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P.D.G. 6 novembre 2012 – Conferimento incarico di Direttore 
dell’Ufficio secondo della Direzione Generale del Conten-
zioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale del Contenzioso e Diritti Umani 
Il Direttore Generale

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

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

Vista la legge 15 luglio  2002, n. 145;
Visto il D.M. 23 ottobre 2001 che individua e disciplina, 

nell’ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con D.P.R. 6 
marzo 2001, n. 55, le articolazioni interne di livello dirigenziale pres-
so il dipartimento degli Affari di Giustizia e le rispettive competenze;

Considerato che, nell’ambito della Direzione Generale del 
Contenzioso e dei Diritti Umani è stato istituito, tra gli altri uffi-
ci dirigenziali non generali, l’Ufficio secondo, le cui competenze 
riguardano:

a) ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo e contenzioso relativo ai diritti uma-
ni in materia civile e penale;

b) procedure relative all’osservanza di obblighi internazio-
nali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell’uomo;

c) adeguamento del diritto interno alle previsioni degli stru-
menti internazionali in materia di diritti umani;

Considerato che, al fine di assicurare la continuità dell’azio-
ne amministrativa ed organizzativa del predetto Ufficio, si rende 
necessario procedere alla copertura della posizione dirigenziale va-
cante di direttore dell’ufficio;

Visti i criteri generali per il conferimento di incarichi di fun-
zione dirigenziale stabiliti con D.M. 14 settembre 2011 ed in parti-
colare l’esigenza di “necessaria rotazione del personale anche per 
l’accrescimento delle professionalità e competenze”;

Visto il provvedimento con il quale è stata pubblicata sul sito 
internet del Ministero della Giustizia la posizione dirigenziale va-
cante di direttore dell’Ufficio secondo della Direzione Generale del 
Contenzioso e Diritti Umani;

Considerato che per il conferimento del relativo incarico, 
avente una connotazione tecnico-giuridica di livello specialistico, 
deve essere privilegiata la consolidata esperienza maturata negli 
uffici giudiziari (indispensabile per la predisposizione di efficaci 
difese davanti alla Corte europea e per la individuazione delle ne-
cessarie misure per l’adeguamento del diritto interno) e l’ottima 
conoscenza di più lingue (essenziale per la realizzazione dei sotto-
stanti obiettivi) da parte del candidato;

Esaminate le domande pervenute dagli aspiranti;
Ritenuto di dover designare un magistrato, trattandosi di in-

carico di funzioni dirigenziali di seconda fascia che presenta par-
ticolari profili di competenza e professionalità non disponibili tra i 
dirigenti di seconda fascia della nostra amministrazione, atteso che 

il nuovo direttore dell’ufficio dovrà occuparsi di tutti gli adempi-
menti relativi al contenzioso contro lo Stato Italiano dinanzi alla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e assicurare l’osservanza degli 
obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti 
umani;

Considerato che con l’attribuzione dell’incarico in questione 
ad un magistrato risulta comunque rispettata la percentuale di do-
tazione organica ed il relativo limite numerico di incarichi preVisto 
all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che il dott. Galileo D’AGOSTINO, magistrato 
ordinario di quinta valutazione di professionalità, è già addetto a 
questa Amministrazione, in quanto collocato fuori ruolo con deli-
bera del CSM in data 26 luglio  2006, per essere destinato al Mi-
nistero della Giustizia con funzioni di magistrato di collegamento 
presso il Regno di Spagna, funzione che ha svolto dal maggio 2007 
all’agosto 2012;

Considerato che il dott. D’AGOSTINO, risulta possedere 
le richieste attitudini e capacità professionali, tenuto conto delle 
capacità dirigenziali già dimostrate presso questo Ministero, delle 
molteplici funzioni giurisdizionali svolte (nel settore sia civile che 
penale) sino al suo collocamento fuori ruolo, attraverso le quali 
ha maturato un’ampia e solida preparazione giuridica in svariati 
settori, nonché della specifica attività in campo internazionale, pro-
ficuamente svolta dal 16 maggio 2007 al 31 agosto 2012 presso il 
Ministero della Giustizia spagnolo, nella delicata funzione di ma-
gistrato di collegamento fra lo Stato italiano e il regno di Spagna;

Il dott. D’AGOSTINO possiede infine una eccellente cono-
scenza, ampiamente documentata, di più lingue straniere (spagno-
lo, inglese, francese);

Rilevato che già nei mesi di destinazione presso questa Dire-
zione Generale il dott. D’AGOSTINO ha dimostrato una notevole 
conoscenza della materia dei Diritti Umani, fornendo un fattivo ap-
porto sia ai tavoli internazionali per la riforma della CEDU sia nella 
trattazione di pratiche di contenzioso a lui affidate;

Considerato altresì che il profilo del dott. D’AGOSTINO ap-
pare comparativamente il più idoneo rispetto agli altri aspiranti, in 
quanto la gran parte degli stessi non vanta esperienza dirigenziale, 
alcuni non possiedono esperienze nel settore internazionale ovvero 
conoscenza di più lingue straniere, mentre altri ancora non hanno 
svolto una attività giudiziaria altrettanto significativa, prolungata e 
rilevante;

Rilevato che il numero complessivo dei magistrati in servizio 
presso questo Ministero è inferiore al limite massimo previsto dalla 
legge;

Ritenuto che, fermi restando i compiti istituzionali dell’ufficio 
e le priorità indicate dalla direttiva annuale del Ministro, dall’e-
same del metodo lavorativo sino ad oggi seguito dal personale 
dell’Ufficio, sono individuati altresì i seguenti obiettivi specifici:

- Migliorare l’organizzazione dell’ufficio secondo di questa 
Direzione, con particolare riferimento alla qualità ed al contenuto 
delle difese di questa Amministrazione nei ricorsi contro lo Stato 
Italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani, nella passata 
gestione affidate essenzialmente alle sole relazioni provenienti da-
gli uffici giudiziari;

- Migliorare la collaborazione con il Direttore Generale 
nella risoluzione delle problematiche di carattere tecnico giuridico, 
attraverso la redazione di analitiche e approfondite proposte co-
struttive;
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- Attuare il ruolo propulsivo dell’Ufficio nella individua-
zione degli adempimenti conseguenti alle decisioni della Corte 
Europea dei Diritti dell’uomo, non limitandosi alla sola diffu-
sione della giurisprudenza della Corte presso gli uffici giudi-
ziari, bensì analizzando le problematiche da esse derivanti ed 
investendo l’Ufficio Legislativo al fine del necessario coordina-
mento in presenza di gap strutturali, che necessitino di interventi 
normativi;

- Dare impulso all’attività internazionale di competenza 
dell’Ufficio, da tempo del tutto tralasciata, attraverso una fattiva 
partecipazione di questa Amministrazione nei tavoli di lavoro inter-
nazionali concernenti i diritti umani, la cooperazione con la Corte 
internazionale penale ed i Tribunali internazionali e la riforma della 
CEDU;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Dispone:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per la 
durata di tre anni, è conferito al dr. Galileo D’AGOSTINO, ma-
gistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, l’in-
carico di Direttore dell’ufficio secondo della Direzione Generale 
del Contenzioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari 
di Giustizia.

Roma, 6 novembre 2012

Il Direttore Generale: Ersilia Calvanese

Giustizia Reg.to alla Corte dei Conti, Addì 15 febbraio 2013 - Reg. n. 2, Fog. n. 53

D.P.C.M. 19 dicembre 2012 - Attribuzione dell’incarico di fun-
zione dirigenziale di livello generale di Direttore generale 
della giustizia penale nell’abito del Dipartimento per gli 
affari di giustizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300 recante: 
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’arti-
colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, 
n.55, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integra-
zioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al go-
verno in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribu-
ite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e della 
Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concer-
nente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 
convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio  2010, n. 122 
recanti misure in merito al trattamento economico dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai 
sensi del comma 3, dell’articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196;

Visto il decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito con 
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “ Dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario”.

Viste le disposizioni in ordine alle modalità di conferimento 
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale adottate 
con decreto del Ministro della Giustizia in data 7 agosto 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 19 maggio 2010, debitamente registrato, con il quale il dott. 
Luigi FRUNZIO, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo 
organico della magistratura,è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, 
, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e suc-
cessice modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 10 settembre 
2009 per la durata di tre anni, l’incarico di funzione dirigenziale di 
livello generale di Direttore generale della giustizia penale nell’am-
bito del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della 
Giustizia;

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra in data 21 novembre 2012, con il quale è stato confermato al 
dott. Luigi FRUNZIO, magistrato ordinario, il collocamento fuo-
ri del ruolo organico della Magistratura per assumerte l’incarico 
di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale 
della giustizia penale nell’ambito del Dipartimento per gli affari 
di giustizia;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 5 dicembre 
2012 con il quale il dott. Luigi FRUNZIO, magistrato ordinario, è 
stato confermato nel collocamento fuori del ruolo organico della 
magistratura per assumere l’incarico di funzione dirigenziale di li-
vello generale di Direttore generale della giustizia penale nell’am-
bito del Dipartimento per gli affari di giustizia;

Vista la nota n.13323 in data 12 dicembre 2012 con la 
quale il Ministro della Giustizia, all’esito del parere favorevo-
le espresso dal Capo del Dipartimento ai sensi dell’art.5 lett. f) 
del d.lgs 300/99, ha formulato una motivata proposta di con-
fermare, al dott. Luigi FRUNZIO, magistrato ordinario collo-
cato fuori del ruolo organico della Magistratura, l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale 
della giustizia penale nell’ambito del Dipartimento per gli af-
fari di giustizia, ed ha definito i relativi obiettivi ed ha definito 
i relativi obiettivi.

Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Luigi 
FRUNZIO ha maturato una significativa esperienza ed è in pos-
sesso di attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo 
all’incarico;
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Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia 
sopra citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 
data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. 
Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Art. 1 
(Oggetto dell’incarico)

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Luigi FRUN-
ZIO, magistrato ordinario collocato fuori del ruolo organico della 
magistratura, è attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di li-
vello generale di Direttore generale della giustizia penale nell’am-
bito del Dipartimento per gli affari di giustizia del mMinistero della 
Giustizia.

Art. 2 
(Obiettivi connessi all’incarico)

Il dott. Luigi FRUNZIO, nello svolgimento dell’incarico di 
cui all’art. 1, assicurerà in particolare i seguenti obiettivi:

• gestione delle risorse umane e finanziarie in termini di 
razionalità, efficienza ed economicità ai fini del contenimento della 
spesa;

• assicurazione dell’attiva partecipazione dell’Italia nelle 
sedi dell’Unione Europea e delle varie organizzazioni internazio-
nali per la conclusione ed il controllo dell’applicazione degli stru-
menti normativi e pattizi multilaterali;

• ulteriore incremento dell’attività di predisposizione e 
negoziazione di accordi bilaterali nel campo della cooperazione 
giudiziaria con i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, in 
particolare con quelli con cui risultano più numerose le domande 
di assistenza ed estradizione da parte delle autorità giudiziarie 
italiane;

• completa informatizzazione e completo controllo statisti-
co delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale;

• semplificazione e snellimento delle procedure in materia 
di grazie e di atti ispettivi parlamentari, anche attraverso l’utilizza-
zione della posta certificata, con miglioramento dei tempi di tratta-
zione delle stesse e riduzione dei costi;

• completamento e messa in opera del sistema per la con-
sultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte 
delle amministrazioni pubbliche con diffusione della stipula delle 
relative convenzioni;

• sperimentqazione e realizzazione di sistema per il rila-
scio dei certificati del casellario ai cittadini da parte di uffici co-
munali.

Il dott Luigi FRUNZIO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi 
specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Mini-
stro per l’azione amministrativa e la gestione.

Nel quadro della definizione degli obiettivi annuali e delle 
relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli 
uffici il dott. Luigi FRUNZIO provvederà inoltre alla formulazione 
di specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di 
valutazione dei relativi risultati.

Art. 3 
(Durata dell’incarico)

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n, 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico 
di cui all’articolo 1 è rinnovato, senza soluzione di continuità, a 
decorrere dal 10 settembre 2012 per la durata di tre anni, fattti salvi 
gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione della disci-
plina dell’artcolo 2, del D.L. 6 luglio  2012, n. 95, convertito con 
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della 
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 19 dicembre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi

Registrato dalla Corte dei Conti il 22 gennaio 2013 - Reg. n. 1 Fog .n.257
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini 
della nomina alle funzioni direttive superiori

D.M. 22-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Il dott. Alberto CAPERNA, nato a Veroli il 2 agosto 1951, già 
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini 
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di procurato-
re aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deceduto 
in data 14 ottobre 2012, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente 
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del 
contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzio-
ni a decorrere dal 30 dicembre 2005.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 30 dicembre 2001, il tratta-
mento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è 
di € 93.668,33 (liv. 67- cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di 
anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 
2002 (liv. 67- cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è 
corrisposta dal 1° dicembre 2002.

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 “Giu-
stizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “fun-
zionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) 
“Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno 
finanziario in corso.

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuri-
dico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come mo-
dificato dalla Legge n. 111/2007.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 18-12-2012 - V° U.C.B. 7-2-2013

Alla dott.ssa Carla Maria BIANCHINI, nata a Milano il 13 lu-
glio  1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.

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. Silvano COLBACCHINI, nato a Vicenza il 22 ottobre 
1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bassano 
del Grappa, è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 2009 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi dell’art. 
69 del D.L. 112/2008, dal 1° febbraio 2010.

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.

D.M. 18-12-2012 - V° U.C.B. 11-2-2013

Al dott. Massimiliano SERPI, nato a Imola il 16 gennaio 
1951, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repub-
blica presso il Tribunale di Bologna, è riconosciuto il positivo su-
peramento della settima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 12 novembre 2009.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il tratta-
mento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 
109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 
2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è 
corrisposta dal 1° novembre 2006.

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.

D.M. 20-12-2012 - V° U.C.B. 11-2-2013

Al dott. Mariano ARCA, nato a Cagliari il 23 giugno 1954, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di profes-
sionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nuoro, è ricono-
sciuto il positivo superamento della settima valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere 
è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è cor-
risposta dall’1 marzo 2008.

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° 7-2-2013

Alla dott.ssa Maria Franca BORZONE, nata a Genova il 28 
marzo 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di presidente aggiunto del-
la sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Alberto PALLUCCHINI, nato a Ancona l’1 dicembre 
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ancona, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Fabrizia PIRONTI DI CAMPAGNA, nata a To-
rino il 13 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la 
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della setti-
ma valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Eduardo Luigi VULLO, nato a Butera il 20 novem-
bre 1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione 
di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro 
della Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo su-
peramento della settima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18 febbraio 2012.
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Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. 11-2-2013

Alla dott.ssa Paola Maria GANDOLFI, nata a Sorengo (Sviz-
zera) il 25 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la 
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della set-
tima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere 
è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è cor-
risposta dall’1 marzo 2008.

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 Susanna NAPOLITANO, nata a Maracaibo il 5 
ottobre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza 
dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 19 marzo 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere 
è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è cor-
risposta dall’1 marzo 2008.

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. 11-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

Alla dott.ssa Laura AVVISATI, nata a Latina il 13 novembre 
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Delio CAMMAROSANO, nato a Napoli il 24 giugno 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Siena, è riconosciuto il positivo superamento della setti-
ma valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 CAU, nata a Isili il 6 febbraio 1957, magi-
strato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professiona-
lità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso 
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il Tribunale per i minorenni di Cagliari, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Isabella CESARI, nata a Verona il 14 agosto 
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Verona, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 GUIDOTTI, nato a Bologna il 20 settembre 
1952, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Dario Giuseppe PAPA, nato a Milano il 27 luglio 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Varese, è 
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Vincenzo PAPILLO, nato a Genova il 29 giugno 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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

Al dott. Pier Franco BRUNO, nato a Roma il 30 dicembre 
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uf-
ficio di Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
12 novembre 2009.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 
2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è 
corrisposta dall’1 novembre 2006.

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 GAETA, nato a Reggio Calabria il 30 aprile 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di Cassazione , è riconosciuto il po-
sitivo superamento della settima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 12 novembre 2009.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 12 novembre 2005, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 109.433,15 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 12 novembre 
2006 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è 
corrisposta dall’1 novembre 2006.

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. Marcello Maria MONTELEONE, nato a Roma il 24 
marzo 1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo 
superamento della settima valutazione di professionalità a decorre-
re dal 19 marzo 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere 
è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è cor-
risposta dall’1 marzo 2008.

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.

D.M. 11-1-2013 - V° U.C.B. 13-2-2013

Alla dott.ssa Filomena RUTA, nata a Andria, magistrato il 
quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con 
funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, è ricono-
sciuto il positivo superamento della settima valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 4 aprile 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
388/2000, è attribuito a decorrere dal 4 aprile 2007, il trattamen-
to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere 
è di € 117.403,40 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica 
di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 4 aprile 2008 
(HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è cor-
risposta dall’1 aprile 2008.

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. 22-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Al dott. Giuseppe CORASANITI, nato a Genova il 12 settem-
bre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale 
della Repubblica presso la Corte di Cassazione , è riconosciuto il 
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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

Al dott. Giuseppe CREAZZO, nato a Messina il 24 maggio 
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento del-
la settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 
2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Franca MANGANO, nata a Bologna il 2 maggio 
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale 
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Teresa RUBINI, nata a Udine il 5 giugno 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uf-
ficio di Sorveglianza di Genova, è riconosciuto il positivo supera-
mento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Lidia SALERNO, nata a Napoli il 5 settembre 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i mino-
renni di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della setti-
ma valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. Giannicola SINISI, nato a Andria il 2 giugno 1957, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura 
con funzioni di esperto per gli affari di giustizia dell’Ambasciata 
Italiana di Washington D.C., è riconosciuto il positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 feb-
braio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.
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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.

D.M. 25-1-2013 - V° U.C.B. 6-2-2013

Al dott. Luigi FRUNZIO, nato a Monza il 3 febbraio 1957, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di profes-
sionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistratura con 
funzioni di Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero 
della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della settima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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. 25-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Alla dott.ssa Maria CALIFANO, nata a Casagiove il 10 ago-
sto 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 
è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trat-
tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-
spondere è di € 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità 
economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 Maria RIZZI, nato a Barletta il 27 giugno 
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Bari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della leg-
ge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il tratta-
mento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di 
€ 122.893,44 (HH07 - cl. 8ª - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio 
2009 (HH07 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) 
ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi 
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 febbraio 2010.

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 sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Assunta NICCO-
LI, nata a Napoli il 19 febbraio 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Salerno, il positivo supera-
mento 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. Francesco ODDI, nato a Roma 
il 26 marzo 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione 
del Tribunale di Rieti, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne 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 Paola PONASSI, nata a 
Genova il 27 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della sezione lavoro della Corte di Appello di Genova, 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 Alessandra Angela Milena 
SCARZELLA, nata a Genova il 22 aprile 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana TONDINA, nata a 
Genova il 14 dicembre 1956, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale per i minorenni di Genova, 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 Ida TORTORELLA, nata 
a Olevano sul Tusciano il 23 ottobre 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzio-
ni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per 
i minorenni di Potenza, il positivo superamento della sesta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

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

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Maria Eugenia 
CALLERI, nata a Genova il 3 giugno 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzio-
ni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Genova, 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 alla dott.ssa Germana CORSETTI, 
nata a Roma il 5 agosto 1957, 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 8 giugno 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Michele MAGLIULO, nato a 
Pozzuoli il 2 aprile 1961, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, 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. Stefano MOGINI, nato a Peru-
gia il 3 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quin-
ta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico 
della magistratura con funzioni di esperto giuridico della Rappre-
sentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite di New York, 
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 29 maggio 2009.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro NUNZIATA, nato a 
Napoli il 23 marzo 1962, 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.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 18-12-2012 - V° U.C.B. 1-2-2013

Al dott. Antonino DI MATTEO, nato a Palermo il 26 apri-
le 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Patrizio GATTARI, nato a Tolentino il 27 febbraio 
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Sabrina LORENZO, nata a Roma il 3 febbraio 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 – cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Teresa LUPINU, nata a Sassari il 16 no-
vembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Gian Andrea MORBELLI, nato a Torino il 26 luglio 
1963, 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 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Giulia ROMANAZZI, nata a Bari il 24 maggio 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. 1-2-2013

Alla dott.ssa Rossana ALLIERI, nata a Cagliari il 19 dicem-
bre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 BIANCHINI, nata a Roma l’8 febbraio 
1961, 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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Stefania CASTALDI, nata a Napoli il 27 luglio 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Dario CONTE, nato a Roma il 19 febbraio 1964, ma-
gistrato 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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Fabio DE PALO, nato a Roma il 19 luglio 1961, ma-
gistrato 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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Livia LOCCI, nata a Calcinato il 24 giugno 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Paolo PITARRESI, nato a Villabate il 6 
giugno 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Termini Imerese, è riconosciuto il positivo superamento del-
la quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 
2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Eugenia SERRAO, nata a Roma il 16 maggio 
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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 1-2-2013

Alla dott.ssa Laura BAJARDI, nata a Roma il 7 febbraio 1962, 
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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Federico BONA GALVAGNO, nato a Torino il 12 no-
vembre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distret-
tuale giudicante della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Vittorio CONTENTO, nato a Bari il 13 febbraio 1959, 
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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 CONTINI, nata a Alghero il 17 
febbraio 1962, 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 dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. Aldo ESPOSITO, nato a Napoli il 13 ottobre 1962, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Giuliana FILIPPELLO, nata a Roma l’1 ottobre 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Ascoli Piceno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Donatella MANCINI, nata a Campobasso il 26 
luglio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Loredana NAZZICONE, nata a Avezzano il 2 
marzo 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, 
con funzioni di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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. Piero ROCCHETTI, nato a Venezia il 12 agosto 1959, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento del-
la quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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. Guido ROSA, nato a Roma il 15 agosto 1964, magi-
strato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di profes-
sionalità, 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 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Angela SALVIO, nata a Montemarano il 13 set-
tembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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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DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Alla dott.ssa Roberta Eugenia BOSSI, nata a Genova il 27 
agosto 1961, 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 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Luisa DE ROSA, nata a Salerno il 9 giu-
gno 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 ZICHITTELLA, nato a Marsala il 13 febbraio 
1951, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Marsala, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. 7-2-2013

Al dott. Fulvio BALDI, nato a Salerno il 22 maggio 1967, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni 
di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 set-
tembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 
2014.

