONTELEONE, 
nato a Roma l’8 maggio 1969, magistrato ordinario di quarta va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Roberto NOTARO, nato a 
Napoli l’1 ottobre 1976, magistrato ordinario di seconda valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gabriella NUZZI, nata 
a Benevento il 10 maggio 1968, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Latina, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse fun-
zioni.

Decreta il trasferimento del dott. Alessandro PELLEGRI, nato 
a Carrara il 1 gennaio 1973, magistrato ordinario di prima valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Casa-
le Monferrato, a sua domanda, al Tribunale di Massa con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Laura PETITTI, nata ad 
Anagni l’11 febbraio 1972, magistrato ordinario di seconda valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Paler-
mo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cettina SCOGNAMI-
GLIO, nata a Torre del Greco il 7 giugno 1971, magistrato ordina-
rio di seconda valutazione di professionalità, attualmente giudice 
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua domanda, al Tri-
bunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gaspare SPEDALE, nato a 
Palermo il 18 dicembre 1978, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Palmi, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Palermo con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco TAURISANO, 
nato a Napoli il 14 novembre 1951, magistrato ordinario di sesta 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale 
di Roma, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta ZINNO, nata a 
Napoli il 26 agosto 1965, magistrato ordinario di terza valutazione 
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nola, a sua 
domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Stefano AMMENDOLA, 
nato a Napoli il 27 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona BELLUCCIO, 
nata a Napoli il 21 dicembre 1972, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe BIANCO, nato 
a Cropani il 28 marzo 1962, magistrato ordinario di quarta valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Caterina CENTOLA, 
nata a S. Giovanni Rotondo il 13 gennaio 1974, magistrato ordi-
nario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, a sua do-
manda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice.
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Decreta il trasferimento del dott. Antonio CLEMENTE, nato 
a Benevento il 25 agosto 1966, magistrato ordinario di quarta va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Benevento, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Roberta COLANGE-
LO, nata a Brescia il 15 marzo 1969, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua doman-
da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con 
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CONVER-
SO, nata a Napoli il 18 maggio 1974, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Gustavo DANISE, nato a 
Santa Maria Capua Vetere il 6 maggio 1974, magistrato ordinario 
di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-
bunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di Nocera 
Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea DE FEIS, nato a 
Vercelli il 23 agosto 1969, magistrato ordinario di terza valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Macerata, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Edmondo DE GREGORIO, 
nato a Napoli l’1 marzo 1966, magistrato ordinario di terza valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca DE RENZIS, 
nata a Napoli il 31 marzo 1972, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio DI BUGNO, nato 
a Pisa il 26 luglio 1949, magistrato ordinario di settima valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Pisa, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Carla DI FILIPPO, nata 
a Salerno il 26 maggio 1979, magistrato ordinario di prima valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vallo 
della Lucania, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore con 
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Bruno FEDELI, nato a Roma 
il 23 novembre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, 
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Trento con funzioni di magistrato distrettuale 
requirente.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina Carmela INGO-
GLIA, nata a Erice il 6 luglio 1960, magistrato ordinario di quinta 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua doman-
da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 
con le stesse funzioni.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giu-
dicanti di primo grado alla dott.ssa Carmela LA ROSA, nata a 
Catania il 28 novembre 1954, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, attualmente Consigliere presso la 
Corte di Appello di Catania e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, al Tribunale della stessa città con funzioni di pre-
sidente di sezione.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi LEVITA, nato a Napo-
li il 2 settembre 1979, magistrato ordinario di prima valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Sant’Angelo 
dei Lombardi, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore con 
le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ilaria MANCUSI BA-
RONE, nata a Napoli il 23 marzo 1973, magistrato ordinario di 
seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia MARCHETTI, 
nata a Pagani il 10 dicembre 1978, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Asti con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessia MIELE, nata a 
Napoli il 3 agosto 1974, magistrato ordinario di prima valutazione 
di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse fun-
zioni.
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria MOCCIARO, 
nata a Mistretta il 21 ottobre 1967, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Irma MUSELLA, nata a 
Salerno il 9 maggio 1961, magistrato ordinario di quinta valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Nocera 
Inferiore, a sua domanda, al Tribunale di Salerno con funzioni di 
giudice della sezione lavoro.

Decreta mil trasferimento della dott.ssa Emanuela MUSI, 
nata a Napoli il 20 gennaio 1980, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Potenza, a sua domanda, al Tribunale di Nocera Inferiore con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Marco NASSI, nato a Piom-
bino il 12 novembre 1972, magistrato ordinario di prima valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Livorno, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Grosseto con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento del dott. Attilio Franco ORIO, nato a 
Salerno il 9 aprile 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione 
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, a 
sua domanda,Allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della 
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Giulia PANTANO, nata 
a Vibo Valentia il 16 aprile 1974, magistrato ordinario di prima 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Enrico PAVONE, nato a 
Torino il 4 dicembre 1969, magistrato ordinario di terza valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Manuela PERSICO, 
nata a Napoli l’1 maggio 1971, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 
a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Margherita PINTO, 
nata a Roma il 28 dicembre 1966, magistrato ordinario di terza va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Daniele ROSA, nato a Pa-
dova il 1 febbraio 1966, magistrato ordinario di seconda valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella SALVATI, 
nata a Napoli il 25 maggio 1976, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, a sua 
domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo Luca SCIARRETTA, 
nato a Pescara il 14 febbraio 1974, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo con le 
stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Adriana SCIGLIO, nata 
a Messina il 12 maggio 1972, magistrato ordinario di seconda va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Messina, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria 
con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Valeria SICO, nata a 
Napoli il 20 novembre 1971, magistrato ordinario di seconda va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Antonio TARALLO, nato a 
San Giorgio a Cremano il 19 gennaio 1977, magistrato ordinario di 
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-
bunale di Sala Consilina, a sua domanda, al Tribunale di Nocera 
Inferiore con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Pia TICINO, nata 
ad Enna il 22 maggio 1976, magistrato ordinario di prima valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone con le 
stesse funzioni.
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Decreta il trasferimento del dott. Giacomo URBANO, nato 
a Ruviano il 30 giugno 1971, magistrato ordinario di prima valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere con le stesse funzioni.

DM. 2-2-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Roberto PIRRO BALATTO, 
nato a Napoli il 2 luglio 1977, magistrato ordinario di prima valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Milano, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le stesse 
funzioni.

D.M. 7-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Stefano LONGHI, nato a 
Ferrara il 23 gennaio 1967, magistrato ordinario di terza valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, a sua domanda, alla Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara con le stesse 
funzioni.

DD.MM. 15-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Claudio CAMILLERI, nato 
a Palermo il 16 dicembre 1978, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Caltanissetta, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Palermo con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina CAMPIDO-
GLIO, nata a Benevento il 15 aprile 1975, magistrato ordinario di 
prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, a sua 
domanda, al Tribunale di Benevento con funzioni di giudice della 
sezione lavoro.

Decreta il trasferimento del dott. Fabrizio GAROFALO, nato 
a Legnano il 21 novembre 1969, magistrato ordinario di seconda 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale 
di Chiavari, a sua domanda, al Tribunale di Massa con le stesse 
funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Nadia GUERRIERI, 
nata a Genova il 14 aprile 1965, magistrato ordinario di terza va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Tortona, a sua domanda, al Tribunale dei Minorenni di Genova con 
funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ileana RAMUNDO, 
nata a Foggia il 21 agosto 1972, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Teramo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Foggia con funzioni di sostituto.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ivana SASSI, nata a 
Napoli il 25 dicembre 1973, magistrato ordinario di seconda va-
lutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a sua 
domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna ORLANDI, nata 
a Castel San Pietro Terme il 2 ottobre 1979, magistrato ordinario in 
attesa della prima valutazione di professionalità, attualmente giudi-
ce del Tribunale di Lamezia Terme, a sua domanda, al Tribunale di 
Forlì con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Tiziana PAOLILLO, 
nata a Genova il 23 agosto 1972, magistrato ordinario di terza va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Tortona, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Genova con funzioni di sostituto.

D.M. 7-1-2013 - V° U.C.B. 31-1-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola 
LUCARELLI, nata a Roma il 28 luglio 1966, magistrato ordinario 
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruo-
lo organico della magistratura presso il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di Vice Capo 
dell’Ufficio di Gabinetto, e la destinazione della medesima, a sua 
domanda, alla Tribunale di Roma con funzioni di giudice della se-
zione lavoro.

D.M. 23-1-2013 - V° U.C.B. 13-2-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco 
Paolo MARINARO, nato a Roma il 22 marzo 1965, magistrato or-
dinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso il Ministero della Giusti-
zia con funzioni amministrative, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma con funzioni di sostituto.

D.M. 23-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Roberta 
CAPPONI, nata a Roma il 24 giugno 1964, magistrato ordinario di 
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo or-
ganico della magistratura perché nominata Vice Capo dell’Ufficio 
legislativo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto.

D.M. 1-2-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gaspare 
STURZO, nato a Palermo il 17 dicembre 1962, magistrato ordi-
nario di quinta valutazione di professionalità, già fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso il Dipartimento Affari Giuridici 
e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con fun-
zioni di esperto, attualmente in aspettativa non retribuita e la desti-
nazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con 
funzioni di giudice.
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D.M. 8-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Madda-
lena CIPRIANI, nata a Bari il 30 luglio 1969, magistrato ordinario 
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con 
l’incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato prof. An-
tonino Gullo, e la riassegnazione della medesima, a sua domanda, 
al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

D.M. 23-1-2013 - V° U.C.B. 13-2-2013

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Massimo Antonio ORLANDO, nato a Corsano 
il 27 maggio 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di 
professionalità con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Lecce, per essere destinato, con il suo consenso, all’Ufficio Le-
gislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

D.M. 1-2-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Flaminio MONTELEONE, nato a Roma l’8 mag-
gio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professiona-
lità, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Orvieto ed attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale 
di Viterbo, ove non ha ancora assunto possesso, per essere desti-
nato, con il suo consenso, ad assumere l’incarico di collaboratore 
presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cessazione per passaggio ad altra magistratura

D.M. 7-1-2013 - V° U.C.B. 31-1-2013

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudizia-
rio del dott. Stanislao SAELI, nato a Palermo il 22 luglio 1957, 
giudice del Tribunale di Termini Imerese, a decorrere dal 26 set-
tembre 2012, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per 
la magistratura militare con conseguente cancellazione dal ruolo 
organico della magistratura ordinaria.

Applicazioni extradistrettuali e proroghe

D.M. 21-12-2012 - V° U.C.B. 31-1-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello 
di Reggio Calabria del dott. Antonio NAPOLI, presidente di sezio-
ne del Tribunale di Caltanissetta, per la trattazione del processo n. 
1605/11 alle udienze del 10, 13, 15 e 17 dicembre 2012.

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria della dott.ssa 
Beatrice RONCHI, sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Bologna, per un ulteriore periodo a decorrere dal 
1° gennaio fino al 30 aprile 2013, per giorni tre alla settimana ( 
lunedì. martedì e mercoledì ), per la trattazione e la definizione del 
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio 
Superiore della Magistratura in

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 11-2-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Rovigo della dott.ssa Manuela FA-
SOLATO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso 
la Corte di Appello di Brescia, per l’udienza fissata il 24 gennaio 
2013, per la trattazione e la definizione del procedimento indicato 
nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistra-
tura in data 9 gennaio 2013, all’udienza del 24 gennaio 2013.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello 
di Palermo per il settore penale della dott.ssa Ombretta MALATE-
STA, giudice del Tribunale di Milano, per un periodo di mesi sei a 
decorrere dal 28 gennaio 2013.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Napoli del dott. Paolo SIRLEO, so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio 
Calabria, per le udienze del 14 e 28 gennaio, 18 e 25 febbraio, 4 
marzo 2013, per la trattazione e la definizione del procedimento 
indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della 
Magistratura in data 9 gennaio 2012.

D.M. 2-2-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bo-
logna del dott. Leonardo GRASSI, Presidente del Tribunale di 
Montepulciano, per la udienza del 27/2/2013 e la trattazione del 
procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio 
Superiore della Magistratura in data 6 febbraio 2013.

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4.2.2013

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Cor-
te di Appello di Reggio Calabria del dott. Antonio NAPOLI, Presi-
dente di sezione del Tribunale di Caltanissetta, alle udienze del 14 
dicembre 2012 e 11 gennaio 2013 per la trattazione e la definizione 
del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consi-
glio Superiore della Magistratura in data 12 dicembre 2012.

D.M. 7-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribu-
nale di Reggio Calabria della dott.ssa Emanuela ROMANO, giudi-
ce del Tribunale di Verona, per un periodo di sei mesi a decorrere 
dal 30 gennaio 2013.
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Rettifica dei dati anagrafici

D.M. 15-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta che in tutti gli atti di carriera del dott. Domenicomas-
simo MICELI, nato a Palmi il 16 gennaio 1945, il nome di battesi-
mo è “Domenicomassimo”e non “Domenico” in modo che risulti 
“Domenicomassimo MICELI”.

Positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 18-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vittoria STEFANELLI, 
nata a Napoli il 21 dicembre 1959, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, 
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 8 giugno 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna VERGA, nata 
a Cantù il 27 febbraio 1956, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Cassazione , il positivo superamento della sesta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 30 marzo 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 20-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia BALLETTI, nata 
a Venezia il 25 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Venezia, il positivo superamento della se-
sta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Gaetano BRUSA, nato a Varese 
il 12 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorve-
glianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano, il positivo supera-
mento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 
novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Serafina Adelma 
DEZANI, nata a Torino il 7 maggio 1953, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di pre-
sidente di sezione del Tribunale di Cuneo, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariaelena FALATO, nata a 
Guardia Sanframondi il 21 agosto 1959, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento del-
la sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria PAZIENZA, 
nata a Roma il 25 agosto 1960, magistrato il quale ha già consegui-
to la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Elisa PICARONI, nata 
a Potenza l’8 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo orga-
nico della magistratura perché destinata alla Corte Costituzionale in 
qualità di assistente di studio di Giudice Costituzionale, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 
22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nicla Flavia RESTIVO, 
nata a Perugia il 30 aprile 1957, magistrato il quale ha già consegui-
to la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della sesta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2008.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 24-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Carmela INGO-
GLIA, nata a Erice (TP) il 6 luglio 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Calta-
nissetta, il positivo superamento della sesta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Daniela AMATO, nato a Ca-
gliari il 22 gennaio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Biagio Roberto CIMINI, nato 
a Sant’Arcangelo (PZ) il 16 giugno 1959, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, collocato 
fuori dal ruolo organico della magistratura per assumere l’incari-
co di esperto della Rappresentanza permanente per l’Italia presso 
l’Unione Europea di Bruxelles, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio Maria LUNA, a Poten-
za il 16 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Luigi Fabrizio Augusto MAN-
CUSO, a Milazzo il 10 agosto 1961, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Bombina SANTELLA, a 
Corigliano Calabro il 10 settembre 1961, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di 
Taranto, il positivo superamento della sesta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco SCAVO, a Roma il 30 
settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento del-
la sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 marzo 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il tratta-
mento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Bruno SCICCHITANO, a Mi-
lano il 30 agosto 1959, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 18-12-2012 - V° U.C.B. 4-2-2013

Al dott. Giancarlo CIRIELLI, a Nocera Inferiore il 20 set-
tembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Luisa DE RENZIS, nata a Roma il 17 luglio 
1965, 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 valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Ornella GALEOTTI, nata a Sesto Fiorentino il 4 
settembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto 
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità 
a decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Marco MANCINETTI, nato a Viterbo il 25 settembre 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico del-
la magistratura presso il Ministero della Giustizia con funzioni di 
Vice Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, è riconosciuto 
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Gabriella MARROCCO, nata a Roma 
il 27 maggio 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 3 dicembre 2011.

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, dall’1.10.2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 20-12-2012 - V° U.C.B. 4-2-2013

Alla dott.ssa Donatella CASABLANCA, nata a Teramo il 17 
febbraio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta 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 dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Roberto Giovanni CONTI, nato a Agrigento il 5 ago-
sto 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte 
di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore DOLCE, nato a Catanzaro il 15 luglio 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo supe-
ramento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 
3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Fabrizio FANFARILLO, nato a Frosinone il 15 feb-
braio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Sondrio, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 FORTUNI, nata a Roma il 3 dicembre 
1964, 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 valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Anna Donatella LIGUORI, nata a Casarano il 7 
agosto 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Francesca LOY, nata a Oristano il 21 
giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Carla MISSERA, nata a Udine il 24 gennaio 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Renato ORFANELLI, nato a Milano il 14 febbraio 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 
dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Cristina PALAIA, nata a Genova il 30 no-
vembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Francesco Eugenio RIZZI, nato a Battipaglia il 
12 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Cristina SCIPIONI, nata a Roma il 15 ottobre 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Al dott. Franco BELVISI, nato a Busto Arsizio il 31 maggio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Daniela BRACCI, nata a Roma il 7 giugno 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Michele CATALDI, nato a Velletri il 22 gennaio 1963, 
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 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Carla CIOFANI, nata a L’Aquila il 10 marzo 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Massimo FALABELLA, nato a Roma il 30 ottobre 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Daniela FALLARINO, a Benevento il 21 no-
vembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.
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La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Ettore FAVARA, nato a Napoli il 22 maggio 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratu-
ra presso la Corte Costituzionale in qualità di assistente di studio di 
giudice costituzionale, è riconosciuto il positivo superamento della 
quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Raffaele GARGIULO, nato a Gaeta il 16 maggio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della 
magistratura perché destinato alla Corte Costituzionale in qualità 
di assistente di studio di giudice costituzionale, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Daniela GARLASCHELLI, nata a Voghera il 
3 marzo 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Voghera, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Antonia GARZIA, nata a Lecce il 14 mag-
gio 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della 
magistratura presso l’Autorità di garanzia delle telecomunicazioni, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Novella LEGNAIOLI, nata a Firenze il 22 
aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 
2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Anna MAURO, nata a Cosenza il 21 febbraio 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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, dall’1 ottobre 
2013.

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

Al dott. Gualtiero Giorgio MICHELINI, nato a Torino il 14 
luglio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta 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 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Roberto PILLA, nato a Bologna il 10 luglio 1963, 
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 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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.Pietro POLLIDORI, nato a Roma il 15 luglio 1964, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di profes-
sionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della 
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Gabriella RATTI, nata a Mulazzo il 21 marzo 
1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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 Cristina SCARZELLA, nata a Genova il 
12 marzo 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca TESCAROLI, nato a Lonigo il 18 marzo 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 
ottobre 2011.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 agosto 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. Cristiano VALLE, nato a Santa Croce di Magliano 
il 17 giugno 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 po-
sitivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.
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La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-
dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-
braio 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. 18-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella BACIANINI, 
nata a Varese il 22 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Claudio SICLARI, nato a Vi-
cenza il 17 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina STIRPE, nato a 
Roma il 25 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Frosinone, il positivo superamento della quarta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra TREMENTOZ-
ZI, nata a Roma il 9 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 20-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vittoria BONFANTI, nata 
a Trieste il 4 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 23 giugno 2009.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola CAROTENUTO, 
nata a Napoli il 26 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale per i minorenni di Palermo, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania CUGGE, nata a 
Sanremo l’11 marzo 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Ivrea, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Antonio DI MAIO, nato a Ca-
tania il 17 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 29 setembre 2008.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola MAZZEO, nata a Ra-
venna l’11 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 24-1-2013