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. Luigi CUOMO, nato a Penne il 28 agosto 1965, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di 
magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento del-
la quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 
2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 
2014.

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. Stefano GALLO, nato a Roma il 31 luglio 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di L’Aquila, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 29 settembre 2012.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 
2014.

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 MANSI, nato a Napoli il 5 aprile 1962, magi-
strato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’8 marzo 2010.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.

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. Fabio SANTONI, nato a Roma il 30 maggio 1962, 
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’8 
marzo 2010.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.

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. Giuseppe STAGLIANO’, nato a Roma l’1 settembre 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della 
magistratura presso l’Ufficio del Garante della protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo 
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturata l’8 gennaio 2012 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.

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. 19-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Al dott. Claudio CARETTO, nato a Roma il 2 ottobre 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uf-
ficio di Sorveglianza di Firenze, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 
dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 GAETANO, nata a Roma il 21 maggio 
1961, 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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 Silvia MATTEI, nata a Roma il 14 agosto 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Viterbo, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. Alessandro RANALDI, nato a Roma il 16 marzo 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di La 
Spezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 Anna Maria SOLDI, nata a Roma il 22 aprile 
1966, 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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 Elvira TAMBURELLI, nata a Nicastro il 12 mar-
zo 1963, 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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. 19-1-2013 - V° U.C.B. 18-2-2013

Al dott. Fabio LICATA, nato a Palermo il 20 maggio 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv. 
HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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 Roberta MANZON, nata a Napoli il 14 dicem-
bre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 
ottobre 2011.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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. Andrea MASSIDDA, nato a Cagliari il 25 settem-
bre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dall’1 ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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.

D.M. 25-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Al dott. Paolo Maria Giovanni LEPRI, nato a Genova il 30 
agosto 1963, 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 dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. 25-1-2013 - V° U.C.B. 18-2-2013

Alla dott.ssa Maria Grazia BENEDETTI, nata a Perugia il 10 
maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico 
della magistratura per essere destinata all’EUJUST LEX per l’I-
raq, con l’incarico di rule of law, judiciary expert nell’ambito della 
Missione, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 GONNELLA, nata a Ascoli Piceno il 19 
giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorve-
glianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso, è riconosciuto 
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità 
a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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. 30-1-2013 - V° U.C.B. 12-2-2013

Al dott. Pier Luigi BALESTRIERI, nato a Roma il 5 gennaio 
1961, 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.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 Paola DELLA MONICA, nata a Salerno il 23 
ottobre 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 GALLO, nata a Nocera Inferiore il 22 
giugno 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 
dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. Mauro IANIGRO, nato a Roma il 22 ottobre 1962, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Viterbo, è riconosciuto il positivo superamento del-
la quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 
2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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. Gabriele POSITANO, nato a Lecce l’1 maggio 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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 Paola VELLUDO, nata a Torino il 10 marzo 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza 
dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 3 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, 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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DD.MM. 30-1-2013 - V° U.C.B. 18-2-2013

Al dott. Maurizio ALZETTA, nato a Maniago l’1 giugno 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Novara, è riconosciuto il positivo supera-
mento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 
ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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 Laura Matilde CAMPOLI, nata a Sezze il 18 
giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Latina, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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 Eugenia GRIMALDI, nata a Messina il 
10 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Messina, è riconosciuto il positivo su-
peramento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’1 ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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 MESSINA, nato a Barletta il 22 settembre 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Trani, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’1 ottobre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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 Adriana PETRI, nata a Genova il 15 novembre 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 
(liv. HH06 - cl.8ª - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed 
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 
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 Rossana ZAPPASODI, nata a Chiavari il 28 
giugno 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 otto-
bre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 ottobre 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 - 8ª cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
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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. 

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 18-12-2012 - V° U.C.B. 7-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Iole BOSCARINO, nata a 
Catania il 28 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, 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 Tiziana COCCOLUTO, 
nata a Formia l’8 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazio-
ne 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 Oriana IULIANO, nata a 
Napoli il 19 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Avellino, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 3 dicembre 2007.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Teresa LATELLA, 
nata a Alessandria l’8 agosto 1965, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, 
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 al dott. Giorgio ORANO, nato a Roma 
il 26 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo supera-
mento 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 al dott. Roberto Bruno Maria PELLI-
CANO, nato a Sassari il 13 ottobre 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mila-
no, il positivo superamento della quarta valutazione di professiona-
lità a decorrere dal 1 agosto 2007.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca PULVIREN-
TI, nata a Caltagirone l’8 giugno 1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Catania, il positivo supera-
mento 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. 18-12-2012 - V° U.C.B. 11-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariacarmela POLITO, 
nata a Sacco il 13 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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.

D.M. 20-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola DI NICOLA, nata 
a Offida il 2 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Roma, 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.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo Antonio BUCCA, 
nato a Castroreale il 13 ottobre 1964, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosaria D’ADDEA, nata a 
Patti il 7 marzo 1955, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Barcellona Pozzo di Gotto, 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. Edmondo DE GREGORIO, 
nato a Napoli l’1 marzo 1966, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, 
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 Roberta GALLEGO, nata 
a Treviso il 12 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, 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 Gloria GORI, nata a Roma 
il 22 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
per i minorenni di Roma, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria Antonietta LA 
MARRA, nata a Gallarate l’1 gennaio 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.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo LASPERANZA, nato a 
Roma il 23 dicembre 1956, 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 30 aprile 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Nadia MAGRINI, nata a 
Genova il 17 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Genova, 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 Antonella NESPOLA, 
nata a Roma il 7 ottobre 1962, 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 1 ottobre 2007.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Margherita PINTO, nata 
a Roma il 28 dicembre 1966, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, 
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.

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica SAMMARTINO, 
nata a Napoli il 2 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Palermo, 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. Nicolò CRASCI’, nato a Cata-
nia il 4 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Catania, 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. Fabio COSENTINO, nato a 
Palermo il 31 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale 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 Claudia CANE’, nata a 
Foggia il 13 dicembre 1966, 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.

Nomina a magistrato di appello

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

La dott.ssa Laura Anna PEDIO, nata a Brindisi il 24 ottobre 
1966, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominata magi-
strato di corte di appello a decorrere dall’ 8 luglio 2007, continuan-
do ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una 
anzianità economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio 
2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.

La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata l’8 lu-
glio 2008, è attribuita economicamente dall’1 luglio 2008.
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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.

Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuri-
dico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come mo-
dificato dalla Legge 111/2007.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 20-12-2012 - V° U.C.B. 6-2-2013
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina CACACE, nata 

a Roma il 6 maggio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Rieti, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Pierangela RENDA, nata 
a Milazzo il 9 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Monza, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 9-1-2013 - V° U.C.B. 6-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Ilaria AMARU’, nata a 
Roma il 24 agosto 1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato i con funzioni di collaboratore, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Enrico ASTUNI, nato a Ge-
nova il 15 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 12 agosto 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 agosto 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 agosto 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 agosto 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 agosto 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Federica CENTONZE, 
nata a Galatina il 18 maggio 1973, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Milano, trasferita con delibera consiliare 
del 5 dicembre 2012 al Tribunale di Monza con le stesse funzioni, 
ove non ha ancora assunto possesso, il positivo superamento della 
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giulia COSENTI-
NO, nata a Roma il 15 dicembre 1969, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Baldovino DE SENSI, nato a 
Roma il 27 aprile 1964, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, collocato in aspettativa perché 
destinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni 
di direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazio-
ne Locale, trasferito con D.M. 14 dicembre 2012 al Tribunale di 
Roma con funzioni di giudice ove non ha ancora assunto possesso, 
il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 15 settembre 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 15 settembre 2011, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 15 settembre 2012, allo stesso, sarà attribuito 
lo stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 15 settembre 
2013 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 set-
tembre 2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

DD.MM. 11-1-2013 - V° U.C.B. 6-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Antonio BIANCO, nato a Ro-
tondella il 17 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Luca BUONVINO, nato a Bar-
letta il 27 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Trani, il positivo superamento della terza valutazione 
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio D’ARCANGELO, 
nato a Foggia il 24 aprile 1972, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 - cl. 6).
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La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe GENNARI, nato a 
Fano il 5 febbraio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Milano, il positivo superamento della terza valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Oswald LEITNER, nato a 
Bressanone il 21 maggio 1970, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Bolzano, il positivo superamento della terza valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 6.03.2012.

Al compimento di un anno di servizio dal 6.03.2012, il magi-
strato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qua-
lifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione 
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto 
a decorrere dal 6.03.2013, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio 
annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 6.03.2014 (liv. 
HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 marzo 2014.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Fabrizio NICOLETTI, nato a 
Livorno l’1 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della terza valutazione di 
professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.

Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2012.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore VELLA, nato a Erice 
il 20 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo supe-
ramento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 
12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013 
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 
2013.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

D.M. 11-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Marco SABELLA, nato a Ca-
tania il 30 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Caltanissetta, il positivo superamento della terza valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2009.

Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 24 febbraio 2010, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturata il 24 febbraio 2011 
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’ 1 febbraio 2011.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna DI STASIO, nata 
a Napoli il 9 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Roma, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.

Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito 
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 
2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’1 dicembre 
2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmela GIUFFRIDA, 
nata a Catania il 12 luglio 1968, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, collocato fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso l’OLAF con funzioni di 
consulente, il positivo superamento della terza valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 23 dicembre 2009.

Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 2009, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valuta-
zione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, per-
tanto a decorrere dal 23 dicembre 2010, allo stesso, sarà attribuito 
lo stipendio annuo lordo di € 79.722,49 (liv. HH05 - cl. 6).

La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 
2011 (liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’1 dicembre 
2011.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistra-
to la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Positivo superamento della seconda valutazione 
di professionalità

D.M. 9-1-2013 - V° U.C.B. 7-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica GARGIULO, nata 
a Castellammare di Stabia il 25 giugno 1973, magistrato il quale 
ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Ravenna, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

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

Conferimento di funzioni direttive requirenti

D.P.R. 21-1-2013 - REG. C.C. 20-2-2013

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Treviso, a sua domanda, del dott. Michele DALLA 
COSTA, nato a Venezia Lido l’1 ottobre 1950, magistrato ordinario 
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, già titolare delle 
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreto di non conferma nell’incarico

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

Decreta di non confermare il dott. Vincenzo BARBIERI, nato 
a Roma il 23 agosto 1949, nell’incarico di Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Avezzano, a far data dal 31 gennaio 
2011.

Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico della ma-
gistratura e conferme , decreto di non conferma e richiami 
nel ruolo organico.

D.M. 22-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria SCAMARCIO, 
nata ad Andria il 14 dicembre 1963, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Bari, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Roma con funzioni di sostituto. 

D.M. 25-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Marina TUCCI, nata a Roma il 13 novembre 
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità 
con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Ap-
pello di Roma, per essere destinata, con il suo consenso, al Dipar-
timento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con 
funzioni amministrative.
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DD.MM. 28-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Ma-
gistratura della dott. ssa Roberta BUZZOLANI, nata a Bergamo 
il 13 maggio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di 
professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Palermo, per essere destinata, con il suo 
consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con 
funzioni di Ispettore Generale.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Simona ROSSI, nata a Roma il 4 luglio 1972, 
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con 
funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, per essere destinata, 
con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giustizia con 
funzioni amministrative.

DD.MM. 25-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta la conferma del collocamento fuori dal ruolo organico 
della Magistratura del dott. Galileo D’AGOSTINO, nato a Roma il 
28 agosto 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente fuori ruolo e destinato, con il suo consen-
so, a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione 
Generale del Contenzioso e Diritti Umani presso il Ministero della 
Giustizia, con scadenza fissata al 5 novembre 2015.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Emma 
RIZZATO, nata a Vicenza il 30 marzo 1968, magistrato ordinario 
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo con 
l’incarico di International Prosecutor nell’ambito della Missione 
Eulex in Kosovo, per essere destinata, presso la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo di Strasburgo in qualità di collaboratore.

DM. 28-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Clau-
dia GUALTIERI, nata a Bologna il 17 gennaio 1968, magistrato 
ordinario di terza valutazione di professionalità, per continuare 
a svolgere l’incarico di END presso la Commissione ‘ Libertà 
civili, Giustizia e Affari Interni’ del Parlamento Europeo, per un 
ulteriore anno e sino al maturare del decimo anno di collocamento 
fuori ruolo rappresentando che la stessa è in detta posizione dal 
7 gennaio 2004.

DM. 25-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta di non autorizzare la conferma del collocamento fuori 
del ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Maria Teresa 
SARAGNANO, nata a Salerno il 25 febbraio 1954, magistrato 
ordinario di settima valutazione di professionalità, per continuare 
a svolgere l’incarico di Direttore Generale della Giustizia Civile 
nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Mini-
stero della Giustizia.

DD.MM. 25-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Fi-
lomena ALBANO, nata a Lucera il 10 febbraio 1969, magistrato 
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori 
dal ruolo organico della magistratura presso la Direzione Generale 
della Giustizia Civile nell’ambito del Dipartimento per gli Affari 
di Giustizia del Ministero della Giustizia, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Tribunale di Roma con funzioni di 
giudice.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Mario REMUS, 
nato a Vercelli il 2 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valu-
tazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della 
magistratura con funzioni amministrative presso il  Ministero per gli 
Affari Esteri con l’incarico di esperto giuridico dell’Agente di Governo 
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la destinazione del me-
desimo, a sua do-manda, alla Procura Generale della Repubblica pres-
so la Corte di Appello di Roma con funzioni di sostituto procuratore 
generale.

Esito di ricorso

D.P.R. 14-1-2013 - V° U.C.B. 13-2-2013

Visto il ricorso proposto dal dottor Salvatore COSTA per 
l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magi-
stratura in data 5 novembre 2009 e del Decreto del Ministro della 
Giustizia in data 20 novembre 2009

(Omissis).

Decreta:

Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni 
ad assentarsi dal lavoro nonché revoche, modifiche ed integrazioni

DD.MM. 20-11-2012 - V° UCB 18-12-2012

Si comunica che la dott.ssa Germana LO SAPIO, giudice 
del Tribunale di NOLA, già assente complessivamente per giorni 
centosessantasette nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 16 giugno al 27 luglio  2012, senza diritto 
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria MANCUSI BARONE, so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SAN-
TA MARIA CAPUA VETERE, già assente complessivamente per 
giorni centoquarantasei nel corso dell’anno 2012, è stata autorizza-
ta ad assentarsi dal lavoro dal 23 giugno al 21 luglio  2012, senza 
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di 
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta MARIANI, consigliere 
della Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a sua domanda, 
in aspettativa dal 23 febbraio al 23 marzo 2012, con intero stipen-
dio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusio-
ne della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.



2915-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Si comunica che la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice 
del Tribunale di MISTRETTA, è stata collocata, a sua domanda, 
in aspettativa dal 26 marzo al 9 aprile 2012, con intero stipendio, 
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Annalisa MARZANO, giudice del 
Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 30 maggio al 25 agosto 2011, con diritto, per tutta la durata 
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia MINAURO, giudice del 
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
28 maggio al 26 giugno 2012, con diritto, per tutta la durata dell’as-
senza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribu-
nale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
28 aprile al 27 maggio 2012 , con diritto, per tutta la durata dell’as-
senza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del 
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 6 all’11 giugno 2012, con gli assegni interi dal 7 all’11 giugno 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 6 giugno 2012 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del 
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 26 al 28 luglio  2012, dal 1° al 4 agosto 2012, dal 10 al 15 set-
tembre 2012 con gli assegni interi dal 27 al 28 luglio  2012, dal 2 al 
4 agosto 2012, dall’11 al 15 settembre 2012 ridotti di un terzo per 
i giorni 26 luglio , 1° agosto e 10 settembre 2012 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Salvatore MURONE, Consigliere 
della Corte di Appello di MESSINA, è stato collocato, a sua do-
manda, in aspettativa dal 26 aprile al 9 giugno 2012, con l’ intero 
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27. 