Decreta di riconoscere al dott. Romolo CIUFOLINI, nato a 
Roma l’1 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo orga-
nico della magistratura presso il Ministero degli Affari Esteri con 
funzioni amministrative, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM.  9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Vinicio CANTARINI, nato a 
Loreto l’11 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Verbania, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara DEL BONO, nata a 
Parma il 12 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Domenico PANZA, nato a Pol-
la il 31 ottobre 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Bologna, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandrina TUDINO, 
nata a Cassino l’11 giugno 1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità

D.M. 18-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere al dott. Sandro VENARUBEA, nato 
a Roma il 5 novembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

D.M. 20-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca CAPUZZI, nata 
a Roma il 3 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Viterbo, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Luciana CRISCI, nata a 
Caserta l’8 ottobre 1975, 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 gen-
naio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela D’AURIA, nata a 
Castellammare di Stabia il 9 settembre 1973, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola SCORZA, nata a 
Roma il 4 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 11-1-2013 - V° U.C.B. 24-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara AFFINITA, nata 
a Roma il 30 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 19 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Francesco CERULLO, nato a 
Napoli il 18 marzo 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 19 novembre 2010.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrato ordinario a seguito di conferimento di 
funzioni giurisdizionali e destinazione

DD.MM. 20-12-2012 - V° U.C.B. 24-1-2013

La dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, nata a Bitonto il 31 
marzo 1979, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordina-
rio in tirocinio presso il Tribunale di Bari, è nominata magistrato 
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e 
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Foggia con funzioni di giudice.

Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo 
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 37.314,47 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni 
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.

Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data 
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella mi-
sura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

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 dott.ssa Lorella TRIGLIONE, nata a Foggia il 27 novem-
bre 1980, nominata con D.M. 5 agosto 2010 magistrato ordinario 
in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, è nominata magistrato 
ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali 
e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Nola con funzioni di giudice.
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Alla stessa è attribuito dalla data del possesso presso il nuovo 
ufficio lo stipendio annuo lordo di € 37.314,47 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà dopo due anni 
dalla data del possesso e sarà attribuita dal 1° giorno del mese.

Al medesimo magistrato compete la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data 
di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella mi-
sura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

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.

Decadenza dall’impiego

D.M. 20-12-2012 - V° U.C.B. 15-1-2013

Decreta la decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 11 
dell’Ordinamento Giudiziario come sostituito dall’art. 28 del De-
creto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, del dott. Giuseppe 
LASPINA, nato a Caltagirone il 21 ottobre 1978, nominato magi-
strato ordinario con D.M. 8 giugno 2012, e destinato per il prescrit-
to periodo di tirocinio al Tribunale di Catania, ove non ha assunto 
possesso nel termine assegnatogli dal 18 al 28 giugno 2012.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomine e conferme dei componenti privati 
presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2011-2013

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Astrea BELIC, nata a Trieste (TS) il 21 dicembre 
1980, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Matteo CORRADO, nato a Trieste (TS) il 30 giugno 
1976, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. David DARIS, nato a Trieste (TS) il 18 dicembre 1975, 
è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Moreno DE TONI, nato a Tolmezzo (UD) il 23 dicem-
bre 1975, è nominato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Luca GIUSTOLISI, nato a Trieste (TS) il 13 marzo 
1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Claudia GRIZZO, nata a Maniago (PN) il 18 set-
tembre 1975, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Emiliano KERSEVAN, nato a Trieste (TS) il 22 marzo 
1973, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Chiara MICCOLI, nata a Lonigo (VI) il 15 settem-
bre 1974, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Paolo TAVERNA, nato a Trieste (TS) il 10 luglio 1962, 
è nominato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Erica ZAMBELLI, nata a Udine (UD) l’1 dicem-
bre 1974, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Alex David ZORZINI, nato a Cormons (GO) l’8 aprile 
1976, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Gabriele BONAZZA, nato a Castiglione delle Stiviere 
(MN) il 7 novembre 1976, è nominato componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Faustino BUZZONI, nato a Brescia (BS) il 16 maggio 
1956, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Brescia per il triennio 2011/2013.
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D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Giuseppina CARPINA, nata a Brescia (BS) il 20 
febbraio 1965, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Sara CUSIMANO, nata a Bergamo (BG) il 27 lu-
glio 1955, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Maria GALEAZZI, nata a Brescia (BS) il 18 luglio 
1958, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Lia GIOVANELLI, nata a Brescia (BS) il 21 di-
cembre 1955, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Filippo GIUNTA, nato a Porto Empedocle (AG) l’1 
maggio 1939, è nominato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Simona PEDRETTI, nata a Brescia (BS) il 22 apri-
le 1971, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Rosa PEROSI, nata a Castiglione delle Stiviere 
(MN) il 15 novembre 1970, è nominata componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Giuseppe RICCA, nato a Brescia (BS) il 21 gennaio 
1963, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Massimiliano ROSSETTI, nato a Ghedi (BS) l’1 luglio 
1968, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Sara VIOLA, nata a Seveso (MI) il 22 marzo 1961, 
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Paolo Giovanni ZANI, nato a Manerbio (BS) il 15 gen-
naio 1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Fabrizio ADELFIO, nato a Palermo (PA) il 21 settem-
bre 1973, è nominato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Vincenzo BRUNO, nato a Palermo (PA) il 2 novembre 
1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Rosalia CERAULO, nata a Palermo (PA) il 31 ot-
tobre 1948, è nominata componente privato presso il Tribunale per 
i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Cosimo GENTILE, nato a Palermo (PA) il 3 gennaio 
1956, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Valeria GRANATELLA, nata a Palermo (PA) l’1 
febbraio 1970, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Francesco LACAGNINA, nato a Paola (CS) il 27 feb-
braio 1963, è nominato componente privato presso il Tribunale per 
i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Sara LO VOI, nata a Palermo (PA) il 9 ottobre 
1969, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.
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D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Roberta MALTESE, nata a Palermo (PA) l’11 giu-
gno 1970, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Beatrice MIRTO, nata a Palermo (PA) il 5 agosto 
1951, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Salvatore MONTI, nato a Palermo (PA) il 14 gennaio 
1971, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Maria RENDA, nata a Palermo (PA) il 29 maggio 
1949, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Roberto RIZZO, nato a Palermo (PA) il 27 novembre 
1970, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Giuseppe SANTANGELO, nato a Palermo (PA) il 6 
dicembre 1962, è nominato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Francesco VITRANO, nato a Palermo (PA) il 19 otto-
bre 1962, è nominato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Marzia BERGO, nata a Reggio Calabria (RC) il 5 
giugno 1965, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Adriano DEGIGLIO, nato a Udine (UD) il 10 giugno 
1972, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Giuliana MARIN, nata a Trieste (TS) il 9 gennaio 
1952, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Francesca OLIVA, nata a Trieste (TS) l’11 agosto 
1973, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La sig.ra Luisa ONOFRIO, nata a Trieste (RC) il 25 maggio 
1964, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Orietta PAGNUTTI, nata a Udine (UD) il 19 set-
tembre 1953, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Lucio PRODAM, nato a Trieste (TS) il 18 aprile 1958, 
è confermato componente privato presso il Tribunale per i mino-
renni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Maria Teresa SQUARCINA, nata a Udine (UD) 
l’11 luglio 1950, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Giorgio TROST, nato a Trieste (TS) il luglio 1954, è 
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Chiara TUNINI, nata a Gorizia (GO) il 3 febbraio 
1957, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Giovanna ANTONINI, nata a Brescia (BS) il 12 
settembre 1973, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.
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D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Tania DA ROS, nata a Aviano (PN) il 21 ottobre 
1973, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Marco DIOTALEVI, nato a Milano (MI) il 18 luglio 
1975, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Alberto Francesco FESTA, nato a Lograto (BS) il 24 
ottobre 1965, è confermato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Gian Luigi FIOCCO, nato a Calalzo Di Cadore (BL) il 
3 settembre 1957, è confermato componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Miriam MASSERDOTTI, nata a Chiari (BS) il 25 
febbraio 1971, è confermata componente privato presso il Tribuna-
le per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Roberta PAVAN, nata a Brescia (BS) il 22 marzo 
1973, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Giulia PERIN, nata a Brescia (BS) il 16 agosto 
1972, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Maurizio Giovanni PRANDELLI, nato a Brescia (BS) 
il 17 febbraio 1976, è confermato componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Valnea SCALA, nata a Desenzano del Garda (BS) 
il 7 febbraio 1972, è confermata componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