Si comunica che il dott. Giovanni NOVELLI, Presidente 
del Tribunale di L’AQUILA, è stato collocato, a sua domanda, in 
aspettativa dal 4 giugno al 7 luglio  2012, con l’intero stipendio, 
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Alessandra PINTO, sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MELFI, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’8 giugno al 7 luglio  
2012 , con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, 
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca REALE, giudice del 
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 3 all’11 luglio  2012, con gli assegni interi dal 4 all’11 luglio  
2012, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio  2012 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del Tri-
bunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
23 agosto al 16 settembre 2012, con gli assegni interi dal 24 agosto 
al 16 settembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 23 agosto 
2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di TORTONA, è sta-
ta autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 6 giugno al 5 settembre 
2012 , con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, 
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco TAURISANO, giudice del 
Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettati-
va dal 10 aprile al 10 giugno 2012, con l’intero stipendio, gli even-
tuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina VETRITTO, giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 6 al 14 luglio  2012, senza diritto ad alcun 
assegno, e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 20-11-2012 - V° UCB 10-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO, 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di FOGGIA, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 17 luglio  2012, con gli 
assegni interi dal 4 al 17 luglio  2012, ridotti di un terzo per il gior-
no 3 luglio  2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARU’, magistrato col-
locato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio pres-
so L’AUTORITA’ GARANTE della Concorrenza e del Mercato, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 novembre 2009 al 
6 febbraio 2010, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti 
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARU’, magistrato col-
locato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio pres-
so L’AUTORITA’ GARANTE della Concorrenza e del Mercato, 
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° settembre al 29 
ottobre 2010, con gli assegni interi dal 2 settembre al 15 ottobre 
2010 , ridotti di un terzo per il giorno 1° settembre 2010, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 
29 ottobre 2010 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Ilaria AMARU’, magistrato 
collocato fuori del ruolo organico della magistratura in servizio 
presso L’AUTORITA’ GARANTE della Concorrenza e del Mer-
cato, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 luglio  al 2 
settembre 2011, con gli assegni interi dal 5 luglio  al 17 agosto 
2011, ridotti di un terzo per il giorno 4 luglio  2011, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 
agosto al 2 settembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa ANNUNZIATA, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORRE AN-
NUNZIATA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 all’8 
dicembre 2011, con gli assegni interi dal 4 all’8 dicembre 2011, ri-
dotti di un terzo per il giorno 3 dicembre 2011 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela Francesca BALSAMO, 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di ENNA, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 giugno all’8 luglio  2012, con 
diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa 
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela BANO, giudice del Tri-
bunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
26 maggio al 7 ottobre 2012, con gli assegni interi dal 27 maggio 
al 9 luglio  2012, ridotti di un terzo per il giorno 26 maggio 2012, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dal 10 luglio  al 7 ottobre 2012 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

DD.M M. 20-11-2012 - V° UCB 11-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana BISEGNA, 
magistrato distrettuale giudicante presso la Corte di Appello di MI-
LANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 7 giugno 
2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale 
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela BORGONOVO, procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di CREMA, è stata collo-
cata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 aprile al 16 giugno 2012, 
con intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e 
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che il dott. Pier Franco BRUNO, magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di ROMA, è stato col-
locato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 maggio al 24 giugno 
2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di 
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Maura CANNELLA, giudice del 
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 28 giugno al 6 agosto 2012, con diritto, per l’intera durata 
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la Maria Grazia CASSIA, giudice del Tribu-
nale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
2 al 14 luglio  2012, senza diritto ad alcun assegno e con esclusio-
ne della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marina CHIDDO, giudice del Tri-
bunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 
al 13 luglio  2012, con gli assegni interi dal 3 al 13 luglio  2012, 
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio  2012 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria CHIODI, giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 16 al 18 luglio  2012, senza diritto ad alcun 
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sebastiana Maria Nina CIAR-
DO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 22 giugno al 21 luglio  2012, con dirit-
to, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana CIAVATTONE, giudice 
del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 3 al 10 luglio  2012, con gli assegni interi dal 4 al 10 luglio  
2012, ridotti di un terzo per il giorno 3 luglio  2012 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristiana CIAVATTONE, giu-
dice del Tribunale di ROMA, già assente per giorni trentatre nel 
corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 17 al 31 luglio  2012, con gli assegni interi dal 18 al 28 luglio  
2012, ridotti di un terzo per il giorno 17 luglio  2012, con diritto 
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 29 al 
31 luglio  2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.
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DD.MM. 20-11-2012 - V° UCB 14-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del Tri-
bunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 
al 12 luglio  2012, con gli assegni interi dal 3 al 12 luglio  2012, 
ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio  2012 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita CORDOVA, giudice 
del Tribunale di VIGEVANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 4 al 16 giugno 2012, con gli assegni interi dal 5 al 16 
giugno 2012, ridotti di un terzo per il giorno 4 giugno 2012 e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita CORDOVA, giudice 
del Tribunale di VIGEVANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 2 al 14 luglio  2012, con gli assegni interi dal 3 al 14 
luglio  2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 luglio  2012 e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita CORDOVA, giudice 
del Tribunale di VIGEVANO, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 23 luglio  al 4 agosto 2012, con gli assegni interi 
dal 24 luglio  al 4 agosto 2012, ridotti di un terzo per il giorno 
23 luglio  2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita CORDOVA, giudice 
del Tribunale di VIGEVANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 20 al 25 agosto 2012, con gli assegni interi dal 21 al 25 
agosto 2012, ridotti di un terzo per il giorno 20 agosto 2012 e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORTELLARO, giudice 
del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 30 marzo al 1° settembre 2012, con gli assegni interi dal 31 
marzo al 13 maggio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 30 marzo 
2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in go-
dimento dal 14 maggio al 1° settembre 2012 e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-11-2012 - V° UCB 10-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Angelina BALDISSERA, giudice 
del Tribunale di BERGAMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 26 giugno al 30 novembre 2012, con diritto, per l’intera 
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Marisa BARBATO, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 23 al 29 luglio  2012, con gli assegni 
interi dal 24 al 29 luglio  2012, ridotti di un terzo per il giorno 
23 luglio  2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, 
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina BISCOTTINI, sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO, 
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 giugno al 13 lu-
glio  2012, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli 
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-11-2012 - V° UCB 11-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Simona BOIARDI, giudice del 
Tribunale di REGGIO EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 2 al 5 gennaio 2012 e per il giorno 31 gennaio 2012, 
senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giuseppina BONOFIGLIO, giu-
dice della sezione lavoro del Tribunale di COSENZA, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 17 luglio  2012, con gli 
assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Pier Franco BRUNO, magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di ROMA, è stato collo-
cato, a sua domanda, in aspettativa dall’11 al 25 maggio 2012, con 
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con 
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta CALISE, magistrato di-
strettuale giudicante della Corte di Appello di NAPOLI, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 maggio al 21 luglio  2012, 
con gli assegni interi dal 27 maggio al 9 luglio  2012, ridotti di un 
terzo per il giorno 26 maggio 2012, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 10 al 21 luglio  2012 e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Annamaria CASORIA, giudice 
del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 16 al 31 luglio  2012 e dal 10 settembre al 9 ottobre 2012, con 
gli assegni interi dal 17 al 31 luglio  2012 e dall’11 settembre all’8 
ottobre 2012, ridotti di un terzo per i giorni 16 luglio  e 10 settem-
bre 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento dal 9 ottobre 2012 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Alessia CECCARDI, giudice del 
Tribunale di ASTI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
18 giugno al 18 luglio  2012, con gli assegni interi dal 19 giugno 
al 18 luglio  2012, ridotti di un terzo per il giorno 18 giugno 2012 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna CHIARENTIN, giudice 
del Tribunale di MILANO, già assente complessivamente per gior-
ni trentasei nel corso dell’anno 2012 è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio  2012, con gli assegni interi dal 
2 al 9 luglio  2012, ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio  2012, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimen-
to dal 10 al 31 luglio  2012 e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS APPIA-
NI, magistrato ordinario in tirocinio al Tribunale di MILANO, as-
segnato al Tribunale di Vigevano con funzioni di giudice, ove non 
ha ancora assunto possesso, già assente per giorni settantasei nel 
corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 2 al 31 luglio  2012, con diritto al 30% dell’intero trattamen-
to economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 29-11-2012 - V° UCB 14-01-2013

Si comunica che la dott.ssa Elena Anna CODECASA, giudice 
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dall’8 maggio al 6 giugno 2012, con diritto, per tutta la durata 
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Raffaella CONCAS, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, è stata 
collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 6 giugno al 5 luglio  
2012, con intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di fami-
glia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del 
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per 
il giorno 16 giugno 2011 e dal 14 al 21 luglio  2011, senza diritto 
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è stato colloca-
to, a sua domanda, in aspettativa dal 3 maggio al 1° giugno 2012 e 
dal 6 al 29 giugno 2012, con intero stipendio, gli eventuali assegni 
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di 
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

CARRIERA DIRIGENZIALE

Ispettorato Generale: 
Conferimento incarichi dirigenziali e rettifiche provvedimenti

P.C.I.G. 30-10-2012 - Reg. C.C. 22-1-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e in esecuzione dell’ordinanza di cui in pre-
messa, pronunciata il 13 settembre 2012 dal Tribunale di Roma, in 
funzione di giudice del lavoro, al sig. Luciano Baio, nato in Soma-
lia il 9 aprile 1948, conferito l’incarico di dirigente, presso l’Ispet-
torato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro della 
Giustizia, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione 
Ispettiva di Napoli.

L’incarico inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 
del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella ter-
za fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio  2002 
(Vistato dall’ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Giustizia il 25 luglio  2002) e ad esso attribuito, con il d.M. 10 giu-
gno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del d.P.R. 
25 luglio  2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al sig. Luciano Baio nello svolgimento dall’incarico di cui 
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- individuare, anche attraverso lo studio e l’approfondimen-
to delle relative tematiche organizzative, soluzioni pi efficaci per lo 
svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dell’atti-
vità degli uffici;

- collaborare, in particolare, all’organizzazione di un pro-
gramma dedicato al monitoraggio orizzontale, per settori d’interes-
se, dei servizi di giustizia;

- eseguire con la dovuta tempestività le attività di verifica 
e di controllo a lui delegate, concorrendo in tal modo all’ottimiz-
zazione dell’attività d’istituto e alla riduzione dei tempi e dei costi 
delle ispezioni;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle problematiche ivi presenti.

Il sig. Luciano Baio dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed 
a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il sig. Luciano Baio dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi 
che gli saranno conferiti in ragione del suo ufficio e in Vista delle 
esigenze dell’Ispettorato.
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Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, e alla luce del provvedimento dirigenziale del 25 ottobre 
2012, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di 
possesso e avr termine il 30 aprile 2013, in conformità alla attuale 
previsione del collocamento a riposo del sig. Luciano Baio dal 1° 
maggio 2013.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al sig. Luciano 
Baio in relazione all’incarico conferito definito con contratto in-
dividuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della Giustizia, 
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’organizzazio-
ne del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 
24 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Art. 6 
Clausola di salvaguardia

L’incarico conferito in ottemperanza a quanto deciso in via 
cautelare dal Tribunale di Roma in data 13 settembre 2012. E’ per 
tale ragione condizionato alla decisione di merito ed assistito da 
espressa riserva di eventuali ulteriori o diversi provvedimenti in 
base a detto esito.

(Il suindicato provvedimento e stato rettificato con provvedi-
mento dell’8 novembre 2012 (Prot. IGE 2042.ID).

P.C.I.G. 8-1-2012 - Reg. C.C. 22-1-2013

Dispone:

L’art. 4 del provvedimento del Capo dell’Ispettorato Generale 
in data 30 ottobre 2012 (prot. IGE 1971.ID) è così sostituito:

“Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, d. lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito in conformità alle 
previsioni contenute nel provvedimento in data 6 novembre 2012 
del Direttore Generale del Personale e della Formazione, Diparti-
mento dell’Organizzazione Generale, del Personale e della Forma-
zione, che modifica il p.D.G. 25 ottobre 2012, e avrà termine il 30 
aprile 2013, in considerazione dell’attuale previsione del colloca-
mento a riposo del sig. Baio a decorrere dal 1 ° maggio 2013.”

P.C.I.G. 6 -11-2012 - Reg. C.C. 4-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Lucia Guarini, nata a Venosa il 11 
maggio 1958, è  conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettora-
to Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’e-
spletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Bari, 
incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 
del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella ter-
za fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio  2002 
(Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale è stato attribuito con decreto 

ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Lucia Guarini, nello svolgimento dall’incarico di 
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

La dott.ssa Lucia Guarini dovrà attenersi alle direttive gene-
rali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo 
ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. 
Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto del-
la normativa di settore.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Lucia Guarini dovrà attendere agli incarichi ag-
giuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per 
un triennio a decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Lucia 
Guarini, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto 
individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giustizia, 
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale del 
Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizzazio-
ne del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale - Cir-
coscrizione Ispettiva di Bari, la dott.ssa Lucia Guarini cessa dall’in-
carico di dirigente amministrativo della Corte di appello di Potenza.

P.C.I.G. 6-11-2012 - Reg. C.C. 4-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Alessandro Mastrosimone, nato a Cal-
tanissetta il 13 luglio  1958, conferito l’incarico di dirigente presso 
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l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, 
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di 
Catanzaro, incarico che stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, 
nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio  
2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale stato attribuito con de-
creto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 
12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Alessandro Mastrosimone, nello svolgimento dall’in-
carico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre pi efficaci per il 
proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. Alessandro Mastrosimone dovrà attenersi alle diretti-
ve generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di 
Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato 
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno 
rispetto della normativa di settore.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dott. Alessandro Mastrosimone dovrà attendere agli incari-
chi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, l’incarico di cui all’articolo 1 conferito per un 
triennio a decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Alessan-
dro Mastrosimone, in relazione all’incarico conferito, definito con 
contratto individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale 
- Circoscrizione Ispettiva di Catanzaro, il dott. Alessandro Ma-
strosimone cessa dall’incarico di dirigente amministrativo della 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Caltanissetta.

(Il suindicato provvedimento e stato rettificato in data 15 no-
vembre 2012 Prot. IGE 2082.ID.).

P.C.I.G. 15-11-2012 - Reg. C.C. 7-2-2013

Dispone:

Il provvedimento del Capo dell’Ispettorato in data 6 novem-
bre 2012 (prot. IGE 2029.ID) di cui in premessa rettificato nel sen-
so che le parole “dott. Alessandro Mastrosimone” devono intender-
si sostituite dalle seguenti “dott. Alessandro Maria Mastrosimone”.

P.C.I.G. 6-11-2012 Reg. C.C. 4-7-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Ivonne Pavignani, nata a Mode-
na il 29 aprile 1954, è conferito l’incarico di dirigente presso l’I-
spettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, 
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di 
Torino, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 
I, nella terza fascia della retribuzione di posizione con p. C.D. 5 
luglio  2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale è stato at-
tribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in ap-
plicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica 25 luglio  2001, n. 315, l’importo della prima fascia 
retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Ivonne Pavignani, nello svolgimento dall’incari-
co di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

La dott.ssa Ivonne Pavignani dovrà attenersi alle direttive 
generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di 
Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato 
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno 
rispetto della normativa di settore.

Art.3 
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa Ivonne Pavignani dovrà attendere agli incarichi 
aggiuntivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art.4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per 
un triennio a decorre dalla data della presa di possesso nell’Ufficio.
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Art.5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Ivon-
ne Pavignani, in relazione all’incarico conferito, è definito con 
contratto individuale stipulato tra la medesima e il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 6

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale 
- Circoscrizione Ispettiva di Torino, la dott.ssa Ivonne Pavignani 
cessa dall’incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di 
Modena.

Rinnovo incarichi dirigenziali

P.C.I.G. 22-11-2012 - Reg. C.C. 4-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, al dott. Cristoforo ABBATTISTA, nato 
a Molfetta (BA) il 21/9/1953, è rinnovato l’incarico di dirigente 
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del 
Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione 
Ispettiva di Napoli, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigen-
te dell’Area l, nella terza fascia della retribuzione di posizione con 
p.C.D. 5 luglio  2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale è 
stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in 
applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica 25 luglio  2001, n. 315, l’importo della prima fascia 
retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Cristoforo ABBATTISTA, nello svolgimento dell’in-
carico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. ABBATTISTA dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed 
a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dott. ABBATTISTA dovrà attendere agli incarichi aggiunti-
vi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Cristoforo 
ABBATTISTA, in relazione all’incarico conferito, è definito con 
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

P.C.I.G. 22-11-2012 Reg. C.C. 25-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, al dott. Emanuele MOLICA COLELLA, 
nato a Messina il 16/4/1949, è rinnovato l’incarico di dirigente 
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del 
Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione 
Ispettiva di Bologna, incarico che è stato inserito, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale 
dirigente dell’Area l, nella terza fascia della retribuzione di posi-
zione con p.C.D. 5 luglio  2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio  2002), 
e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 
2003, emanato in applicazione dell’art. 12, comma 7, del decreto 
del Presidente della Repubblica 25 luglio  2001, n. 315, l’importo 
della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Emanuele MOLICA COLELLA sono assegnati i se-
guenti obiettivi specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’atti-
vità ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei 
risultati delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad 
esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. MOLICA COLELLA dovrà attenersi alle direttive 
generali emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di 
Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato 
Generale. Informerà inoltre le attività di sua competenza al pieno 
rispetto della normativa di settore.
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Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dott. MOLICA COLELLA dovrà attendere agli incarichi 
aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Emanuele 
MOLICA COLELLA, in relazione all’incarico conferito, è definito 
con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero 
della Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzio-
ne Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento 
dell’Organizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei 
principi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165.

P.C.I.G. 22-11-2012 - Reg. C.C. 4-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Renata PENNUCCI, nata a Casola 
Lunigiana il 22/12/1954, è rinnovato l’incarico di dirigente presso 
l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Mini-
stro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispetti-
va di Milano, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’A-
rea l, nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 
luglio  2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Mi-
nistero della Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale è stato attribuito 
con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione 
dell’art. 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
25 luglio  2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Renata PENNUCCI, nello svolgimento dall’inca-
rico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

La dott.ssa PENNUCCI dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed 
a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa PENNUCCI dovrà attendere agli incarichi aggiun-
tivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Re-
nata PENNUCCI, in relazione all’incarico conferito, è definito con 
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

P.C.I.G. 22-11-2012 - Reg. C.C. 4-2-2013

Dispone:

Art.1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Anna Maria PETRILLO, nata a 
Portici il 1 gennaio 1957, è rinnovato l’incarico di dirigente presso 
l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, 
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di 
Bologna, incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area l, 
nella terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio  
2002 (Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Giustizia il 25 luglio  2002), e al quale è stato attribuito con de-
creto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 
12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Alla dott.ssa Anna Maria PETRILLO, nello svolgimento 
dall’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi 
specifici:

- individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle 
relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per 
il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento 
dei servizi;

- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività 
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati 
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;

- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

La dott.ssa PETRILLO dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dal Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed 
a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.
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Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

La dott.ssa PETRILLO dovrà attendere agli incarichi aggiun-
tivi che le saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Anna 
Maria PETRILLO, in relazione all’incarico conferito, è definito con 
contratto individuale stipulato tra la medesima ed il Ministero della 
Giustizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ge-
nerale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Or-
ganizzazione del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio

P.D.G. 16-1-2013

Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archi-
vi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2013 delle ore di per-
messo retribuito secondo le modalità e nei limiti previsti dall’art. 
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato 
nel numero di 18 unità.

Conferimento incarichi e reggenze, nonché conferme e proroghe

P.D.G. 2-3-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Rovigo disposto con il decreto 13 settembre 2011 nei confronti del 
dr. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile distret-
tuale di Bologna, con effetto fino al 31 marzo 2012, è prorogato, 
per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con iden-
tiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 8-3-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Pordenone, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile distrettuale 
di Macerata, con effetto fino al 31 marzo 2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche 
modalità di applicazione.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 9-3-2012

La dr.ssa Brunella MONTANTE, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Brescia, assegnata temporaneamente all’Ar-
chivio notarile distrettuale di Caltanissetta per un anno a decorrere 
dall’1 aprile 2012, rinnovabile per ulteriore due anni ai sensi del d. 
lgs. 151/2001, art. 42 bis, è nominata reggente dello stesso Ufficio 
a decorrere dall’1 aprile 2012 e fino al 31 marzo 2013, in conside-
razione di specifiche esigenze di servizio.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 26-3-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Siena, disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti della 
dr.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso l’Ufficio 
Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio e Contabilità, con 
effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, per specifiche esigenze 
di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche modalità di appli-
cazione.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 30-3-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Caltagirone, disposto con il decreto 6 dicembre 2011 nei confronti 
del dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distrettuale di 
Siracusa, con effetto fino al 31 marzo 2012, è prorogato, per speci-
fiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con modalità di ap-
plicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 11-4-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Ivrea, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti del 
dr. Armando SESSA, capo dell’Archivio notarile distrettuale di 
Biella, con effetto fino al 30 aprile 2012, è prorogato, per specifiche 
esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche modalità 
di applicazione.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 17-5-2012

La dr.ssa Rosa SANTACROCE, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Brescia, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bellu-
no a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino al 31 settembre 2012, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina 
del nuovo titolare.
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P.D.G. 17-5-2012

Dispone:

Art. 1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il dr. Mario Villani è 
confermato nell’incarico di Sovrintendente dell’Archivio notarile 
distrettuale di Napoli dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2015

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Il dr. Villani, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, 
deve provvedere alla gestione dell’Archivio notarile di Napoli e 
deve conseguire i seguenti prioritari obiettivi:

- esercitare un efficace controllo sullo svolgimento del-
la funzione notarile mediante una tempestiva e pregnante attività 
ispettiva ordinaria ed una puntuale disamina degli estratti reperto-
riali, al fine specialmente di accertare se nella redazione e conser-
vazione degli atti, nella riscossione e versamento delle tasse siano 
state osservate le disposizioni di legge, nonché attraverso una sol-
lecita regolarizzazione degli atti dei notai cessati ed un tempestivo 
esercizio dell’azione disciplinare nei casi previsti;

- fornire una rapida risposta alle richieste dell’utenza, sia 
per quanto riguarda l’attività di continuazione della funzione nota-
rile sia nel rilascio delle copie, certificati ed estratti;

- gestire le risorse umane, finanziarie e patrimoniali con 
imparzialità ed efficienza, al fine di conseguire la migliore utiliz-
zazione delle capacità professionali, anche mediante un corretto 
sistema di relazioni sindacali, nonché uno snellimento e migliora-
mento delle procedure di acquisizione e gestione di beni e servizi, 
ponendo altresì la dovuta attenzione alle problematiche connesse 
alla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.