La dott.ssa Maria Carla SCORZA, nata a Napoli (NA) il 28 
ottobre 1951, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Massimiliano STANGA, nato a Orzinuovi (BS) il 31 
gennaio 1971, è confermato componente privato presso il Tribuna-
le per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Filiberto SUPERBI, nato a Modena (MO) il 16 marzo 
1951, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Amilcare TURRA, nato a Capriolo (BS) il 12 maggio 
1960, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 11-5-2012

Il dott. Marco UBIALI, nato a Bergamo (BG) il 27 giugno 
1964, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

La dott.ssa Germania AJRALDI, nata a L’Aquila (AQ) il 10 
agosto 1973, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

Il dott. Alberto BAIOCCHETTI, nato a Grumo Appula (BA) 
il 12 dicembre 1963, è confermato componente privato presso il 
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

La dott.ssa Daniela DI GIULIO, nata a Isola del Gran Sasso 
(TE) il 15 dicembre 1963, è confermata componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

La dott.ssa Maria Annunziata DI PIETRO PICCIRILLI, nata 
a Bisenti (TE) il 4 luglio 1951, è confermata componente priva-
to presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 
2011/2013.
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D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

La dott.ssa Piera Angiola FARELLO, nata a L’Aquila (AQ) 
il 4 novembre 1951, è confermata componente privato presso il 
Tribunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

Il sig. Roberto FRANCESCHINI, nato a L’Aquila (AQ) l’8 
luglio 1961, è confermato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

Il dott. Roberto LETTERE, nato a San Cesario di Lecce (LE) 
il 26 agosto 1957, è confermato componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

Il dott. Domenico MELONI, nata a Ascoli Piceno (AP) il 7 di-
cembre 1955, è confermato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

La dott.ssa Agata NONNATI, nata a Genova (GE) il 23 set-
tembre 1961, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 23-5-2012

Il dott. Eligio ROCCHI, nato a Montereale (AQ) l’1 maggio 
1944, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Giovanna ADELFIO, nata a Palermo (PA) il 6 di-
cembre 1960, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Cristiana BALZANO, nata a Porto Empedocle 
(AG) il 16 dicembre 1964 è confermata componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Vincenzo BARBATO, nato a Messina (ME) il 6 marzo 
1969, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Salvatore Armando CAMMARATA, nato a Palermo 
(PA) l’1 settembre 1972, è confermato componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Rosario D’AVENIA, nato a Palermo (PA) il 17 maggio 
1968, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Lillo FALCI, natO a Muhlacker (Germania) il 6 genna-
io 1964, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Alessandra FEDERICO, nata a Palermo (PA) il 21 
settembre 1971, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Chiara GAMBINO, nata a Palermo (PA) il 4 no-
vembre 1972, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Antonio GRECO, nato a Partinico (PA) il 23 febbraio 
1972, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Anna IMMORDINO, nata a Valledolmo (PA) il 24 
giugno 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Giuseppe Antonio LA FACE, nato a Sant’Agata di 
Militello (ME) il 13 febbraio 1967, è confermato componente pri-
vato presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

Il dott. Salvatore LA FRANCA, nato a Palermo (PA) il 24 
gennaio 1970, è confermato componente privato presso il Tribuna-
le per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.
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D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Silvia LO VERDE, nata a Palermo (PA) il 26 otto-
bre 1964, è confermata componente privato presso il Tribunale per 
i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Maria Adelaide LOMBARDO, nata a Bagheria 
(PA) il 3 settembre 1952, è confermata componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Donatella MANZONI, nata a Palermo (PA) il 18 
novembre 1953, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Loredana MIGLIACCIO, nata a Palermo (PA) il 
22 febbraio 1972, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Daniela RANDAZZO, nata a Palermo (PA) il 15 
aprile 1954, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Deborah RECCA, nata a Palermo (PA) l’1 febbra-
io 1973, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Anita RUSSO, nata a Palermo (PA) il 2 dicembre 
1970, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Roberta SCIMECA, nata a Palermo (PA) il 17 feb-
braio 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Flora VETRANO, nata a Palermo (PA) il 13 set-
tembre 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 7-6-2012