Il dr. Villani dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici at-
tribuiti annualmente dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale 
degli Archivi Notarili, anche in relazione alle Direttive generali del 
Ministro.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Villani dovrà altresì attendere agli altri incarichi che gli 
verranno conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione 
a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, 
ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’amministrazione

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui 
all’art. 1 decorre dal 1° giugno 2012 e cessa il 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Villani in 
relazione all’incarico conferito è definito con contratto individuale 
da stipularsi tra il medesimo ed il Direttore Generale dell’Ufficio 
Centrale degli Archivi Notarili, nel rispetto dei principi definiti 
dall’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succes-
sive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo

P.D.G. 21-5-2012

Al dr. Marcello COSIO, dirigente, Direttore del Servizio I - 
Affari Generali e Contenzioso presso l’Ufficio Centrale degli Ar-
chivi Notarili (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010, 
registrato allo Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, reg. 
n. 5, fog. n. 252), è conferita la reggenza dell’Archivio notarile 
distrettuale di Roma a decorrere dall’1° giugno 2012 e fino al 31 
dicembre 2012.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è applica-
to all’Archivio notarile distrettuale di Roma per otto giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 22-5-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Sondrio disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Milano, con effetto fino al 30 giugno 2012, è proro-
gato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con 
identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Ascoli Piceno disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei con-
fronti della dr.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archi-
vio notarile distrettuale di Milano, con effetto fino al 30 giugno 
2012, è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicem-
bre 2012, con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Verbania disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Milano, con effetto fino al 30 giugno 2012, è 
prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, 
con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 24-5-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Brindisi disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Trani, con effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 30 settembre 2012, con identiche 
modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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P.D.G. 24-5-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Gorizia disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Trieste, con effetto fino al 30 giugno 2012, è proro-
gato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con 
identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Novara disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Susanna CESARONE, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Alessandria, con effetto fino al 30 giugno 2012, è pro-
rogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, 
con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Grosseto disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile di-
strettuale di Roma, con effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, 
per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con iden-
tiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Matera disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Elvira MADDALUNO, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Napoli, con effetto fino al 30 giugno 2012, è 
prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, 
con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Benevento disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettuale 
di Potenza, con effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche 
modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
San Remo disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile di-
strettuale di Genova, con effetto fino al 30 giugno 2012, è proro-
gato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con 
identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 29-5-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Padova, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore nello 
stesso Ufficio, con effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 29-5-2012

La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Reggio Calabria, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi 
a decorrere dal 1° giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi 
in ciascun mese.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina 
del nuovo titolare.

P.D.G. 31-5-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Foggia disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti del 
dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, con effetto fino al 30 
giugno 2012, è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 
dicembre 2012, con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 7-6-2012

L’incarico di reggenza del Servizio III - Patrimonio, Risor-
se Materiali, Beni e Servizi presso l’Ufficio Centrale degli Archivi 
Notarili, disposto con il p.D.G. 30 novembre 2011 nei confronti del 
dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio notarile 
distrettuale di Palermo, (incarico conferito con p.D.G. 20 gennaio 
2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010, reg. n. 5, 
fog. n. 256), con effetto fino al 30 giugno 2012, è, per specifiche 
esigenze di servizio, prorogato al 31 dicembre 2012 con identiche 
modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

L’incarico di reggenza del Servizio V - Registro Generale dei 
Testamenti, Sistemi informatici e statistici presso l’Ufficio Centrale 
degli Archivi Notarili, disposto con il p.D.G. 30 novembre 2011 
nei confronti del dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo 
dell’Archivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico conferma-
to con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 261), con effetto fino al 30 giugno 
2012, è, per specifiche esigenze di servizio, prorogato al 31 dicem-
bre 2012 con modalità di applicazione di sei giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese.
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Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 11-6-2012

L’incarico di reggenza del Servizio IV - Bilancio e Contabi-
lità presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, disposto con il 
p.D.G. 30 novembre 2011 nei confronti del dr. Mario VILLANI, 
dirigente, capo dell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, (inca-
rico conferito con p.D.G. 17 maggio 2012, attualmente in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti), con effetto fino al 30 giugno 
2012, è, per specifiche esigenze di servizio, prorogato al 31 dicem-
bre 2012 con modalità di applicazione di nove giorni anche non 
consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 12-6-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Verona, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nello stesso Uffi-
cio, con effetto fino al 30 giugno 2012, è prorogato, per specifiche 
esigenze di servizio, al 15 ottobre 2012.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 19-6-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Parma disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti del 
dr. Angelo BIGLIARDI, Capo dell’Archivio notarile distrettuale di 
Reggio Emilia, con effetto fino al 31 luglio  2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 31 gennaio 2013, con identiche 
modalità di applicazione.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 19-6-2012

Art. 1

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di 
Lamezia Terme, disposto con il decreto 17 novembre 2011 nei 
confronti della sig.ra Giulietta VELTRI, impiegata nell’Archivio 
notarile distrettuale di Cosenza con la qualifica di assistente ammi-
nistrativo, è revocato a decorrere dal 1° luglio  2012.

Art. 2

La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° luglio  
2012 e fino al 31 dicembre 2012, con modalità di applicazione di 
un giorno nella prima quindicina di ogni mese e per due giorni an-
che non consecutivi nella seconda quindicina di ogni mese.

P.D.G. 25-6-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di 
Sulmona, disposto con il decreto 22 novembre 2011 nei confronti 
del sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Archivio 
notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente ammi-
nistrativo, con effetto al 30 giugno 2012, è prorogato, per specifi-
che esigenze di servizio, fino al 31 dicembre 2012, con modalità di 
applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 17-7-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Trento, disposto con il p.D.G. 17 novembre 2011 nei confronti 
della dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Venezia, con effetto fino al 30 settembre 2012, è 
prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, 
con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Ragusa, con sede in Modica, disposto con i pp.D.G. 22 novembre 
2011 e 27 febbraio 2012 nei confronti della dr.ssa Francesca An-
tonina SINDONI, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale 
di Messina, con effetto fino al 30 settembre 2012, è prorogato, per 
specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2012, con identiche 
modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 19-7-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Brindisi, disposto con i decreti 17 novembre 2011 e 24 maggio 
2012 nei confronti del dr. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archi-
vio notarile distrettuale di Trani, con effetto fino al 30 settembre 
2012, è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicem-
bre 2012, con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 9-10-2012

Il sig. Gaetano GUGLIELMO, impiegato nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Avellino con la qualifica di assistente ammini-
strativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Lagonegro a decorrere dal 1° novembre 2012 e fino al 30 giugno 
2013, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze 
di servizio.



4115-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

P.D.G. 11-10-2012

La dr.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Roma, è, per specifiche esigenze di servizio, 
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Frosinone 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi 
in ciascun mese.

P.D.G. 24-10-2012

Art. 1

Il sig. Antonio DI NENNA, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Avellino con la qualifica di assistente amministrati-
vo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lago-
negro a decorrere dal 31 ottobre 2012 e fino al 28 febbraio 2013, 
con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecu-
tivi in ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di

Art. 2

Il sig. Ciro BARONE, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Avellino con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagone-
gro a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino al 30 giugno 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Art. 3

Il sig. Gaetano GUGLIELMO, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Avellino con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lagonegro 
a decorrere dal 1° luglio  2013 e fino al 31 ottobre 2013, con modalità 
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese, in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

P.D.G. 19-11-2012

La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nomi-
nata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2013 
e fino al 31 dicembre 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia a decorrere dal 
1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, con modalità di applicazione di 
quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Cremona, è, per specifiche esigenze di servizio, nomi-
nato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano dal 1° 
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di applica-
zione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese;

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile di-
strettuale di Ascoli Piceno nel primo semestre 2013 con la nota 
24 ottobre 2012 citata in premessa è, per specifiche esigenze di 
servizio, nominata reggente del predetto Ufficio a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Genova, è, per urgenti necessità di servizio, nomina-
to reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 20-11-2012

Il dr. Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Roma, è, per specifiche esigenze di servizio, nomina-
to reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Alla dr.ssa Magda FERRARI DONATI, dirigente, capo 
dell’Archivio notarile distrettuale di Brescia, (incarico conferma-
to con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 
successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 254), è conferita la 
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Verona a decorrere 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico la dr.ssa Ferrari è ap-
plicata all’Archivio notarile distrettuale di Verona per quattro gior-
ni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

La dr.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notari-
le distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, no-
minato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a de-
correre dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con modalità di 
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore 
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è, per specifiche esi-
genze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distret-
tuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 
2013, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata, per urgenti necessità 
di servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2013 e fino 
al 31 dicembre 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ver-
bania a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi 
in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Forlì, è nominato, per urgenti necessità di 
servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2013 e fino al 
31 dicembre 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Rosa SANTACROCE, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Brescia, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bellu-
no a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 maggio 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 22-11-2012

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Parma, disposto con i decreti 17 novembre 2011 e 19 giugno 2012 
nei confronti del dr. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio no-
tarile distrettuale di Reggio Emilia, con effetto fino al 31 gennaio 
2013, è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 luglio  
2013, con identiche modalità di applicazione.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Il dr. Vincenzo CAPPETTA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Trani, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Brindisi a decorrere 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, con modalità di 
applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Francesca SINDONI, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Messina, è, per specifiche esigenze di ser-
vizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di 
Ragusa a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, con 
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 28-11-2012

Alla dr.ssa Carla ACERBI, conservatore in servizio presso 
l’Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito, per specifi-
che esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in 
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per 
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso 
Ufficio a decorrere dall’1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Il dr. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile 
distrettuale di Udine, è, per specifiche esigenze di servizio, nomina-
to reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso a decorre-
re dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di 
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

La dr.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso 
l’Ufficio Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio e Con-
tabilità è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Siena a decorrere dal 1° gen-
naio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di applicazione 
di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Reggio Calabria, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi 
in ciascun mese.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina 
del nuovo titolare.

Art. 1

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Cassino, conferito con il decreto 17 novembre 2011 nei confronti 
del dr. Donato Rosario MONACO, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Frosinone, è revocato a decorrere dal 27 dicembre 2012.

Art. 2

Il dr. Biagio VERDE, conservatore in servizio presso l’Uffi-
cio Centrale Archivi Notarili, Servizio I - Affari Generali e Con-
tenzioso è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 27 
dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di appli-
cazione di un giorno nel mese di dicembre 2012 e di cinque giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese dell’anno 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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Il dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archi-
vio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Foggia dal 1° gen-
naio 2013 al 31 marzo 2013, con modalità di applicazione di sei 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Potenza, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Benevento a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, con modalità 
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 29-11-2012

Alla dr.ssa Francesca SINDONI, conservatore in servizio 
nell’Archivio notarile distrettuale di Messina, è conferito, per 
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso 
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 
2013.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 4-12-2012

Il sig. Antonio SPANO’, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Asti con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Casale 
Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 
2013, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.

P.D.G. 6-12-2012

La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata, per urgenti necessità 
di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di tre giorni anche non consecutivi in ogni 
settimana di ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Bologna, è, per specifiche esigenze di servizio, no-
minato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Rovigo a de-
correre dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 luglio  2013, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Diego MAULUCCI, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Macerata, è, per specifiche esigenze di servizio, no-
minato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone 

a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, con 
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Alla dr.ssa Filomena PALMINTERI, conservatore nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Salerno, è conferito, per specifiche 
esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 7-12-2012

Al dr. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio 
notarile distrettuale di Vicenza, (incarico confermato con p.D.G. 
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Modena a decorrere dal 1° gennaio 
2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Carfagnini è 
applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per quattro 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 7-12-2012

La dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Venezia, è, per specifiche esigenze di servizio, 
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trento a 
decorrere dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, con modalità di 
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Armando SESSA, conservatore, capo dell’Archivio no-
tarile distrettuale di Biella, è nominato, per specifiche esigenze di 
servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ivrea a de-
correre dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 11-12-2012

La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI, 
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la qua-
lifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2013 
e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di applicazione di due 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
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La dr.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Novara, è nominata, per urgenti necessità di 
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 
2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente ammi-
nistrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Vibo Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 
2013, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese.

La sig.ra Matilde BOVE, impiegata nell’Archivio notarile di-
strettuale di Brindisi con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in cia-
scun mese.

Il dr. Giuseppe BUZZI capo dell’Archivio notarile distrettuale 
di Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Rieti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, 
ed applicato, senza nessun onere di natura economica a carico 
dell’Amministrazione, per quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente 
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona a decorre-
re dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità 
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente 
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decor-
rere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con mo-
dalità di applicazione di un giorno in ogni settimana di ciascun 
mese;

La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° genna-
io 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di applicazione di 
tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 11-12-2012

La sig.ra Caterina Teresa MEDURI, impiegata nell’Archivio 
notarile distrettuale di Palmi con la qualifica di assistente ammini-
strativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Locri a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, 
con modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

P.D.G. 11-12-2012

La dr.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile 
sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 
dicembre 2013, ed applicata - senza nessun onere a carico dell’Ammi-
nistrazione - per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 11-12-2012

Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

P.D.G. 11-12-2012

La sig.ra Carmela SITO FORMICA, impiegata nell’Archi-
vio notarile distrettuale di San Remo con la qualifica di assistente 
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Imperia a decorrere 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con modalità di 
applicazione di un giorno in ciascun mese.

Al dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico confermato con 
p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 mag-
gio 2010, reg. n. 5, fog. n. 261), è conferita, per urgenti necessità 
di servizio, la reggenza del Servizio V - Registro Generale dei Te-
stamenti, Sistemi informatici e statistici presso l’Ufficio Centrale 
degli Archivi Notarili a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 
dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Todeschini è 
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 11-12-2012

Il sig. Bruno VILLANI, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano 
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a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, con 
modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.

P.D.G. 13-12-2012

Al dr. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archi-
vio notarile distrettuale di Napoli (incarico conferito con p.D.G. 
17 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 27 giugno 2012, 
reg. n 6, fog. n. 198), è conferita, per urgenti necessità di servizio, 
la reggenza del Servizio IV - Bilancio e Contabilità presso l’Ufficio 
Centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2013 e 
fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Villani è appli-
cato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per nove giorni an-
che non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 17-12-2012

Al dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio 
notarile distrettuale di Palermo, (incarico conferito con p.D.G. 20 
gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2010, 
reg. n. 5, fog. n. 256), è conferita, per urgenti necessità di servizio, 
la reggenza del Servizio III - Patrimonio, Risorse Materiali, Beni e 
Servizi presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili a decorrere 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Mezzacapo è 
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

La dr.ssa Francesca MICELI PEROTTO, dirigente, capo 
dell’Archivio notarile distrettuale di Como, (incarico conferma-
to con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti 
il successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 257), nominata 
Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di Torino a de-
corre dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 (incarico 
conferito con p.D.G. 5 dicembre 2012, che sarà sottoposto al Vi-
sto degli organi di controllo), è nominata reggente dell’Archivio 
notarile distrettuale di Como a decorrere dal 1° gennaio 2013 e 
fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico la dr.ssa Miceli è ap-
plicata all’Archivio notarile distrettuale di Como per otto giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del diri-
gente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi 
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’A-
rea I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 20-12-2012

Il dr. Marcello COSIO, dirigente, Direttore del Servizio I - Af-
fari Generali e Contenzioso presso l’Ufficio Centrale degli Archivi 
Notarili (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato 
allo Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 
252) - nominato Sovrintendente dell’Archivio notarile distrettuale di 
Roma a decorre dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 (in-
carico conferito con p.D.G. 5 dicembre 2012, che sarà sottoposto al 
Visto degli organi di controllo) - è nominato reggente del Servizio I - 
Affari Generali e Contenzioso presso l’Ufficio Centrale degli Archivi 
Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è appli-
cato al Servizio I per otto giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione

Alla dr.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore in servizio 
nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è conferito, per spe-
cifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Uf-
ficio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 21-12-2012

Art. 1

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Caltagirone, disposto con i pp.D.G. 6 dicembre 2011 e 30 marzo 
2012 nei confronti del dr. Francesco Fazio, capo dell’Archivio 
notarile distrettuale di Siracusa, con effetto fino al 31 dicembre 
2012 è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 15 gen-
naio 2013, con modalità di applicazione di cinque giorni anche 
non consecutivi.

Art. 2

La dr.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catania, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Calta-
girone a decorrere dal 16 gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, 
con modalità di applicazione di quattro giorni anche non consecu-
tivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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Conferma di comando

D.I. 21-12-2011

Art. 1

Nei confronti del sig. Antonio Volpe, assistente amministra-
tivo appartenente alla seconda area, fascia retributiva F3, del Mi-
nistero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi notarili, è 
confermato il provvedimento di comando a prestare servizio presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segreteria tecnica della 
Commissione per le adozioni internazionali, dal 1 gennaio 2012 al 
31 dicembre 2012.

Art. 2

Ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, 
n.343, il trattamento economico spettante all’interessato, compresa 
l’indennità di amministrazione ed i relativi oneri, rimane a carico 
dell’Amministrazione degli archivi notarili.

Risoluzione del rapporto di lavoro

Nota Ministeriale 7-5-2012 - n. 984

Si prende atto che la Sig.ra BENEDETTI Anna Maria, Au-
siliario presso l’ Archivio Notarile di Genova, con istanza dell’11 
aprile 2012 presentata lo stesso giorno, ha comunicato la volontà 
di recedere dal rapporto di lavoro a decorrere dal 1° dicembre 2012 
ai sensi dell’art. 28 ter del Contratto Integrativo del C.C.N.L. del 
personale del comparto Ministeri, stipulato in data 22 ottobre 1997.

I termini di preavviso previsti in caso di recesso unilaterale 
dall’impiego dall’art. 28 ter, comma secondo, del citato contratto 
integrativo sono stati rispettati.

Passaggio ad altra amministrazione

P.D.G. 7-5-2012

PAGLIARO Donatella, impiegata della seconda area, fascia 
retributiva F4, presso l’Archivio Notarile di Roma, cessa, a decor-
rere dal 16 marzo 2012, di far parte del ruolo degli assistenti am-
ministrativi dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver 
fatto passaggio, dalla stessa data, nel ruolo dei cancellieri, secon-
da area, fascia retributiva F4, dell’Amministrazione Giudiziaria ai 
sensi dell’art.7 del d.P.C.M. 5 maggio 1988, n.325.

P.D.G. 23-5-2012

SOLINI Fiorella, impiegata della seconda area, fascia retri-
butiva F2, presso l’Archivio Notarile di Roma, cessa, a decorrere 
dal 16 maggio 2012, di far parte del ruolo degli assistenti ammini-
strativi dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto 
passaggio, dalla stessa data, nel ruolo degli assistenti giudiziari, 
seconda area, fascia retributiva F2, dell’Amministrazione

Giudiziaria ai sensi dell’art.7 del d.P.C.M. 5 maggio 1988, 
n.325.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

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

P.D.G. 13 dicembre 2012 - Approvazione della graduatoria del 
concorso a n. 375 posti di allievo agente del Corpo di poli-
zia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma 
prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1).

Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443;
Vista la legge 23 agosto 2004, n.226, concernente la soppres-

sione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei 
volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo 
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il 
Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei 
Conti in data 12 luglio  2006;

Visto il P. D. G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” del 13 dicembre 
2011 n. 98, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per 
titoli ed esami a complessivi 375 (trecentosettantacinque) posti di 
allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riserva-
to ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) delle Forze 
Armate;

Visto il P. D. G. 6 giugno 2012, con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice del concorso in argomento;

VISTI gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed at-
titudinali per la verifica dei requisiti previsti dagli articoli 122, 123, 
124 e 125 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Vista l’ordinanza 3 maggio 2012, n. 1578/2012, con la quale 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’i-
stanza cautelare del sig. ANNUNZIATA Marco, nato il 29.05.1983, 
relativamente al ricorso proposto dallo stesso avverso il decreto di 
esclusione dal concorso datato 19 marzo 2012;

Vista la sentenza 3 maggio 2012, n. 4037/2012, con la quale 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dal sig. BANDIERA Andrea, nato il 29.09.1983, 
escluso dal concorso con P. D. G. 19 marzo 2012;

Vista l’ordinanza 16 ottobre 2012, n. 4916/2012, con la qua-
le il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta 
dall’Amministrazione contro la prefata sentenza n. 4037/2012;

Vista la sentenza 8 novembre 2012, n. 9213/2012, con la quale 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dal sig. BUIA Omar, nato il 3.06.1981, escluso dal 
concorso con P. D. G. 30 luglio  2012;

Considerato che avverso la citata sentenza è stato proposto 
appello al Consiglio di Stato;

Vista la sentenza 19 luglio  2012, n. 6723/2012, con la qua-
le il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto 
il ricorso proposto dal sig. TAURINO Stefano, nato l’8.06.1984, 
escluso dal concorso con P. D. G. 13 aprile 2012;

Vista la sentenza 19 luglio  2012, n. 6726/2012, con la quale 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dal sig. SCARDINA Luca, nato il 24 dicembre 
1990, escluso dal concorso con P. D. G. 13 aprile 2012;

Vista la sentenza 4 ottobre 2012, n. 8311/2012, con la quale 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ri-
corso proposto dal sig. LEO Pierpaolo, nato il 27.06.1984, escluso 
dal concorso con P. D. G. 13 aprile 2012;
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Considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato ha Ritenu-
to non utile la proposizione dell’appello avverso le citate sentenze 
n. 6723/2012, n. 6726/2012 e n. 8311/2012;

Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commis-
sione d’esame;

Visto l’articolo 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvata la graduatoria del concorso a n. 375 (trecento-
settantacinque) posti di allievo agente del Corpo di polizia peniten-
ziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale 
delle Forze Armate (VFP1), indetto con P. D. G. 29 novembre 2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi 
ed Esami” del 13 dicembre 2011 n. 98:

Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

1 CAPASA EMANUELE 10/10/1986 11,125  

2 BACCARO MAURO 15/09/1986 10,925  

3 CHITTANO STEFANO GIUSEPPE 26/12/1988 10,800  

4 D’EMILIA EMILIANO 01/10/1988 10,800  

5 CUCCURULLO MICHELE 20/05/1987 10,800  

6 SAVASTA FRANCESCO 09/12/1986 10,800  

7 DI FILIPPO EMANUELE 20/10/1986 10,800  

8 CINQUEGRANA GIOVANNI 04/04/1991 10,775  

9 LAURENZA ANGELO 05/09/1987 10,775  

10 LAVILLA LUCA CARMINE 15/06/1986 10,775  

11 PIAZZOLLA SALVATORE 21/01/1986 10,775  

12 FORCINITI DAVIDE 09/12/1989 10,750  

13 MARINI SALVATORE 06/08/1988 10,750  

14 CUOZZO MARIO 05/07/1991 10,700  

15 RAPPOSELLI GIOVANNI 22/05/1990 10,700  

16 STACI VINCENZO 29/12/1989 10,700  

17 CALABRETTO SABINO 11/08/1989 10,700  

18 LEONE VITTORIO 26/03/1989 10,700  

19 RUSSO ROBERTO 01/03/1989 10,700  

20 FARINELLA ANTONIO 22/02/1989 10,700  

21 ULSI TEODORO 20/01/1989 10,700  

22 CARTA SAMUELE 02/10/1988 10,700  

23 LEONE GIUSEPPE 01/03/1988 10,700  

24 RIGHETTI FABIO 07/12/1987 10,700  

25 TOBIA MICHELE 17/09/1987 10,700  

26 ANGIOLELLA NICOLA 13/07/1987 10,700  

27 TEDESCO FIORAVANTI 14/07/1986 10,700  

28 PELLEGRINO FRANCESCO 03/05/1990 10,675  

29 VIZZINI SALVATORE 22/02/1988 10,675  
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Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

30 ANZUINI LORENZO 22/02/1987 10,675  

31 COPPOLA ANTONIO 07/12/1985 10,675  

32 PISCAZZI ANTONELLO 05/06/1991 10,650  

33 CONSIGLIO VINCENZO 21/07/1990 10,650  

34 SCARCIOLLA GIOVANNI 15/06/1990 10,650  

35 CORONELLA FABIO 25/07/1989 10,650  

36 MANCINI MASSIMILIANO 19/10/1987 10,650  

37 IPPOLITO SALVATORE FABRIZIO 20/05/1987 10,650  

38 MANGIA SALVATORE 17/03/1987 10,650  

39 VERDE ALESSANDRO 10/03/1987 10,650  

40 DI MARTINO MIRKO 12/01/1987 10,650  

41 D’ALESSANDRO DANIELE 07/06/1986 10,650  

42 DONADONI CIRO 21/04/1986 10,650  

43 NOLENTINI LORENZO 04/10/1991 10,625  

44 BACCARO ANDREA 04/09/1991 10,625  

45 FIORILLO EMILIO 17/01/1991 10,625  

46 VASSALLO ANTONINO 14/07/1989 10,625  

47 MARRA FABIO 01/10/1988 10,625  

48 DI RUBBO GIOVANNI 30/06/1988 10,625  

49 ARROSTINI SAURO 21/08/1987 10,625  

50 IZZO DAVIDE 24/02/1987 10,625  

51 CICE VITO 15/10/1986 10,625  

52 BERGAMO MARCO 29/01/1984 10,625  

53 MAROTTI TIZIANO JOSE 30/01/1992 10,600  

54 FERRARA FERDINANDO 29/07/1991 10,600  

55 FERRI STEFANO 26/02/1991 10,600  

56 BRUNITTO SALVATORE 30/10/1989 10,600  

57 D’ITRIA GIUSEPPE 20/07/1989 10,600  

58 RUBINO ANDREA 18/09/1988 10,600  

59 PEPE ANTONIO 08/11/1987 10,600  

60 GAGLIANO GIUSEPPE 01/03/1987 10,600  

61 ALONGE PAOLO 08/11/1986 10,600  

62 CANGIANO CARLO 18/09/1991 10,575  

63 STRIPPOLI DANILO 15/06/1991 10,575  

64 MORLEO GIOVANNI 19/11/1990 10,575  

65 FIASCHINI MICHELE 25/10/1990 10,575  
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Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

66 CHIANESE ALESSANDRO 07/09/1990 10,575  

67 CORONA DOMENICO MIRKO 03/08/1990 10,575  

68 ZENNA VINCENZO 02/08/1990 10,575  

69 CHIANESE ANTONIO 28/01/1990 10,575  

70 MONTEFUSCO LUIGI 10/06/1989 10,575  

71 DEL PRETE FRANCESCO 08/06/1989 10,575  

72 GIULIANI MASSIMILIANO 10/02/1989 10,575  

73 VINCI EMANUELE 08/11/1987 10,575  

74 OLIVIERI SIMONE 27/08/1987 10,575  

75 PALMERI ALESSANDRO 05/06/1986 10,575  

76 LOMBARDI BENITO 23/05/1986 10,575  

77 BASCIANO FABIO 30/10/1985 10,575  

78 CAPPIELLO ILARIO CARMINE 04/07/1984 10,575  

79 PICCOLO PASQUALE 19/01/1991 10,550  

80 MANZO CRISTIANO 23/09/1990 10,550  

81 MASTRACCHIO FRANCESCO 27/06/1990 10,550  

82 GOVERNARA RUBEN 27/02/1990 10,550  

83 ORLANDO GIUSEPPE 27/01/1990 10,550  

84 TAFFURI MICHELE 11/05/1989 10,550  

85 TURCO ANTONIO 04/05/1989 10,550  

86 NAPOLITANO SEBASTIANO 08/06/1987 10,550  

87 MITA GUSTAVO 27/12/1985 10,550  

88 ARNONE ANTONIO 11/01/1992 10,525  

89 MORMILE SEBASTIANO 23/11/1991 10,525  

90 CILIBERTI NICOLA 11/04/1991 10,525  

91 PREZIOSO PELLEGRINO 14/07/1990 10,525  

92 SALERNO SALVATORE FEDERICO 21/06/1990 10,525  

93 TISEO LUCA 22/04/1990 10,525  

94 RIZZO ANTONIO 23/11/1989 10,525  

95 CARBONARA FEDERICO MARIA 04/09/1989 10,525  

96 RISI GIOVANNI 06/08/1989 10,525  

97 PASCARELLA LUIGI 16/10/1988 10,525  

98 FISCARELLI ITALO 11/10/1988 10,525  

99 D’AGOSTINO LUIGI 31/01/1987 10,525  

100 ORSI PIETRO 26/03/1986 10,525  

101 RAZZANO LUIGI 03/07/1985 10,525  
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Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

102 PASTORELLI DAVIDE 07/12/1991 10,500  

103 ANGRISANO ANIELLO 17/01/1991 10,500  

104 CALICCHIO FRANCESCO 24/08/1990 10,500  

105 PERSISTI LUCA 30/05/1990 10,500  

106 DI MARCELLO PASQUALE 07/04/1990 10,500  

107 PAGLIUCA CARMINE 07/09/1989 10,500  

108 MARINO VINCENZO 25/08/1989 10,500  

109 CRAPAROTTA FRANCESCO 07/07/1989 10,500  

110 PULVIRENTI MICHELE 30/06/1989 10,500  

111 AGUECI SALVATORE 02/04/1989 10,500  

112 COSTANZA MARCELLO 15/09/1988 10,500  

113 SABATINO ANTONIO 15/12/1985 10,500  

114 FIORENZANO DONATO 12/07/1991 10,475  

115 DI MARCO VINCENZO 01/05/1991 10,475  

116 DI MARTINO GIOVANNI 22/10/1990 10,475  

117 MAROTTI VINCENZO 28/07/1990 10,475  

118 CARELLA ALESSANDRO 03/06/1990 10,475  

119 ASSINNATA MARCO 02/09/1989 10,475  

120 DI MARTINO LUIGI 03/11/1988 10,475  

121 GIANSIRACUSA CORRADO 08/07/1988 10,475  

122 GIANNETTINO BERNARDO 26/09/1990 10,450  

123 TOSATTO EMANUELE 08/07/1990 10,450  

124 VIRDO’ FULVIO 17/04/1990 10,450  

125 SEMPRINI FABRIZIO 05/08/1989 10,450  

126 SBORDONE FRANCESCO 06/07/1989 10,450  

127 PAPALE GAETANO 07/06/1988 10,450  

128 TATARANNI SAVERIO 07/06/1988 10,450  

129 CARRAPA ANDREA 10/06/1987 10,450  

130 CARUSO DANIELE 28/02/1987 10,450  

131 REGIO FABIO 04/01/1987 10,450  

132 PELLEGRINO STEFANO 06/11/1986 10,450  

133 MANZO MATTEO 11/06/1986 10,450  

134 CASERTANO LUCA 10/03/1986 10,450  

135 D’AMBROSIO DOMENICO 27/10/1985 10,450  

136 FALLUTO NICOLA 28/11/1984 10,450  

137 PIGNATARO GIACOMO 18/04/1984 10,450  
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Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

138 LEO FRANCESCO 20/02/1984 10,450  

139 SICURO ALESSIO 14/07/1991 10,425  

140 OLIVA VINCENZO 18/02/1991 10,425  

141 IAZZETTA RAFFAELE 05/12/1990 10,425  

142 MALLARDO AGOSTINO 30/01/1990 10,425  

143 SACCO GIOVANNI 28/10/1989 10,425  

144 DOLCE ANDREA 28/09/1989 10,425  

145 COMO MICHELE 03/04/1989 10,425  

146 GIORDANO FIORENTINO 23/03/1989 10,425  

147 ESPOSITO LUIGI 02/08/1988 10,425  

148 LO PINTO IVAN 16/07/1988 10,425  

149 CITRO MARCO 09/12/1987 10,425  

150 LIBRO ATTILIO 05/11/1987 10,425  

151 DE GIORGIO MARIO 27/10/1987 10,425  

152 TUNDO GIOVANNI 12/08/1987 10,425  

153 FILIPPO GIANLUCA 20/06/1987 10,425  

154 PARISI CIRO 30/11/1986 10,425  

155 PALMA GIUSEPPE 24/01/1986 10,425  

156 BORSETTI MASSIMO 05/01/1986 10,425  

157 SCIORIO GIOVANNI 15/08/1984 10,425  

158 LIGUORI GIANLUCA 15/02/1992 10,400  

159 DI MATTEO SERGIO 24/10/1991 10,400  

160 LIBRANO PAOLO 10/10/1991 10,400  

161 RUSSO RAFFAELE 11/08/1991 10,400  

162 COLELLA ANTONIO 03/06/1991 10,400  

163 OROPALLO ROBERTO 01/08/1990 10,400  

164 FEDERICI VALERIO 06/07/1990 10,400  

165 CARPINO GIANFILIPPO 18/04/1990 10,400  

166 RICOTTA VITTORIO 24/03/1990 10,400  

167 COVIELLO MIRKO 13/03/1990 10,400  

168 GRANDILLO LUCA 16/12/1989 10,400  

169 POSILLIPO DOMENICO 21/11/1989 10,400  

170 RANERI FRANCESCO EMANUELE 23/12/1988 10,400  

171 GIUNTA SERGIO 27/06/1988 10,400  

172 DEMURU MATIA 10/04/1988 10,400  

173 GOFFREDO MICHELE 05/01/1988 10,400  
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Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

174 SAVONA PAOLO 14/07/1986 10,400  

175 CICE LIVIO 22/05/1986 10,400  

176 LOMBARDI ANTONIO 04/09/1985 10,400  

177 SCHINO FRANCESCO 14/07/1985 10,400  

178 ZINNO PIETROANTONIO 29/11/1991 10,375  

179 PICCOLO GIOVANNI 30/10/1991 10,375  

180 FERRARA GIUSEPPE 20/06/1991 10,375  

181 SATURNINO GIUSEPPE 01/06/1990 10,375  

182 TESTA CESARE 20/04/1990 10,375  

183 CUTILLO ANTONIO 26/08/1989 10,375  

184 MERAVIGLIOSO ALFREDO 27/05/1989 10,375  

185 LO DOLCE FEDERICO 13/04/1988 10,375  

186 GIARRA MARCO 02/01/1988 10,375  

187 TUCCI AGOSTINO 05/12/1987 10,375  

188 GALANTE PASQUALE 01/09/1987 10,375  

189 PINNA CLAUDIO 21/07/1987 10,375  

190 CUTRONA ANTONINO 17/05/1987 10,375  

191 VENERI MASSIMILIANO 04/05/1987 10,375  

192 MANGIO’ FEDERICO ALFIO MARIA 08/09/1986 10,375  

193 CASTRIGNANO’ LUIGI 13/01/1985 10,375  

194 ARDUINI SIRIANO 14/10/1984 10,375  

195 FARINA FRANCESCO 10/10/1984 10,375  

196 LUPOLI GIUSEPPE 08/10/1991 10,350  

197 MIGLIETTA SIMONE 25/05/1991 10,350  

198 FERLITA ANTONINO 24/11/1990 10,350  

199 CAPASA DAVIDE 04/09/1990 10,350  

200 IAVARONE LUIGI 04/02/1990 10,350  

201 TOLOMEO DAVIDE 09/01/1990 10,350  

202 BONANNO MATTIA 01/08/1989 10,350  

203 FERRANTE SALVATORE 18/06/1988 10,350  

204 COLELLA FABIO 27/04/1988 10,350  

205 CAMELLINI MATTEO 04/04/1988 10,350  

206 SPEDICATO STEFANO 26/10/1987 10,350  

207 CRISAFI VINCENZO GIONATHAN 22/03/1987 10,350  

208 FALCO SCAMPITILLA MARCO 01/12/1986 10,350  

209 AMOROSO GIUSEPPE 07/11/1986 10,350  
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210 IZZO PASQUALE 03/09/1984 10,350  

211 DE SANTIS GREGORIO 11/05/1984 10,350  

212 DEFILIPPO DANILO 18/07/1991 10,325  

213 ALTAMURA GIOVANNI 28/02/1991 10,325  

214 BUIA RICCARDO 07/06/1990 10,325  

215 INGLISA MATTEO GIUSEPPE 18/12/1989 10,325  

216 GABRIELLI ALESSIO 14/11/1989 10,325  

217 NAPOLEONE BARTOLOMEO 09/10/1989 10,325  

218 ESPOSITO FABIO 19/07/1989 10,325  

219 MOZZILLO FRANCESCO FEDERICO 08/06/1989 10,325  

220 CAPALDO DOMENICO DAVIDE 03/05/1989 10,325  

221 CARDELLA VINCENZO 30/08/1988 10,325  

222 MERCANTINI FABRIZIO 16/06/1988 10,325  

223 BELLUOMO ANTONIO 04/12/1987 10,325  

224 BARLETTA GIANCARLO 16/11/1987 10,325  

225 MASSARO GIANNI 27/10/1987 10,325  

226 ALICANDRO GIOVANNI 31/01/1986 10,325  

227 CORNETTI PASQUALE 30/08/1985 10,325  

228 ABATE ANTONIO 22/05/1985 10,325  

229 IANNOTTA LUCA 23/04/1985 10,325  

230 PIAZZA GIACINTO 23/04/1985 10,325  

231 DEMOCRITO LUCIANO 18/04/1985 10,325  

232 MARFELLA LIBERATO 11/04/1985 10,325  

233 LUONGO ELPIDIO ENZO 01/11/1984 10,325  

234 CARIDDI DAVIDE 11/11/1990 10,300  

235 ARDOLINO ANTONIO 21/09/1990 10,300  

236 SCHIAVO MORENO 09/12/1989 10,300  

237 CATARINICCHIA LUCA 09/02/1989 10,300  

238 ATTANASI ANTONIO 09/11/1988 10,300  

239 RAGOZZINO PASQUALE 06/11/1988 10,300  

240 PARISI DANIELE ALDO 13/01/1988 10,300  

241 PINTUS GIOVANNI 15/12/1987 10,300  

242 MILANO MARCO 15/12/1987 10,300  

243 GIANNONE ANIELLO 08/08/1987 10,300  

244 D’ANGELO ALFREDO 27/01/1987 10,300  

245 SCALA FULVIO 21/05/1986 10,300  
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246 PELLEGRINO GIOVANNI BATTISTA 11/02/1984 10,300  

247 DI FOGGIA MAURIZIO 21/10/1991 10,275  

248 CAIANIELLO UMBERTO 10/04/1991 10,275  

249 PICCIONE ALESSANDRO 16/03/1990 10,275  

250 ROMEO PAOLO 09/01/1990 10,275  

251 MIRARCHI ROCCO 26/06/1989 10,275  

252 GATTA MARCO 15/01/1989 10,275  

253 CAPPELLI CARMINE 23/11/1987 10,275  

254 PARANO ANGELO 22/05/1987 10,275  

255 MARINI MASSIMILIANO 29/09/1986 10,275  

256 CRACOLICI ANTONINO 30/11/1984 10,275  

257 FERLISI GIOVANNI 27/03/1992 10,250  

258 VECCHIONI SIMONE 24/10/1991 10,250  

259 COSTANZO FRANCESCO 28/06/1991 10,250  

260 TRIPARI PASQUALE 24/04/1991 10,250  

261 ABBENANTE SALVATORE 18/09/1990 10,250  

262 DELLA VALLE ANTONIO 17/12/1989 10,250  

263 BELLO CARMINE 03/01/1989 10,250  

264 LOMBARDO GIUSEPPE 06/10/1988 10,250  

265 ZAFARANA GIACOMO 27/09/1988 10,250  

266 CASELLA GIOVANNI 15/09/1988 10,250  

267 RAZZANO FRANCESCO 12/08/1988 10,250  

268 SUCCU MICHELE 10/03/1988 10,250  

269 MAURIELLO VINCENZO 30/10/1987 10,250  

270 LEGA GIUSEPPE MARIA 26/05/1986 10,250  

271 TROMBETTA DOMENICO 03/03/1986 10,250  

272 IPPOLITO GAETANO 20/12/1985 10,250  

273 FARINA ANTONIO 27/06/1985 10,250  

274 DE PASCALIS CLAUDIO 30/04/1985 10,250  

275 DURSO MARCO LORENZO 25/03/1985 10,250  

276 MAGLIARELLA VINCENZO 10/03/1991 10,225  

277 TURCO GIUSEPPE 24/01/1991 10,225  

278 BARONE VALENTINO 25/09/1990 10,225  

279 IACOBACCI GIUSEPPE 08/03/1990 10,225  

280 FELLINE FEDERICO BIAGIO 19/10/1989 10,225  

281 CATENA ALFIO GIUSEPPE 20/09/1989 10,225  
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282 CIUCES NINO 26/07/1989 10,225  