La dott.ssa Elena VOLPES, nata a Palermo (PA) il 2 agosto 
1968, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

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

Cessazioni dal Servizio

P.D.G. 21-8-2012 - V° U.C.B. 13-9-2012

PILI Sergio, nata/o il 17 settembre 1961, Vice Sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Cagliari, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 12 febbraio 2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PP.D.G. 19-9-2012 - V° U.C.B. 24-10-2012

ANANIA Giuseppe, nata/o il 25 luglio 1959, Ispettore Su-
periore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale N.C. “SIANO” di Catanzaro, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 25 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARGESE Cosimo, nata/o il 06 dicembre 1961, Ispettore Su-
periore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Fossano, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 3 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.
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ASARISI Michele, nata/o il 14 dicembre 1960, Ispettore Su-
periore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 17 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AVELLA Ottavio Antonio, nata/o il 21 febbraio 1961, Ispet-
tore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Melfi, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 5 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BENEMIA Antonio Giuseppe, nata/o il 24 agosto 1957, Ispet-
tore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BARTUCCA Francesco Antonio, nata/o il 3 luglio 1956, 
Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
III Casa Circondariale di Roma - Rebibbia, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 1 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PIREDDU Franco, nata/o il 7 giugno 1960, Ispettore Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclu-
sione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 16 dicembre 2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ACCETTURA Rocco, nata/o il 12 aprile 1960, Sovrintenden-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Vercelli, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 30 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ADOLINI Moraldo, nata/o il 5 luglio 1962, Sovrintendente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzio-
ne del centro Amministrativo “G. Altavista”, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 8 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ALBANESE Antonio, nata/o il 5 aprile 1958, Sovrintendente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione 
dell’Istituto Penale per i Minorenni di Airola, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 6 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BALBO Carlo, nata/o il 7 agosto 1960, Sovrintendente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Pescara, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
31 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.
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BARBIERI Cosimo, nata/o il 19 gennaio 1958, Sovrintenden-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Turi, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
20 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BELVISI Giovanni, nata/o il 22 luglio 1960, Sovrintendente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Augusta, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
17 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PIERRI Domenico, nata/o il 28 settembre 1958, Sovrinten-
dente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Reclusione di Turi, 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 del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ACETO Francesco, nata/o il 14 gennaio 1960, Sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circonda-
riale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 29 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANGOTTI Adele Linda, nata/o il 16 luglio 1954, Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale N.C.P., cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 13 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BARRACO Giuseppe, nata/o il 10 aprile 1960, Sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Trapani, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 
settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BERARDOZZI Fabio, nata/o il 29 luglio 1961, Sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale N.C. di Civitavecchia, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 6 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ALBANO Claudio, nata/o il 2 marzo 1957, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Fossano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
27 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AMATO Rocco Roberto, nata/o il 6 novembre 1961, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 28 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al 



30 31-3-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 6

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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANDOLINA Corrado, nata/o il 11 agosto 1960, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Noto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
1 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANGIOLELLI Giulio, nata/o il 18 luglio 1960, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Civitavecchia, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 2 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANGIUS Claudio, nata/o il 4 giugno 1959, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Roma Rebibbia N.C., cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BARBA Romano, nata/o il 21 gennaio 1963, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro 
penitenziario di Napoli Secondigliano, cessa dal servizio per omis-
sis a decorrere dal 7 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BARRILI Luigi, nata/o il 10 gennaio 1960, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Lanusei, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BENGALA Renato Carmelo, nata/o il 5 aprile 1961, Vice 
Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona 
P.G., cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 22 dicembre 
2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

 Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di 
Controllo.-

BENNICI Giuseppe, nata/o il 18 novembre 1962, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Crotone, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 6 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ADDIS Agostino, nata/o il 4 agosto 1962, Assistente Capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
di Forlì, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15 novembre 
2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AGNELLO Vincenzo, nata/o il 12 agosto 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Augusta, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
25 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ALARIO Fortunato, nata/o il 6 giugno 1965, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 
settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ALBERTINI Pietro , nata/o il 16 febbraio 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Napoli-Poggioreale, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 5 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AMENDOLA Antonio, nata/o il 11 luglio 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 23 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AMODEO Domenico, nata/o il 20 agosto 1961, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Livorno, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 9 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AMSICORA Santino, nata/o il 1 novembre 1955, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Vercelli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
24 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANDREINI Mario, nata/o il 25 dicembre 1959, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Voghera, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 20 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ANGIOLETTI Vito, nato/a il 11 settembre 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Spoleto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
21 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARDITO Vincenzo, nata/o il 9 aprile 1960, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Rimini, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
8 marzo 2011.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARGENTO Gerlando, nata/o il 12 agosto 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Agrigento, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 9 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARGIOLAS Adriano, nata/o il 18 settembre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Isili, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
11 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARISTODEMO Teodosio, nata/o il 1 gennaio 1960, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 23 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARTIERI Guido, nata/o il 20 agosto 1953, Assistente Capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di 
Massa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ARZU Neruccio, nata/o il 17 febbraio 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 8 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ATZENI Ivo, nata/o il 15 gennaio 1963, Assistente Capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
di Lucca, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 novem-
bre 2010.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ATZORI Gianluca, nata/o il 21 ottobre 1962, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circonda-
riale di Alessandria, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
17 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

AUDITORE Claudio, nata/o il 16 maggio 1967, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Porto Azzurro, cessa dal servizio per omissis a decorre-
re dal 9 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.
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BAGNOLI Luano, nata/o il 6 marzo 1962, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclu-
sione di Volterra, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
4 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BALLACCHINO Simone, nata/o il 3 agosto 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Alessandria, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 27 gennaio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BALZANI Diana, nata/o il 1 luglio 1960, Assistente Capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di 
Forlì, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BARANELLO Pietrangelo, nata/o il 22 febbraio 1963, As-
sistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Como, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 21 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BASANISI Raffaele, nata/o il 10 gennaio 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Milano-San Vittore, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 26 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BATTAGLIA Luano, nata/o il 6 marzo 1962, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclu-
sione di Volterra, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 4 
agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BELLU Piero, nata/o il 28 settembre 1962, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 16 
settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BELMONTE Giuseppe, nata/o il 4 luglio 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Cosenza, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 28 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BERARDINELLI Domenico, nata/o il 19 agosto 1962, As-
sistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 22 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BERIA Umberto Carmelo Domenico, nata/o il 2 ottobre 1965, 
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Casa Circondariale di Alessandria, cessa dal servizio per omissis 
a decorrere dal 3 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