283 COLASANTI ENRICO 07/03/1989 10,225  

284 GIORGINO DAVIDE 28/04/1988 10,225  

285 RICCO GIUSEPPE 18/07/1987 10,225  

286 DELLI PAOLI SALVATORE 10/06/1987 10,225  

287 BELLOPEDE GIANMICHELE 15/12/1986 10,225  

288 ZERILLI DAVIDE 28/08/1986 10,225  

289 CALABRESE MICHELE 12/08/1986 10,225  

290 FALZARANO VINCENZO 25/11/1991 10,200  

291 ABBATANGELO IVAN 12/07/1991 10,200  

292 SANTORIELLO FABRIZIO 06/04/1991 10,200  

293 MASCIA GIACOMO 16/09/1990 10,200  

294 CASTALDO CARMINE 04/07/1990 10,200  

295 AMATO MICHELE 23/04/1990 10,200  

296 PARIS PIERLUIGI 02/09/1989 10,200  

297 MACCARONE DOMENICO 12/08/1989 10,200  

298 MANCINO FRANCESCO 14/01/1989 10,200  

299 IANNIELLO MANOLITO PONZIANO 02/08/1988 10,200  

300 PISANO MAURIZIO 21/06/1988 10,200  

301 BARBERA GIUSEPPE 07/04/1988 10,200  

302 DI MAURO GIANLUCA 23/12/1987 10,200  

303 RAGUSA GESUALDO 25/11/1987 10,200  

304 GIULIANO FRANCESCO 19/10/1987 10,200  

305 ROMANO MIRKO IVAN 20/08/1987 10,200  

306 DONNARUMMA LUIGI 28/07/1987 10,200  

307 CORI YURI 16/03/1987 10,200  

308 CECCARINI LUCA 23/06/1986 10,200  

309 DI MARCO CALOGERO 14/06/1985 10,200  

310 BUSICO FRANCESCO 02/06/1985 10,200  

311 CHIETERA ANTONIO 23/07/1984 10,200  

312 COPPOLA MIRKO 24/09/1991 10,175  

313 SIGNORE EUGENIO 20/06/1991 10,175  

314 CORCELLA ANTONIO 19/05/1991 10,175  

315 CUPO FABRIZIO 04/05/1991 10,175  

316 LO BIANCO SALVATORE 13/04/1991 10,175  

317 PANICO FRANCESCO 29/12/1990 10,175  
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318 PAGLIA ANDREA 11/09/1990 10,175  

319 CATENAZZO ANTONIO 24/04/1990 10,175  

320 ORLANDO GIOVANNI 21/04/1990 10,175  

321 ESPOSITO RAFFAELE 22/03/1990 10,175  

322 INGLESE ALBERTO 03/12/1989 10,175  

323 VIVIRITO FRANCESCO 18/03/1989 10,175  

324 DI MAGGIO ANTONIO 12/01/1989 10,175  

325 FALBO VINCENZO 31/05/1987 10,175  

326 CASALE AMATO 17/05/1987 10,175  

327 ROCCO SIMONE 28/04/1987 10,175  

328 DE STEFANO FRANCESCO 12/10/1991 10,150  

329 DE CRISTOFARO LUIGI 23/02/1991 10,150  

330 LENTINI ANTONINO 27/10/1990 10,150  

331 ACANFORA LUCA 08/10/1990 10,150  

332 FERRARESE ALBERTO 22/08/1990 10,150  

333 DE PIERRO MICHELE 20/06/1990 10,150  

334 MASSA FERNANDO 10/06/1990 10,150  

335 CIRILLO PASQUALE 24/04/1990 10,150  

336 ARPAIA FABIO 29/01/1990 10,150  

337 CERES FRANCESCO 19/11/1988 10,150  

338 DI PASQUALE VINCENZO 25/08/1988 10,150  

339 D’ORIANO DAVID 17/08/1988 10,150  

340 CORNARO GIUSEPPE 04/06/1988 10,150  

341 ESPOSITO ARMANDO 01/08/1987 10,150  

342 DI MARTINO MARCO 03/04/1987 10,150  

343 PIRAINO DOMENICO SAVIO 03/05/1986 10,150  

344 NAPOLITANO SALVATORE 05/02/1986 10,150  

345 SCHETTINO SIMONE 15/09/1985 10,150  

346 FERRO FRANCESCO 30/04/1991 10,125  

347 SOZZO GIANMARCO 16/10/1990 10,125  

348 CARLOMAGNO BIAGIO 28/08/1990 10,125  

349 ROGONDINO ANTONIO 24/03/1990 10,125  

350 PRIVITERA MARCO SEBASTIANO 20/01/1990 10,125  

351 PALMA MATTEO 01/10/1989 10,125  

352 BRASIELLO SALVATORE 05/07/1989 10,125  

353 PALUMBO ANGELO 09/05/1989 10,125  
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354 CARBONE MICHELE 01/11/1987 10,125  

355 SODDE WILLIAM 03/10/1987 10,125  

356 CRISCI GIANLUIGI 28/05/1987 10,125  

357 BORGIA ANTONIO 06/10/1986 10,125  

358 TUSA GIROLAMO 05/06/1986 10,125  

359 FRACONTE GIAMPIERO 04/06/1986 10,125  

360 RASO FRANCESCO 21/12/1985 10,125  

361 REINA DAVIDE 23/05/1985 10,125  

362 SANTILLO GAETANO 13/04/1984 10,125  

363 FANTAUZZI DANIELE 21/09/1990 10,100  

364 PILLITTERI ROBERTO 14/11/1989 10,100  

365 POLIDORI MATTIA 23/10/1989 10,100  

366 DI MEO ALESSANDRO 20/09/1989 10,100  

367 CETRANGOLO FRANCESCO 29/08/1989 10,100  

368 FUSCO GAETANO 07/05/1989 10,100  

369 DE LUCIA NICOLA 20/03/1989 10,100  

370 NAPOLI ADRIANO GAETANO 13/09/1986 10,100  

371 DI BIASIO ROBERTO 04/09/1986 10,100  

372 MAUGLIANI DANIELE 06/01/1986 10,100  

373 LANZILLO CARMINE 12/03/1985 10,100  

374 MAZZEI NICOLA 18/02/1984 10,100  

375 AMENDOLAGINE VINCENZO 29/05/1991 10,075  

376 MUNGIELLO RAFFAELE 10/08/1990 10,075  

377 GIANNELLI SIMONE 27/12/1989 10,075  

378 LOMBARDI BARTOLOMEO 31/10/1989 10,075  

379 NOVI GAETANO 27/07/1989 10,075  

380 DIGIROLAMO GIANLUCA 13/04/1989 10,075  

381 CEFARATTI MIRKO 18/01/1989 10,075  

382 TAGLIAFIERRO MARIO 05/01/1989 10,075  

383 IODICE STEFANO 10/11/1988 10,075  

384 DI VAIO VINCENZO 13/10/1988 10,075  

385 TACCARDI GIOVANNI 12/09/1988 10,075  

386 DI PALMA FRANCESCO 11/09/1988 10,075  

387 LAMBERTI GIUSEPPE 01/09/1988 10,075  

388 PETITO MARIO SIMONE 12/06/1988 10,075  

389 DI PACE MARCO 28/04/1988 10,075  



58 15-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

390 GUCCIARDI RICCARDO 31/03/1988 10,075  

391 RADASSAO GENNARINO 06/10/1987 10,075  

392 FALCONE LUIGI 08/08/1987 10,075  

393 DURO PIETROPAOLO 21/07/1987 10,075  

394 CASTIGLIA GIOVANNI 19/05/1987 10,075  

395 PERSICHELLA PASQUALE 25/03/1987 10,075  

396 LEONETTI PAOLO 30/11/1986 10,075  

397 D’ALESSIO AGOSTINO 07/09/1986 10,075  

398 SBORDONE MATTEO 18/03/1984 10,075  

399 SANCAMILLO MARCO 19/10/1991 10,050  

400 DELLO RUSSO PASQUALE 24/06/1991 10,050  

401 TALAMANCA GIUSEPPE 07/04/1991 10,050  

402 ROSSANO ANDREA 30/11/1990 10,050  

403 ALESSANDRONI ALESSANDRO 23/06/1990 10,050  

404 DIGLIO SIMMACO 21/03/1990 10,050  

405 VARONE ATTILIO 25/01/1989 10,050  

406 PIETRANGELI DAVIDE 01/01/1989 10,050  

407 FRISULLO FEDERICO 13/11/1988 10,050  

408 ROMEO PASQUALE 08/11/1988 10,050  

409 FALVO FRANCO 11/04/1988 10,050  

410 MALTEMPO PASQUALE 04/09/1985 10,050  

411 BUTTICE’ DANIELE 07/10/1991 10,025  

412 FABOZZI ENRICO 19/06/1991 10,025  

413 ORLANDO CORRADO 18/07/1990 10,025  

414 DI GIOVANNI SALVATORE 12/05/1990 10,025  

415 BRUNO DAVIDE 12/05/1990 10,025  

416 ARMILLOTTA VINCENZO 16/12/1989 10,025  

417 MARRA LUIGI 25/07/1989 10,025  

418 LANZALOTTA ROCCO 25/07/1989 10,025  

419 FICARRA LIBORIO 16/06/1989 10,025  

420 IANNELLO NICOLA 14/01/1989 10,025  

421 DI LORENZO PASQUALE 30/11/1988 10,025  

422 CALICIURI DANIELE DOMENICO 16/09/1988 10,025  

423 PALMIERI ERNESTO 20/06/1987 10,025  

424 MEROLA GIUSEPPE 20/02/1986 10,025  

425 PAOLO GREGORIO 05/10/1985 10,025  
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426 BAZZICALUPO ARTURO 29/06/1985 10,025  

427 CODELLA MAURIZIO 30/12/1984 10,025  

428 PORCU CLAUDIO 03/11/1984 10,025  

429 FORTE STANISLAO 27/02/1984 10,025  

430 SILEO VITANTONIO 06/06/1990 10,000  

431 CAMEROTO SEBASTIANO GIACINTO 10/05/1990 10,000  

432 CAPONE GENNARO 24/10/1989 10,000  

433 FERRAMONDO MATTEO 26/07/1989 10,000  

434 CECORO MARCO 21/07/1989 10,000  

435 CORSARO DANIELE 10/10/1988 10,000  

436 TOMMASONE DANIELE 21/07/1988 10,000  

437 DE SENA GIUSEPPE 10/04/1988 10,000  

438 SERGI GIUSEPPE 01/10/1987 10,000  

439 FRANGIOSA MARCO 12/05/1987 10,000  

440 SARDELLA SILVESTRO 17/10/1984 10,000  

441 DE ROSA SABATINO 22/06/1984 10,000  

442 NAPOLITANO VINCENZO 24/01/1984 10,000  

443 BANDIERA ANDREA 29/09/1983 10,000 **

444 CARUSO VINCENZO 01/10/1991 9,975  

445 ETO GIUSEPPE 14/05/1991 9,975  

446 VECCHIONE RAFFAELE 12/05/1991 9,975  

447 CATALDO FRANCESCO MARIA 28/04/1991 9,975  

448 MAIONE GIOVANNI 02/01/1991 9,975  

449 TARANTINO ARMANDO 16/11/1990 9,975  

450 ROLLO SAVERIO SALVATORE 24/05/1990 9,975  

451 PROVVIDENTI GIUSEPPE 18/05/1990 9,975  

452 SAMMARTINO EMANUELE 02/05/1990 9,975  

453 IVANOV YEHOR 08/02/1990 9,975  

454 ARNESANO STEFANO 13/01/1990 9,975  

455 BENIGNO TOMMASO 07/12/1989 9,975  

456 LOMBARDO ANDREA 20/06/1988 9,975  

457 DI LORENZO GUIDO 24/12/1987 9,975  

458 RICCIO GIULIO 25/06/1986 9,975  

459 LASIO LUIGI 08/06/1986 9,975  

460 SERGIO PIERPAOLO 17/05/1986 9,975  

461 CIARDIELLO PASQUALE 18/03/1986 9,975  
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462 BUONINCONTRO DIEGO 31/12/1984 9,975  

463 FAVA GIULIO CESARE 21/12/1984 9,975  

464 MAGRI’ ALDO 13/11/1984 9,975  

465 CIPRI MICHELE 15/11/1991 9,950  

466 VARONE MICHELE 03/04/1991 9,950  

467 REA FELICE 07/01/1991 9,950  

468 FERRANTE PAOLO 07/08/1990 9,950  

469 GRANATA PASQUALE 03/05/1990 9,950  

470 FRESCA GIUSEPPE 17/04/1990 9,950  

471 LEPORE SIMONE 08/03/1990 9,950  

472 PISCIOTTARO DARIO 02/10/1989 9,950  

473 LEGGIERO LORENZO 04/09/1989 9,950  

474 SCUDERI MASSIMILIANO 02/09/1989 9,950  

475 FARINA PAOLO 22/05/1989 9,950  

476 MANUELE ALBERTO 17/02/1989 9,950  

477 DE VINCENTIS BENITO 25/12/1988 9,950  

478 CAPUSSELA ANTONIO 21/11/1988 9,950  

479 RICOTTA DAVIDE 23/10/1988 9,950  

480 RICCIO MARIO VALENTINO 20/09/1988 9,950  

481 DI SIVO GIUSEPPE 08/09/1988 9,950  

482 MARINO TONY 17/01/1988 9,950  

483 BIANCO DOMENICO 15/08/1987 9,950  

484 ROTONDI GIORGIO 27/01/1987 9,950  

485 GRAZIANO ANTONIO 10/01/1987 9,950  

486 SANTANTONIO MARIO 31/05/1986 9,950  

487 LONGOBARDI CARMINE 01/11/1985 9,950  

488 NICASTRO DAVIDE 04/07/1985 9,950  

489 VELLA DARIO 23/11/1984 9,950  

490 FERONE CARMINE 19/05/1992 9,925  

491 LISTO SASHA 30/11/1991 9,925  

492 MACCHIA MARCO 02/10/1991 9,925  

493 ELEFANTE COSIMO 04/04/1990 9,925  

494 COLUCCIA FRANCESCO 16/11/1989 9,925  

495 DONNICI PASQUALE 31/03/1989 9,925  

496 SPOLZINO RICCARDO 29/01/1989 9,925  

497 MONTUORI VALERIO 28/12/1988 9,925  
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498 ESPOSITO AURELIO 01/03/1986 9,925  

499 AVALLONE LUIGI 27/03/1984 9,925  

500 BOCCHINO COSTANTINO 19/08/1991 9,900  

501 VERI JOHN ANTHONY 28/07/1991 9,900  

502 MINGIONE GIUSEPPE 27/05/1991 9,900  

503 MARINO ARCHIMEDE PAOLO 29/04/1991 9,900  

504 PAFETTA PASQUALE 23/10/1990 9,900  

505 TRAVAGLIONE ANDREA 30/06/1990 9,900  

506 PIRO CIRO 02/03/1990 9,900  

507 IANNELLA CARMINE 30/08/1989 9,900  

508 BASILE LEONARDO 08/06/1989 9,900  

509 de MAIO GIUSEPPE 29/10/1988 9,900  

510 ACCOMANDO CHRISTIAN 14/04/1987 9,900  

511 GASBARRA ALESSIO 01/03/1987 9,900  

512 RIZZONE ALESSANDRO 20/08/1985 9,900  

513 MONTELEONE GIOVANNI 11/07/1985 9,900  

514 FEDE EDOARDO 08/02/1985 9,900  

515 LUONGO PAOLO 06/07/1984 9,900  

516 MASTROMATTEO ADRIANO 20/03/1984 9,900  

517 PERROTTA PASQUALE 09/10/1991 9,875  

518 TARTAGLIONE ANGELO 05/11/1990 9,875  

519 AGLIONE MASSIMO 02/06/1990 9,875  

520 LOCONTE ANGELO 06/03/1990 9,875  

521 QUAGLIA DOMENICO 18/12/1989 9,875  

522 ONNIS FABIO 17/12/1989 9,875  

523 ROMANO RAFFAELE 03/12/1989 9,875  

524 SPENSIERATO DANIEL 20/11/1989 9,875  

525 CANGIANO PASQUALE 27/10/1989 9,875  

526 FUSCO VINCENZO 29/05/1989 9,875  

527 DI VINCENZO ALESSIO 19/05/1989 9,875  

528 PACI LUIGI 26/10/1988 9,875  

529 FEDERICO VALERIO 28/09/1987 9,875  

530 GIAROLA LUIGI 24/09/1987 9,875  

531 PULEO ADRIANO 16/06/1987 9,875  

532 ROLLO DANIELE 05/06/1987 9,875  

533 IAVARONE LUIGI 28/08/1986 9,875  
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534 FANTOZZI DAMIANO 09/12/1985 9,875  

535 SANTORO NICOLA 28/08/1984 9,875  

536 SCOGNAMIGLIO ALESSANDRO 02/12/1990 9,850  

537 COTTONARO DARIO 19/10/1990 9,850  

538 RUSSOLILLO MATTIA 18/08/1990 9,850  

539 RUVUTUSO MARIO FEDERICO 16/08/1990 9,850  

540 VANCHERI JEREMI 27/03/1990 9,850  

541 PALMA DANILO 16/02/1990 9,850  

542 CONSENTINO SEBASTIANO 19/12/1989 9,850  

543 GARAU FABIO 07/09/1989 9,850  

544 INDRACCOLO LUCA 30/06/1986 9,850  

545 VESSELLA MARCO 07/05/1986 9,850  

546 SCHIAVONE MICHELE 18/11/1991 9,825  

547 MARAGLIANO GIOVANNI 20/08/1990 9,825  

548 PROTA GIUSEPPE ANTONIO 27/09/1989 9,825  

549 FRAIEGARI MATTEO 10/03/1989 9,825  

550 PALAZZO MARIO 13/02/1989 9,825  

551 ATTANUCCI FRANCESCO 11/02/1989 9,825  

552 GIANNANDREA VITO 20/10/1988 9,825  

553 PACUCCI LEONARDO 30/09/1988 9,825  

554 MAMMANA MARCO 18/09/1988 9,825  

555 TAGLIENTE MAURO 31/08/1988 9,825  

556 MADEO FABIO 09/07/1988 9,825  

557 PRESTIFILIPPO CIRIMBOLO SALVATORE 15/02/1988 9,825  

558 MANNELLA WALTER 31/01/1987 9,825  

559 QUARTO GIANCARLO 20/10/1986 9,825  

560 ABBATE ANDREA 01/07/1986 9,825  

561 RIGGI FILIPPO 25/06/1986 9,825  

562 CARIO MASSIMO 28/01/1986 9,825  

563 PINNA ANDREA 09/03/1985 9,825  

564 FIORINO GIUSEPPE 23/01/1985 9,825  

565 VERDICCHIO PIETRO 29/08/1991 9,800  

566 TURCO PASQUALE 11/08/1991 9,800  

567 SAPIO ANTONIO 11/08/1991 9,800  

568 PALMIERI RAFFAELE 11/06/1991 9,800  

569 PRAVATA’ CIRO 16/05/1991 9,800  
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570 CORRADO COSIMO 06/03/1991 9,800  

571 LIGUORI DOMENICO 06/03/1991 9,800  

572 CRITTI GASPARE 14/11/1990 9,800  

573 BELVEDERE PIETRO ALBERTO 01/05/1990 9,800  

574 DE FENZA ANGELO 19/02/1989 9,800  

575 FIORENZA GIUSEPPE 11/02/1989 9,800  

576 CASTIGLIA ROBERTO 02/07/1988 9,800  

577 BIANCHI NICOLA 10/06/1988 9,800  

578 DI GIROLAMO FRANCESCO 13/10/1987 9,800  

579 GIANO FRANCESCO 25/09/1986 9,800  

580 IARIA CALOGERO 10/08/1986 9,800  

581 TOZZI ALESSANDRO 23/01/1986 9,800  

582 CALO’ MASSIMO 07/12/1985 9,800  

583 SALAMONE MAURIZIO 25/02/1985 9,800  

584 PERLA DOMENICO 21/01/1985 9,800  

585 CICATIELLO SALVATORE 31/10/1984 9,800  

586 NARDO’ MICHELE 04/03/1991 9,775  

587 GIBILARO MIRKO 27/12/1989 9,775  

588 GERBASI CLAUDIO 04/02/1989 9,775  

589 ARALDI UMBERTO ANTONIO 17/01/1989 9,775  

590 ABBRESCIA MAURIZIO 15/01/1989 9,775  

591 INGANNATO FRANCESCO 14/08/1988 9,775  

592 PESCE LORENZO 04/05/1988 9,775  

593 SCIBELLI ANGELO 23/01/1987 9,775  

594 CATALANO VITO 16/05/1985 9,775  

595 DEL VECCHIO FABIO 15/04/1985 9,775  

596 LO PRESTI MARCO 23/10/1984 9,775  

597 AMATO FRANCESCO 19/08/1984 9,775  

598 LOGIUDICE MARCO 15/09/1987 9,750 1 Figlio

599 SANTORO INNOCENZO 19/04/1992 9,750  

600 GIUSTI DIONIGI 22/09/1991 9,750  

601 POLIDORI CHRISTIAN 12/07/1991 9,750  

602 GESUELE GIUSEPPE AUGUSTO 16/05/1990 9,750  

603 TROIA MARCO 30/04/1990 9,750  

604 BOVINO COSIMO 27/09/1989 9,750  

605 RUSSO PAOLO 27/01/1989 9,750  
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606 GRAVANTE ANTONIO 11/01/1989 9,750  

607 ARDOLINO ANIELLO 26/11/1988 9,750  

608 SANTESE SIMONE 03/05/1988 9,750  

609 LANGONE ROCCO 10/09/1987 9,750  

610 PICCIONI AGOSTINO 24/02/1987 9,750  

611 DE FALCO FABIO 26/01/1987 9,750  

612 AIENA GASPARE 15/12/1985 9,750  

613 DI GIACOMO GENNARO 05/11/1985 9,750  

614 SIMONE GIOVANNI 08/03/1985 9,750  

615 CONTI BENEDETTO 18/10/1991 9,725  

616 CIPULLO GIUSEPPE 27/07/1991 9,725  

617 RUGGERI ANTONIO 22/06/1991 9,725  

618 BALBI ANTONIO 25/05/1990 9,725  

619 TESTA ANTONIO 01/01/1990 9,725  

620 LUPO MIRKO 26/05/1988 9,725  

621 LO PILATO FILIPPO 11/04/1988 9,725  

622 PICARIELLO PIETRO 28/08/1987 9,725  

623 LEREDE VITO 15/06/1987 9,725  

624 TORINO SIMONE 07/04/1985 9,725  

625 SPINELLI PASQUALE 01/10/1991 9,700  

626 NOBILI GIUSEPPE 26/11/1990 9,700  

627 EVANGELISTA FABIO 23/03/1990 9,700  

628 QUITADAMO RAFFAELE 09/07/1989 9,700  

629 LOMBARDI MIRKO ROCCO 22/04/1989 9,700  

630 LEONE DAMIANO 16/01/1989 9,700  

631 PISCITELLI LIBERATO 16/12/1988 9,700  

632 BARRA CARMINE 15/10/1988 9,700  

633 CARUSO SAVERIO 08/10/1988 9,700  

634 BRANDONI EMANUELE 15/08/1988 9,700  

635 EMILIANO VALENTINO 01/08/1988 9,700  

636 SALEMI VALERIO 04/04/1988 9,700  

637 PROVENZANO MARCO 06/02/1988 9,700  

638 PARISI FRANCESCO 26/10/1987 9,700  

639 ARENA SABATO 07/03/1987 9,700  

640 BOCHICCHIO ALESSANDRO 30/07/1986 9,700  

641 IPPOLITO PAOLINO 01/07/1986 9,700  
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642 RAUSA WILLIAM 22/06/1986 9,700  

643 CUSIMANO GAETANO 06/06/1986 9,700  

644 MANNARA’ GIOVANNI 03/06/1986 9,700  

645 CIMMELLI ANTONIO 05/05/1986 9,700  

646 GRAVANTE NICOLA 20/10/1985 9,700  

647 RINCIANI ANTONIO MARIA 05/01/1985 9,700  

648 MALATESTA DOMENICO 11/07/1984 9,700  

649 COZZOLINO RAFFAELE 19/04/1984 9,700  

650 GLORIA RAFFAELE 30/01/1992 9,675  

651 CANGIANO DANIELE 09/10/1991 9,675  

652 REINA VITO 07/09/1991 9,675  

653 PESCA LUCA 30/08/1991 9,675  

654 ERAMO ANDREA 20/08/1991 9,675  

655 PALAIA SAVERIO 17/12/1990 9,675  

656 ACIERNO CARMINE 13/05/1990 9,675  

657 CAPASSO GIOVANNI 05/03/1990 9,675  

658 PUTZU GIACOMO 24/10/1989 9,675  

659 FERRANTE IVAN 30/06/1989 9,675  

660 IAFULLO FRANCESCO PAOLO 10/08/1988 9,675  

661 NOGARA ROSARIO 17/04/1988 9,675  

662 MANZO GIOACCHINO 22/08/1984 9,675  

663 NARDONE MAURO 22/01/1986 9,650 1 Figlio

664 D’AURIA CIRO 02/05/1984 9,650 1 Figlio

665 MATTESI GIUSEPPE 05/07/1991 9,650  

666 BRANCA MARZIO 25/11/1990 9,650  

667 CHIALASTRI CARLO ALBERTO 25/05/1990 9,650  

668 SGLAVO ANTONIO 17/04/1990 9,650  

669 CANNATA GIACOMO 11/02/1989 9,650  

670 TARANTINO SIMONE 18/11/1988 9,650  

671 DI GENNARO VINCENZO 22/08/1988 9,650  

672 RUSSO MORGAN 24/04/1988 9,650  

673 ANGRISANI GIANPAOLO 21/09/1987 9,650  

674 D’AGOSTINO SANTO 10/06/1987 9,650  

675 LA SPINA GIOVANNI 29/01/1987 9,650  

676 PAPA LANCEROTTO FRANCESCO 21/10/1986 9,650  

677 SARDO CARDALANO TONY 20/01/1986 9,650  



66 15-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

678 MANCINO GIOVANBATTISTA 01/10/1985 9,650  

679 CONCAS ALESSIO 11/05/1984 9,650  

680 LADU ENRICO 20/08/1985 9,625 1 Figlio

681 IANNOLA COSMO 21/01/1992 9,625  

682 CASU NICOLA 12/03/1991 9,625  

683 PANNOZZO GIANMARCO ONORATO 13/01/1991 9,625  

684 DELLA VECCHIA ALESSANDRO 01/06/1990 9,625  

685 PARATO PASQUALE 15/02/1990 9,625  

686 D’ASSENZA EMANUELE 29/09/1989 9,625  

687 RICUCCI MATTEO 19/05/1989 9,625  

688 STABILE CLAUDIO 03/10/1988 9,625  

689 MANCA FABIO 22/08/1988 9,625  

690 ALAGNA VITO 25/07/1987 9,625  

691 MIELE FELICE SALVATORE 24/12/1985 9,625  

692 GRANDE GIUSEPPE 03/10/1985 9,625  

693 PAGANO UMBERTO 23/06/1990 9,600  

694 MOFFA UGO 01/06/1990 9,600  

695 SANSONE ANTONIO 16/07/1989 9,600  

696 VERDE EUGENIO 23/03/1989 9,600  

697 DE CARLO MATTEO 21/03/1988 9,600  

698 CASTALDI ALFREDO 07/01/1987 9,600  

699 COLANTONIO MAURIZIO 20/09/1986 9,600  

700 GIANNONE FRANCESCO 11/08/1986 9,600  

701 SANSONE LUIGI 24/02/1986 9,600 *

702 DI FAZIO SEBASTIANO 25/10/1985 9,600 *

703 PIRAS GIANLUCA 21/04/1985 9,600  

704 LAURO ANGELO 20/09/1984 9,600  

705 ILARDO PIETRO 12/07/1991 9,575  

706 MARTONE GENNARO 10/03/1990 9,575  

707 VANTAGGIATO MIRKO 21/01/1990 9,575  

708 LUPICA FABIO 31/08/1989 9,575  

709 ZITO PAOLO 14/04/1989 9,575  

710 DANARO VINCENZO 05/11/1988 9,575 Ris. compl. acc.ti

711 SANDULLO MARCO 24/08/1988 9,575  

712 NOTO DAVIDE 05/05/1988 9,575  

713 CAPRIOLO NICOLA 31/03/1988 9,575  
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714 POLIZZI CARLO 17/11/1987 9,575  

715 SGANGA VITO 03/09/1987 9,575  

716 D’ANGELI MIRKO 26/05/1987 9,575 *

717 SANTAMARIA MARCO 15/02/1987 9,575  

718 SERRA ALESSIO 14/01/1987 9,575  

719 ROCCA ANTONIO 27/07/1985 9,575  

720 RUSSO DANIELE 07/02/1984 9,575 * *

721 PICAZIO LUIGI 17/07/1991 9,550  

722 PIRO GIOVANNI 30/05/1991 9,550  

723 BOGNANNI MATTIA MIRKO 29/05/1991 9,550  

724 BATTISTI SIMONE 09/10/1990 9,550  

725 LAMPIS GABRIELE 30/03/1990 9,550  

726 ALFANO CARMINE 25/03/1990 9,550  

727 LETTERESE MARIO 12/03/1990 9,550  

728 RANIERI RAIMONDO 13/09/1989 9,550  

729 CORBO FABIO 21/06/1989 9,550  

730 RAGOZZINO VINCENZO 17/05/1989 9,550  

731 VIOLA ALESSANDRO CARMINE 22/02/1988 9,550  

732 MURA PASQUALINO 27/11/1987 9,550  

733 PRIMASSO STEFANO 16/04/1985 9,550  

734 GUARINI GIANLUCA 16/07/1991 9,525 *

735 MARRAFINO ANTONIO 13/02/1991 9,525 *

736 RUCCO MANUEL 12/09/1990 9,525

737 TOLOSA UMBERTO 27/01/1989 9,525 *

738 RANDAZZO SIMONE 07/11/1988 9,525  

739 CACCIATORE ANTONIO 10/08/1988 9,525 *

740 SARTINI GIANLUCA 19/06/1988 9,525 *

741 PIPERIS FRANCESCO 18/08/1987 9,525 *

742 MINNELLA FIORAVANTE 27/03/1986 9,525 *

743 CACCIAPUOTI FEDERICO 12/05/1985 9,525 *

744 D’ANGELO VINCENZO 29/01/1985 9,525 *

745 SAVATTERI ANDREA 25/09/1984 9,525 *

746 DI BENEDETTO GIUSEPPE 09/07/1984 9,525 *

747 PALUDI GIUSEPPE 28/05/1984 9,525 *

748 GAGLIANO SALVATORE 07/03/1992 9,500  

749 SALZANO GIANLUIGI 16/06/1991 9,500 *
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750 FLAGGIELLO SAMUELE 15/03/1990 9,500 *

751 IANNONE GIOVANNI 17/12/1989 9,500  

752 ESPOSITO GIUSEPPE 06/11/1989 9,500 *

753 COZZOLINO NICOLA 08/06/1989 9,500 *

754 SIMONELLI ANDREA 12/10/1988 9,500 *

755 DRAGONE RAFFAELE 24/07/1988 9,500 *

756 PRESICCE SIMONE 27/08/1987 9,500 *

757 ROMANO WILLIAM 09/06/1987 9,500 *

758 RUSSO ORAZIO 02/02/1986 9,500 *

759 INFANTINO FABIO 15/04/1985 9,500 *

760 SCANNAPIECO ALESSIO 08/04/1991 9,475 *

761 RODI MICHELE 28/01/1991 9,475 *

762 CELLA CIRO 09/06/1990 9,475 *

763 SEGRETARIO SALVATORE 25/04/1990 9,475 *

764 SINI MARCO 16/12/1989 9,475 *

765 LOMBARDI ANGELO 22/09/1989 9,475 *

766 CONTE MARIO STEFANO 14/06/1989 9,475 *

767 FRANCO ANTONIO 13/05/1988 9,475 *

768 RONDINONE TOMMASO 07/01/1987 9,475 *

769 BOSCO PASQUALE GENNARO 19/09/1986 9,475 *

770 SCIANCALEPORE GIUSEPPE 14/08/1986 9,475 *

771 PEZZELLA VINCENZO 27/10/1985 9,475 *

772 MANTEGANI ALESSANDRO 17/03/1985 9,475 *

773 CANONICO MICHELE 19/12/1991 9,450 *

774 CASTALDO RAFFAELE 16/06/1991 9,450  

775 COSTANZO ANTONIO 11/12/1990 9,450 *

776 VARRERA CLAUDIO 30/04/1990 9,450 *

777 MIGLIORISI GIOVANNI 28/11/1989 9,450 *

778 RADOGNA PASQUALE 11/08/1989 9,450 *

779 LAROCCA EMANUELE 30/06/1989 9,450 *

780 DESOGUS FABRIZIO 10/06/1989 9,450 *

781 DIOMAIUTA MARCO 11/03/1988 9,450 *

782 D’UONNOLO VINCENZO 06/06/1987 9,450 *

783 LORIA SALVATORE 20/05/1987 9,450 *

784 VALENTE FORTUNATO 25/10/1986 9,450 *

785 OLIVA STEFANO 16/08/1986 9,450 *
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786 GUERRIERO STEFANO 31/07/1986 9,450 *

787 IANNONE PAOLO 09/04/1986 9,450 *

788 ZANO DANILO 11/01/1992 9,425 *

789 FERRI MICHELE 29/11/1991 9,425 *

790 CARBONE FRANCESCO 11/08/1991 9,425 *

791 CASA GIOVANNI 07/08/1991 9,425 *

792 PAOLELLA TOMMASO ANDREA 22/07/1990 9,425 *

793 GARGARO ROCCO ROBERTO 15/05/1989 9,425 *

794 MUSI RICCARDO 11/03/1989 9,425 *

795 LA SORSA GIANLUCA 21/01/1989 9,425 *

796 COSTA ALESSANDRO 16/01/1989 9,425 *

797 NASI VINCENZO 19/10/1988 9,425 *

798 FOTI GIUSEPPE 01/07/1988 9,425 *

799 CARCIOLA GIUSEPPE ALFIO 05/01/1988 9,425 *

800 VASTARELLA COSTANTINO 13/09/1986 9,425 *

801 FERRO BIAGIO 29/01/1986 9,425 *

802 IODICE MAURIZIO 20/02/1985 9,425  

803 SCIRICA VINCENZO 15/04/1984 9,425 *

804 BUIA OMAR 03/06/1981 9,425 *     **

805 MERAVIGLIOSO FRANCESCO 04/05/1991 9,400 *

806 PALMERI SALVATORE 22/09/1990 9,400 *

807 LOIODICE SAVINO 17/05/1990 9,400

808 CLAUSER MARCO 16/04/1990 9,400 *

809 FILANNINO LUIGI 25/07/1989 9,400 *

810 CONTINI LORENZO 01/06/1989 9,400 *

811 FICHERA DAVIDE 20/01/1989 9,400 *

812 CIAMPI FABIO 06/01/1989 9,400 *

813 SPINA ARMANDO 22/11/1988 9,400 *

814 BIONDO PIETRO 14/12/1987 9,400 *

815 DI DIO VITO DANIELE 27/05/1987 9,400 *

816 SIRIGNANO SIMONE 19/05/1987 9,400 *

817 DI DOMENICO COSTANTINO 16/04/1987 9,400 *

818 BILLONE FRANCESCO PAOLO 18/11/1986 9,400 *

819 RICCIO FABIO 12/08/1986 9,400 *

820 IODICE MIRKO 01/02/1986 9,400 *

821 TRAVERSA FRANCESCO 02/06/1985 9,400 *
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822 PATERA GIULIO 28/01/1991 9,375 *

823 PALMIERO AGOSTINO 04/08/1990 9,375 *

824 SIBIO MICHELE 30/04/1990 9,375 *

825 MUSILLI FEDERICO 07/02/1990 9,375 *

826 OLIVERI ROSARIO 01/08/1989 9,375 *

827 PATRIA DANILO 05/07/1989 9,375 *

828 COSENTINO FABRIZIO 05/05/1989 9,375 *

829 BITETTO ANTONIO 28/09/1988 9,375 *

830 LOMBARDI ANTONIO 02/07/1988 9,375 *

831 CUNSOLO SALVATORE 16/07/1987 9,375 *

832 PULVIRENTI SIMONE 01/04/1987 9,375 *

833 CAPUTO VINCENZO 07/03/1987 9,375 *

834 CASARELLA MASSIMO 27/01/1987 9,375 *

835 SERRATORE ANGELO 05/12/1986 9,375 *

836 INSINNA GIUSEPPE DOMENICO 26/08/1986 9,375 *

837 DE NARDO MARIO 11/01/1986 9,375 *

838 MARCHESE SOSSIO 26/07/1984 9,375 *

839 ABBATE VINCENZO 18/01/1984 9,375 *

840 DE ROSA VINCENZO 29/05/1990 9,350 *

841 ALBORETTO GAETANO 22/05/1989 9,350 *

842 CERULLO ELVIS 21/03/1989 9,350 *

843 LAGINESTRA ANGELO 31/10/1988 9,350 *

844 D’ANNA PASQUALE 07/10/1987 9,350 *

845 PANZARELLA GIORGIO 26/06/1986 9,350 *

846 COLINO DANIELE 08/08/1985 9,350 *

847 ZARA GIUSEPPE 24/08/1991 9,325 *

848 FURCERI IGNAZIO 14/06/1990 9,325 *

849 MARINO VINCENZO 08/05/1990 9,325 *

850 AMATO MARCO 30/11/1989 9,325 *

851 SCANSANTE NATALE 30/10/1989 9,325 *

852 RICCOBENE PAOLO 15/09/1989 9,325 *

853 CIAVARELLA NICOLA 23/08/1989 9,325 *

854 CIRASA GIUSEPPE 08/05/1989 9,325 *

855 MENICACCI SIMONE 22/08/1988 9,325 *

856 MAROTTA GIOVANNI 06/08/1988 9,325 *

857 QUIRICO DOMINIQUE 29/05/1988 9,325 *
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858 IACUZZO ANDREA 13/08/1987 9,325 *

859 DE BARTOLO FRANCESCO 24/06/1987 9,325 *

860 MAZZA LUIGI 24/06/1987 9,325 *

861 LOMBARDO ERACLIO 30/05/1987 9,325 *

862 CORTESE MARIO 26/10/1986 9,325 *

863 MALERBA ALESSANDRO 21/10/1986 9,325 *

864 BORRELLO ANTONIO 11/02/1986 9,325 *

865 DE GRAZIA DOMENICO 20/08/1985 9,325 *

866 TERRANOVA GIUSEPPE 30/07/1991 9,300 *

867 PATERNUOSTO ANTONIO 30/07/1990 9,300 *

868 ARCORACI GIUSEPPE 22/07/1990 9,300 *

869 BELLINI MATTIA 24/06/1990 9,300 *

870 DI GRAZIA ALESSANDRO 05/01/1990 9,300 *

871 MARTELLO LUCIO 20/08/1989 9,300 *

872 DE VITIS MANUEL 03/08/1988 9,300 *

873 UCCELLI IVAN 16/05/1988 9,300 *

874 BAVIA GIUSEPPE 24/03/1988 9,300 *

875 FILECCIA CLAUDIO 28/07/1987 9,300 *

876 VERDICCHIO ROSARIO 21/07/1986 9,300 *

877 MORELLO PAOLO 28/10/1985 9,300 *

878 FIORITO ENZO 20/08/1985 9,300 *

879 NOLA CARLO 11/12/1991 9,275 *

880 LAZZARI SALVATORE 16/09/1991 9,275 *

881 DE CRISTOFARO GIUSEPPE 05/05/1991 9,275 *

882 STABILE CIRO 03/08/1990 9,275 *

883 PASSARELLI RAFFAELE 14/07/1989 9,275 *

884 CHIARIELLO MARCO 22/05/1989 9,275 *

885 DI DIO GAETANO 14/04/1988 9,275 *

886 LANZI FEDERICO 11/04/1988 9,275 *

887 FUMU DANIELE 15/01/1988 9,275 *

888 DIMAGGIO LEONARDO 10/09/1987 9,275 *

889 FIORETTI AMODIO 14/08/1987 9,275 *

890 BANNINO FRANCESCO 09/05/1987 9,275 *

891 PROCE MICHELE 12/03/1987 9,275 *

892 DI RIENZO LUIGI 21/03/1986 9,275 *

893 SAVIANO ANGELO 18/02/1986 9,275 *
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894 MARTINA GIULIO 28/05/1985 9,275 *