BERNARDINI Floriano, nato/a il 8 settembre 1969, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Dire-
zione del centro Amm.vo G. Altavista di Roma, cessa dal servizio 
per omissis a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

ACETO Giustino, nata/o il 30 settembre 1967, Assistente del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
di Pescara, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 feb-
braio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PP.D.G. 15-6-2012 - V° U.C.B. 28-11-2012

CAPOZZOLO Giuseppe, nata/o il 13 marzo 1968, Ispettore 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Massa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 18 
agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CAPPELLO Salvatore, nata/o il 24 febbraio 1958, Ispettore 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Palermo-Pagliarelli, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 28 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CANNI’ Francesco, nata/o il 28 giugno 1957, Sovrintendente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Caltagirone, cessa dal servizio per omissis a decorre-
re dal 4 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CERRA Luigino Carmelo, nata/o il 6 luglio 1950, Sovrinten-
dente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale N.C. “Siano” di Catanzaro, cessa dal servizio 
per omissis a decorrere dal 2 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CANU Antonio Filippo, nata/o il 6 ottobre 1962, Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Pisa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 17 
novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CERRA Salvatore, nata/o il 25 dicembre 1954, Sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale N.C. “Siano” di Catanzaro, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 2 giugno 2011.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PILI Alberto, nata/o il 1 agosto 1963, Sovrintendente del Corpo 
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ver-
celli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 2 dicembre 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CALABRESE Giuseppe, nata/o il 20 luglio 1961, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Altamura, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 21 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CAPPELLO Antonio, nata/o il 23 maggio 1962, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Modica, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 24 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

D’ALBA Giuseppe, nata/o il 5 marzo 1959, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Palermo-Ucciardone, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 6 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CANNIA Gaetano, nato/a il 21 novembre 1958, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Caltagirone, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 28 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CANU Giovanni Luciano, nata/o il 19 maggio 1962, Assi-
stente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CANU Mario Franco, nata/o il 15 marzo 1956, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Sassari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
23 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CAPILONGO Costantino Antonio, nato il 9 ottobre 1960, 
Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso 
la Casa Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 25 gennaio 2011 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 comunica-
zione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali.
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CARNEVALE Antonio, nato il 19 giugno 1966, Assistente 
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Paola, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 6 dicembre 2011 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 comunica-
zione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali.

CERRI Pier Giusepe, nata/o il 16 marzo 1962, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Saluzzo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
1 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CHIARAMONTE Paolo, nata/o il 26 agosto 1964, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Monza, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 13 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CHIATRONI Massimo, nato/a il 8 gennaio 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Paliano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
1 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CIANCILLA Luciano, nata/o il 3 dicembre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
4 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CIMINO Mario, nata/o il 13 gennaio 1963, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Sassari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 
settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CIPOLLARI Franca, nata/o il 7 luglio 1958, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 26 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

DE MASI Franco Pietro, nata/o il 2 aprile 1962, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Roma-Regina Coeli, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 16 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CARBONE Giovanni, nata/o il 13 novembre 1957, Sovrin-
tendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Direzione degli Istituti Penali di Parma, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 24 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARCIONE Calogero Mario, nata/o il 4 febbraio 1960, So-
vrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza pres-
so la Casa Reclusione di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 26 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CAO Flavio, nata/o il 10 maggio 1962, Sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
di Ascoli Piceno, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 
ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARNEVALE Giacomo, nata/o il 3 gennaio 1954, Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Paola, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 26 gennaio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CENTOFANTI Tersilio, nata/o il 19 febbraio 1965, Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Viterbo, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 24 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARBONI Pietro, nata/o il 5 novembre 1961 a Villanova 
Monteleone (SS), Vice Sovrintendente del Corpo di polizia peni-
tenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Alghero, cessa dal 
servizio per omissis a decorrere dal 25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CELLETTI Pasquale, nata/o il 15 aprile 1962, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Paliano, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 16 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CANTALUPO Giuseppe, nata/o il 23 agosto 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale e Reclusione di carinola, cessa dal servizio per omissis 
a decorrere dal 30 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CANTALUPO Rosario, nato/a il 14 maggio 1963, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Eboli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
26 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CAPUTO Pasquale, nato/a il 13 giugno 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Salerno, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
9 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARNEVALE Giandomenico, nata/o il 14 febbraio 1963, As-
sistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di San severo, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 18 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CERNIGLIA Nicasio, nato/a il 28 ottobre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Verona, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
18 gennaio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CERRATO Nicola, nata/o il 22 novembre 1962, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Trento cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
9 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CELLETTI Bruno, nata/o il 26 gennaio 1958, Assistente del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 3 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PP.D.G. 23-10-2012 - V° U.C.B. 27-11-2012

CUNSOLO Giuseppe, nata/o il 30 dicembre 1960, Ispettore 
Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal8 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COMELLA Agostino, nato/a il 7 dicembre 1963, Ispettore 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Termini Imerese, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 23 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.
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CASAFINO Giuliano, nata/o il 6 gennaio 1961, Sovrinten-
dente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di San Severo, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 29 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASLEY Francesco, nata/o il 20 luglio 1965, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 7 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CAU Salvatore Antonio, nata/o il 23 settembre 1962, Vice 
Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il 
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria di Torino, ces-
sa dal servizio per omissis a decorrere dal 3 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CECCHINI Sauro, nata/o il 6 giugno 1956, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Fossombrone, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 25 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CENTONZE Francesco, nata/o il 1 marzo 1962, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 6 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORROPPOLI Michele, nata/o il 14 gennaio 1961, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Vasto, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 29 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CURALLO Rosario, nata/o il 11 agosto 1959, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 2 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARTA Giuseppe, nata/o il 31 ottobre 1959, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli 
Istituti Penitenziari di Parma, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 13 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CARTA Ottaviano, nata/o il 24 novembre 1962, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione 
di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 8 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARUSO Antonio, nato/a il 29 ottobre 1959, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Verona, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 
marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASA’ Salvatore, nata/o il 2 gennaio 1963, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Agrigento, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
25 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASSANO Michele, nata/o il 19 ottobre 1957, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Ancona, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
10 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CAVANNA Enrico, nata/o il 25 novembre 1960, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Pavia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
11 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CECCHINI Carla, nata/o il 21 aprile 1957, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Pesaro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 31 
maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CECCONI Sandro, nato/a il 14 settembre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Paliano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
1 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CECERE Rosaria, nato/a il 7 febbraio 1954, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circonda-
riale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 3 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CIRIACI Gianfranco, nata/o il 24 marzo 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale N.C. di Velletri, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 16 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLACRESI Domenico, nata/o il 31 ottobre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Forlì, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 6 
settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLISTRA Ennio, nata/o il 27 febbraio 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Lamezia Terme, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 6 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COMITE Giovanni, nata/o il 5 novembre 1961, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Rossano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
12 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORINZIA Francesco, nata/o il 25 aprile 1967, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Siracusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 10 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORLIANO’ Luigi, nata/o il 14 aprile 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Monza, cessa dal servizio per omissis a decorre-
re dal 11 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORONAS Giovanni, nata/o il 8 settembre 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORPOSANTO Ciro, nata/o il 4 maggio 1963, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Lucera, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
12 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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COSSU Angelo, nata/o il 11 gennaio 1965, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Cuneo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
24 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CRUDALE Rino, nata/o il 7 febbraio 1963, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Napoli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 
maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CURCI Francesco, nata/o il 4 maggio 1958, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Asti, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 4 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

PP.D.G. 23-10-2012 - V° U.C.B. 28-11-2012

CUCCHEDDA Mario, nata/o il 18 settembre 1962, Ispettore 
Superiore Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria 
in forza presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania, cessa dal 
servizio per omissis a decorrere dal 27 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLUCCI Aniello, nata/o il 17 luglio 1961, Ispettore Supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Re-
clusione di Milano-Opera, cessa dal servizio per omissis a decorre-
re dal 22 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASTELLUCCI Antonietta, nata/o il 24 febbraio 1952, Ispet-
tore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 15 gennaio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COMPIERCHIO Michele, nata/o il 17 maggio 1962, Ispetto-
re Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Asti, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
19 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CONSALVO Concita, nata/o il 28 giugno 1951, Ispettore 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Forlì, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
20 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CONTINO Roberto, nata/o il 11 maggio 1959, Sovrintenden-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 2 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CURIGLIANO Pietro, nata/o il 4 agosto 1958, Sovrintenden-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Dire-
zione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo 
di Gotto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 marzo 
2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASTELLANO Rita, nata/o il 11 febbraio 1958, Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 11 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CUCCU Mario, nata/o il 21 gennaio 1958, Sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale 
di Como, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal9 marzo 
2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

CARROCCIA Franco, nato/a il 20 settembre 1962, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale N.C.di Roma-Rebibbia cessa dal servizio per 
omissis a decorrere dal 05 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARTA Gavino, nata/o il 22 ottobre 1962, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Fossano cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 11 agosto 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CASSARINO Orazio, nata/o il 3 febbraio 1960, Vice Sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Messina, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 4 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLTILETTI Michele, nata/o il 16 dicembre 1958, Vice So-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 23 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CONCAS Efisio, nata/o il 1 maggio 1961, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Isili, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
16 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORDA Fabrizio, nata/o il 9 luglio 1961, Vice Sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Reclusione di Alghero, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 29 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COSSU Mario, nato il 16 febbraio 1961, Vice Sovrintendente 
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Oristano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
1 aprile 2011 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 comunica-
zione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali.

CARRONE Sebastiano, nata/o il 9 dicembre 1963, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 8 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARROZZO SACCHETTI Loredana, nata/o il 20 agosto 
1956, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza 
presso la Casa Reclusione di xxx, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 9 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARTA Francesco, nata/o il 30 dicembre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Vercelli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
12 maggio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARTA Giovanni Antonio, nata/o il 21 giugno 1960, Assi-
stente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Reclusione di Mamone, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 4 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CATALANO Nicola, nata/o il 29 aprile 1965, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Como, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 16 
marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CATALANO Samuele, nata/o il 19 luglio 1959, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale e Reclusione di Vasto, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 10 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CARRIERI Quintino, nata/o il 11 aprile 1957, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 25 febbraio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CIPRESSO Marino, nata/o il 21 ottobre 1960, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Vercelli, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
7 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CIREDDU Giorgio, nata/o il 1 settembre 1964, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Cagliari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
30 settembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLOMBO Vincenzo, nata/o il 26 dicembre 1964, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Ragusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere 
dal 9 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COLORE Michelangelo, nata/o il 18 novembre 1955, Assi-
stente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Caltanissetta cessa dal servizio per omissis a 
decorrere dal 30 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COMMISSO Lorenzo, nata/o il 19 novembre 1966, Assisten-
te Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale N.C. Siano di Catanzaro, cessa dal servizio per omis-
sis a decorrere dal 19 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CONGIU Ignazio , nata/o il 1 febbraio 1963, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di La Spezia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
26 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CONTINI Christiano, nata/o il 7 ottobre 1962, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale di Firenze, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
3 novembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORICA Salvatore, nata/o il 20 giugno 1965, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Palermo, cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 19 ottobre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CORONA CIRELLI Maria Antonietta, nata/o il 18 giugno 
1960, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza 
presso la Casa Circondariale di Lucca, cessa dal servizio per omis-
sis a decorrere dal 14 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COSSU Giovanni, nata/o il 28 agosto 1961, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa 
Circondariale di Nuoro, cessa dal servizio per omissis a decorre-
re dal 11 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COSTA Giuseppe, nata/o il 04 giugno 1964, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di Palermo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 
11 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

COSTANTIELLO Michele, nata/o il 25 gennaio 1965, Assi-
stente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Reclusione di Fossano cessa dal servizio per omissis a decor-
rere dal 7 luglio 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CUCCA Efisio, nata/o il 28 aprile 1964, Assistente Capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione 
di Sassari, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 maggio 
2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.

CULTRARO Salvatore Giovanni, nata/o il 12 dicembre 1963, 
Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Casa Reclusione di Augusta, cessa dal servizio per omissis a de-
correre dal 23 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi-
zionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai 
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso stra-
ordinario 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 disci-
plinari e/o penali.
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CUSUMANNO Gianvito, nata/o il 26 novembre 1964, As-
sistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la 
Casa Circondariale di Reggio Emilia, cessa dal servizio per omissis 
a decorrere dal 16 giugno 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la 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’interes-
sato 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 disci-
plinari e/o penali.

DEFUNTI

Magistrati

La dott.ssa Cinzia SGRO’, nata a Milano il 31 gennaio 
1965, già giudice del Tribunale di Catania è deceduta in data 
23 gennaio 2013.
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