895 MAURINO GIUSEPPE 11/07/1984 9,275 *

896 SANTONASTASO GIUSEPPE 26/11/1991 9,250 *

897 DI GLORIA MICHELE SALVATORE 11/04/1991 9,250 *

898 MENTO FERDINANDO 19/12/1990 9,250 *

899 STUMPO ANTONIO 21/07/1990 9,250 *

900 PONTONE FRANCESCO CARMINE 16/07/1990 9,250 *

901 FACCILONGO DONATO 27/02/1990 9,250 *

902 STRINNA RICCARDO 22/02/1990 9,250 *

903 MAMMARELLA DANIELE 25/01/1990 9,250 *

904 RUSSO SIMMACO 12/11/1989 9,250 *

905 BUTTICE’ GIUSEPPE 31/08/1989 9,250 *

906 STIRPE LORENZO 01/06/1989 9,250 *

907 DI SIVO FRANCESCO 04/02/1989 9,250 *

908 BOTRUGNO ANTONIO 03/01/1989 9,250 *

909 GRANDE EMANUELE 13/09/1988 9,250 *

910 AQUINO ANTONIO 02/08/1988 9,250 *

911 BENINATI DARIO MARCELLO 02/04/1988 9,250 *

912 BONSIGNORE DAVIDE 18/03/1988 9,250 *

913 VELLUTO MAURIZIO 06/01/1988 9,250 *

914 FORMICONI DANIELE 28/06/1987 9,250 *

915 PIRROTTINA VINCENZO 09/06/1987 9,250 *

916 FRASCOGNA CRESCENZO 25/05/1987 9,250 *

917 GRASSANI GIUSEPPE 20/12/1986 9,250 *

918 MODICA VINCENZO 06/07/1985 9,250 *

919 ALAIA ANTONIO 31/05/1985 9,250 *

920 ERRIQUEZ FRANCESCO GABRIELE 24/11/1984 9,250 *

921 TOMMASINI FRANCESCO 09/12/1990 9,225 *

922 NUGHES PIERMARCO 09/05/1990 9,225 *

923 INTERLANDI LUIGI 14/03/1990 9,225 *

924 COLELLA SALVATORE 29/06/1988 9,225 *

925 FICO ANTONIO 23/07/1987 9,225 *

926 SAVOCA IGNAZIO 21/12/1985 9,225 *

927 MAINETTI MANUEL MATTEO 02/11/1985 9,225 *

928 LAMARMORA SALVATORE 21/07/1985 9,225 *

929 SANNA PAOLO GIOVANNI 24/02/1985 9,225 *
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930 PIRANEO BARTOLOMEO 24/11/1984 9,225 *

931 CIARAVOLA NICOLA 07/05/1991 9,200 *

932 CARUSONE CRESCENZO 09/02/1991 9,200 *

933 SCARDINA LUCA 24/12/1990 9,200 *

934 CARPANZANO PIETRO 20/11/1990 9,200 *

935 TEMPESTA FEDERICO 13/10/1990 9,200 *

936 CAMPINOPOLI ANGELO 08/08/1990 9,200 *

937 GALASSO ANTONINO 25/06/1990 9,200 *

938 MANTUANO ALESSIO 02/06/1990 9,200 *

939 TRIGGIANI GOFFREDO 23/11/1989 9,200 *

940 DEL PRETE DOMENICO 06/07/1988 9,200 *

941 CASSONE GIOVANNI 29/01/1988 9,200 *

942 POLVERINO MARCO 21/07/1987 9,200 *

943 VERGARI MATTIA 27/05/1987 9,200 *

944 DI MATTEO FRANCESCO 14/03/1987 9,200 *

945 POLCE CHRISTIAN 05/01/1987 9,200 *

946 GAROFALO NICOLA 14/09/1986 9,200 *

947 LEONE VITO 16/06/1986 9,200 *

948 SAFFIOTI ROBERTO 23/02/1986 9,200 *

949 D’ANGELO GIUSEPPE 01/02/1986 9,200 *

950 TUNDO ALBERTO 29/08/1985 9,200 *

951 ASCIA ROBERTO 09/05/1984 9,200 *

952 EVANGELIO DANIELE MARIO 01/06/1991 9,175 *

953 ERRANTE GIULIO 29/03/1991 9,175 *

954 MANOLIO MARCO 06/07/1990 9,175 *

955 PATI ALESSANDRO 01/02/1990 9,175 *

956 MINACAPELLI GIUSEPPE 18/10/1988 9,175 *

957 PERSANO FRANCESCO LUIGI 03/10/1988 9,175 *

958 MIGNECO GIUSEPPE 31/07/1985 9,175 *

959 SEPOLVERE LUCA 07/05/1991 9,150 *

960 SPALLETTA DANIELE 05/12/1990 9,150 *

961 LUCERI TOMMASO 17/08/1990 9,150 *

962 DI CARLO DANIELE 31/07/1990 9,150 *

963 GUERRIERO GIANLUCA 01/06/1990 9,150 *

964 CAMPIONE GIANLUCA 22/03/1990 9,150 *

965 GIORNALIERO IGOR 15/09/1989 9,150 *
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966 D’ONOFRIO EDUARDO 23/08/1989 9,150 *

967 CIOFFI MARCO 10/04/1989 9,150 *

968 ROSSETTI DARIO 09/09/1988 9,150 *

969 RIZZO IGNAZIO 05/08/1988 9,150 *

970 MINONNE LUCIO PASQUALE 06/07/1987 9,150 *

971 LEONE ANDREA 09/03/1987 9,150 *

972 BONETTI ANDREA 26/12/1986 9,150 *

973 MERCORILLO GIOVANNI 08/05/1986 9,150 *

974 PERSICO VINCENZO 24/03/1985 9,150 *

975 RUOTOLO TONY 19/01/1985 9,150 *

976 GRASSI FABRIZIO 23/12/1984 9,150 *

977 VIRONE LUCA ANGELO 09/08/1991 9,125 *

978 GRIMALDI GAETANO 08/08/1991 9,125 *

979 ALLEGRETTI ANTONIO 11/07/1991 9,125 *

980 COPPOLA GIOVANNI 12/12/1990 9,125 *

981 MARIANO GABRIELE 14/07/1990 9,125 *

982 DE BURRO MARCELLO 28/06/1990 9,125 *

983 MASTRONICOLA ANDREA 28/03/1990 9,125 *

984 BIANCO DANIELE 08/01/1990 9,125 *

985 DI GREGORIO SALVATORE 14/04/1989 9,125 *

986 VITULANO MICHELE 11/03/1989 9,125 *

987 LOI MICHELE 02/03/1989 9,125 *

988 ESPOSITO GIUSEPPE 28/02/1989 9,125 *

989 SCHENA MATIA UMBERTO 26/08/1988 9,125 *

990 BASILE GIANLUCA 22/05/1988 9,125 *

991 DORONZO RUGGIERO 01/07/1986 9,125 *

992 SICURELLI FRANCESCO 20/05/1986 9,125 *

993 VENTRONE PASQUALE 12/04/1986 9,125 *

994 VICARIO LUIGI 15/07/1991 9,100 *

995 DITTA DANILO 02/01/1991 9,100 *

996 DE PASCA MARCO 19/11/1988 9,100 *

997 RACCIS ROMOLO 22/09/1987 9,100 *

998 MARINO FRANCESCO 06/04/1987 9,100 *

999 CANGIANO FEDERICO 11/06/1984 9,100 *

1000 BIANCO NICOLA 25/06/1991 9,075 *

1001 CONTU DANIELE 20/11/1990 9,075 *
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1002 PETRILLO ANTONIO 19/08/1990 9,075 *

1003 ARAMINI ANDREA 24/08/1989 9,075 *

1004 DRAGO GIUSEPPE 21/06/1989 9,075 *

1005 SALAMONE GIUSEPPE 19/03/1989 9,075 *

1006 AMATO DANILO 11/03/1989 9,075 *

1007 DE STEFANO SALVATORE 23/02/1989 9,075 *

1008 MARICCHIO THOMAS 02/01/1989 9,075 *

1009 CARBONE FRANCESCO WILLIAM 15/08/1988 9,075 *

1010 PAPA LUIGI 17/07/1987 9,075 *

1011 DI SENNA GIOVANNI 12/06/1987 9,075 *

1012 MANONI LORENZO 06/06/1987 9,075 *

1013 MONCADA VINCENZO 02/09/1986 9,075 *

1014 BILLECI ANTONIO 25/02/1986 9,075 *

1015 MUNGIANU LUCA 23/02/1985 9,075 *

1016 CAPRIATI GIANLUCA 11/05/1991 9,050 *

1017 MAZZOCCHI GIANMARCO 11/11/1990 9,050 *

1018 CAMPOCHIARO AGOSTINO 24/06/1990 9,050 *

1019 LAFORGIA FRANCESCO 05/01/1989 9,050 *

1020 PILOTTA VINCENZO 27/09/1988 9,050 *

1021 POSILLIPO ALESSANDRO 09/05/1987 9,050 *

1022 SPLENDIDO STEFANO 23/12/1986 9,050 *

1023 SBORDONE NICOLA 03/11/1984 9,050 *

1024 ANNUNZIATA MARCO 29/05/1983 9,050 *     **

1025 DI CARO PAOLO 19/10/1990 9,025 *

1026 PETRELLA RAFFAELE 08/07/1989 9,025 *

1027 SBENAGLIA ALESSIO COSIMO 18/05/1989 9,025 *

1028 AVOLIO SALVATORE 30/04/1989 9,025 *

1029 INTEGLIA EMANUELE 24/04/1989 9,025 *

1030 IANNAZZONE GABRIELE 01/03/1989 9,025 *

1031 SEBASTIANELLI MARCO 25/01/1989 9,025 *

1032 PERONE CLAUDIO 24/07/1988 9,025 *

1033 DARI ALESSIO 29/05/1988 9,025 *

1034 DI VICO LEOPOLDO 18/09/1986 9,025 *

1035 TORTORA PASQUALE 16/10/1985 9,025 *

1036 CANGIANO RAFFAELE 03/03/1985 9,025 *

1037 PICARDI SALVATORE 08/07/1984 9,025 *
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1038 VOZZA FRANCESCO 19/06/1984 9,025 *

1039 LUCARELLI VITANTONIO 07/02/1984 9,025 *

1040 SALARIS SALVATORE 26/05/1991 9,000 *

1041 ELIA ADRIANO 08/01/1991 9,000 *

1042 DI SPIEZIO SALVATORE 28/10/1990 9,000 *

1043 FRANZESE EMANUELE 25/09/1990 9,000 *

1044 TREPICCIONE ATTILIO 19/08/1990 9,000 *

1045 RIZZELLO GABRIELE 24/07/1990 9,000 *

1046 COLUCCI PIETRO 09/07/1990 9,000 *

1047 SANTOLAMAZZA LUCA 27/02/1989 9,000 *

1048 MORRONE ANDREA 03/12/1988 9,000 *

1049 PAPPALARDO ANIELLO 01/08/1988 9,000 *

1050 MALACORDA CARMINE 21/02/1988 9,000 *

1051 CISTARO GUIDO 30/10/1987 9,000 *

1052 DI CROSTA GIANLUIGI 22/10/1987 9,000 *

1053 MESSINA ANDREA 22/09/1987 9,000 *

1054 LOMBARDO CARLO MICHELE 17/07/1987 9,000 *

1055 SECCI GABRIELE 24/07/1986 9,000 *

1056 PENDINELLI LUCA 05/04/1986 9,000 *

1057 PENNINO FRANCESCO 31/01/1986 9,000 *

1058 FANARA EUGENIO 17/12/1985 9,000 *

1059 COMELLA SALVATORE 18/05/1984 9,000 *

1060 IZZO RENATO 13/09/1991 8,975 *

1061 CIRILLO GABRIELE 15/03/1991 8,975 *

1062 DI RIENZO CARLO 25/04/1990 8,975 *

1063 DI GIANFELICE EMANUELE 02/04/1990 8,975 *

1064 CUSATI MICHELE 17/01/1990 8,975 *

1065 BELLINO FELICE 23/09/1989 8,975 *

1066 DE NOVELLIS SALVATORE 06/03/1987 8,975 *

1067 GARGIULO DANIELE 29/07/1986 8,975 *

1068 ARRIGO GIOVANNI 05/08/1985 8,975 *

1069 MIRANTE MATTEO 26/06/1985 8,975 *

1070 PISCITELLI FRANCESCO 22/01/1992 8,950 *

1071 ESPOSITO RAFFAELE 09/04/1990 8,950 *

1072 FALZONE PIETRO 14/07/1989 8,950 *

1073 SANSONE SILVIO 10/07/1989 8,950 *
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1074 MUSCARA’ BIAGIO 17/06/1989 8,950 *

1075 LANDOLFI CLAUDIO 23/02/1989 8,950 *

1076 TURCHETTI MICHELE 13/01/1989 8,950 *

1077 SBAGLIA PIETRO 12/01/1989 8,950 *

1078 LAMANNA EUGENIO 29/02/1988 8,950 *

1079 SIGNORE DIEGO 13/02/1988 8,950 *

1080 MASSAFRA FORTUNATO 27/08/1987 8,950 *

1081 MAURELLI PASQUALE 11/06/1987 8,950 *

1082 BAVIA NICOLA 29/12/1985 8,950 *

1083 QUARTETTI GIANCARLO 10/08/1984 8,950 *

1084 FIUMANO’ ANTONINO 12/10/1991 8,925 *

1085 MASANO SALVATORE 05/10/1991 8,925 *

1086 COMELLA GIUSEPPE EMILIANO 27/01/1991 8,925 *

1087 SCIASCIA STEFANO GIOVANNI 31/01/1990 8,925 *

1088 LA TORRE MATTEO 14/06/1989 8,925 *

1089 SALERNO ALESSIO 19/07/1988 8,925 *

1090 LATINO FRANCESCO 22/02/1988 8,925 *

1091 GALBO VINCENZO 09/09/1987 8,925 *

1092 FANTASIA ANIELLO 03/12/1986 8,925 *

1093 MARINO DOMENICO 12/05/1986 8,925 *

1094 VITOLO RAFFAELE 03/04/1986 8,925 *

1095 ALEO VITTORIO 28/06/1985 8,925 *

1096 DI BLASI TEODORO, PIETRO 08/03/1985 8,925 *

1097 MACEDONIO MATTEO 07/11/1990 8,900 *

1098 NITTI SABINO 20/03/1990 8,900 *

1099 ZITO PASQUALE 29/11/1989 8,900 *

1100 MAIOLO GIOSUE’ RICHARD 09/05/1989 8,900 *

1101 FURNARI DARIO 24/09/1988 8,900 *

1102 NOTABUONO MANUEL GERARDO 17/12/1986 8,900 *

1103 CANCELLA FULVIO 12/04/1986 8,900 *

1104 PEZONE GIOVANNI 26/09/1990 8,875 *

1105 BASILICATA PASQUALE 16/04/1990 8,875 *

1106 FALATO LUCA 30/08/1989 8,875 *

1107 D’AGRISTINA GIOVANNI 13/04/1989 8,875 *

1108 CUVA GIUSEPPE ORAZIO 10/01/1989 8,875 *

1109 NIGRO ANDREA 30/11/1988 8,875 *
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1110 MARANO GIOVANNI 01/10/1988 8,875 *

1111 MICELI FRANCESCO 06/07/1987 8,875 *

1112 BUCCINO ADRIANO 09/03/1986 8,875 *

1113 MIELE MARIO 12/09/1984 8,875 *

1114 VELLA PASQUALE 12/07/1984 8,875 *

1115 ROMANO GIUSEPPE 23/08/1991 8,850 *

1116 CORDELLA MARCO 28/04/1991 8,850 *

1117 MAGRO GIANLUCA ANTONINO 15/06/1989 8,850 *

1118 BILLONE MIRKO 10/02/1989 8,850 *

1119 FABOZZI ALFREDO 03/10/1986 8,850 *

1120 DI CARO GIUSEPPE 26/01/1986 8,850 *

1121 CUNA GIANLUCA 18/10/1984 8,850 *

1122 SIRAGUSA GIUSEPPE 19/03/1984 8,850 *

1123 D’AVANZO FRANCESCO 01/02/1984 8,850 *

1124 TRINCONE ANTONIO 04/01/1992 8,825 *

1125 DE SENA MARCO 25/04/1991 8,825 *

1126 SOLLAMI LUCA 12/12/1989 8,825 *

1127 FRAU MATTIA 22/11/1989 8,825 *

1128 GIRASOLE DANILO 30/05/1988 8,825 *

1129 GRASSO DANIELE 14/10/1987 8,825 *

1130 PEZONE PIETRO 26/07/1987 8,825 *

1131 CERRA MICHELE 09/05/1987 8,825 *

1132 GIGLIOTTA MARCO 27/03/1987 8,825 *

1133 AULETTA FRANCESCO 26/09/1985 8,825 *

1134 MATANO ALESSANDRO 21/01/1985 8,825 *

1135 LINCIANO STEFANO 12/06/1984 8,825 *

1136 RUGGIERO SALVATORE 12/12/1991 8,800 *

1137 BUFALINO MARANELLA EDUARDO 12/04/1990 8,800 *

1138 FERRARO PASQUALE 12/11/1989 8,800 *

1139 DELPIANO FRANCESCO 29/09/1989 8,800 *

1140 DE BELLIS DOMENICO 27/06/1988 8,800 *

1141 DELLE DONNE ANDREA 22/04/1988 8,800 *

1142 DEMELAS IVANO 21/03/1988 8,800 *

1143 ORAZZO SALVATORE 04/02/1988 8,800 *

1144 NOVELLINI VENERANDO 06/12/1987 8,800 *

1145 MARSALA LUCIANO 07/10/1986 8,800 *
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1146 CATANZARO IGNAZIO 18/07/1985 8,800 *

1147 RICUPERO ANDREA 17/02/1985 8,800 *

1148 GIANNINI PATRIZIO 26/02/1991 8,775 *

1149 MANGIONE NICOLA 24/02/1990 8,775 *

1150 MONACO GIUSEPPE 20/10/1989 8,775 *

1151 PALUMBO VITO 18/10/1987 8,775 *

1152 STABILE NELLO 02/12/1986 8,775 *

1153 DAVIDE FRANCESCO 12/05/1985 8,775 *

1154 CARBONE PASQUALE 10/10/1984 8,775 *

1155 BRANDONISIO MARCO 21/03/1990 8,750 *

1156 GURRIERI CARMELO 10/01/1989 8,750 *

1157 GULISANO ANTONIO 14/12/1987 8,750 *

1158 PASCULLI CAPRIOLI MATTEO 22/10/1987 8,750 *

1159 MARINO LUIGI 29/09/1987 8,750 *

1160 PALMA STEFANO 18/09/1987 8,750 *

1161 MIRAGLIA GIUSEPPE 23/06/1987 8,750 *

1162 DE MARIA VINCENZO 30/05/1987 8,750 *

1163 LICHERI LUCA 08/09/1986 8,750 *

1164 CONA VINCENZO 17/09/1985 8,750 *

1165 MAIELLO NICOLA 01/06/1984 8,750 *

1166 CHIARA FRANCESCO 09/11/1991 8,725 *

1167 GIUNTA FILIPPO 16/07/1991 8,725 *

1168 PIROZZI ANTONIO 29/08/1990 8,725 *

1169 GIUNTA ANTONIOFRANCO ANDREA 21/06/1990 8,725 *

1170 PALAIA ANTONIO FABIO 21/07/1988 8,725 *

1171 CHIANESE CESARE 06/04/1988 8,725 *

1172 LACROCE ALESSIO 04/05/1987 8,725 *

1173 MARSIGLIONI MAURO 19/02/1986 8,725 *

1174 PALOMBA CIRO 20/08/1985 8,725 *

1175 BUTTICE’ VINCENZO 10/06/1991 8,700 *

1176 IANNELLI CHRISTIAN 07/05/1991 8,700 *

1177 PANELLA LIBERO 20/09/1990 8,700 *

1178 MONTANA DANIEL 12/08/1989 8,700 *

1179 DE SANTIS GIANLUCA 23/03/1989 8,700 *

1180 PENNA ALESSIO 27/12/1988 8,700 *

1181 MEDDA ANTONIO 12/08/1988 8,700 *
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1182 BLANDINO GIOVANNI 21/05/1988 8,700 *

1183 LA GALA GIUSEPPE 07/03/1987 8,700 *

1184 MARCHIONE DARIO 28/08/1986 8,700 *

1185 MELIS ROBERTO 05/08/1985 8,700 *

1186 RUGGIERO MICHELE 29/09/1984 8,700 *

1187 PEZONE GIANLUCA 09/11/1991 8,675 *

1188 CASTELLI ANTONINO 07/10/1991 8,675 *

1189 NICOTRA ANGELO LUCA 30/12/1990 8,675 *

1190 GANCI MARCO 22/09/1990 8,675 *

1191 MONTIMOREGI FRANCESCO 30/09/1989 8,675 *

1192 GRASSIA LUIGI 14/02/1989 8,675 *

1193 DI DONATO CRISTIAN 28/10/1988 8,675 *

1194 MAURO FRANCESCO 20/08/1988 8,675 *

1195 PICONE GIUSEPPE 18/06/1988 8,675 *

1196 PISANO UGO 25/09/1987 8,675 *

1197 BIFULCO VINCENZO 06/01/1987 8,675 *

1198 LAZAZZARA MICHELE 11/12/1986 8,675 *

1199 NAPPI LUIGI 24/02/1991 8,650 *

1200 MESSINA GIUSEPPE 14/10/1990 8,650 *

1201 BOCCHETTI IULIANO SAMUELE 14/09/1990 8,650 *

1202 CONDELLO DOMENICO 14/05/1990 8,650 *

1203 CONTE VINCENZO 28/06/1989 8,650 *

1204 NICCOLI DARIO 12/04/1989 8,650 *

1205 BALASCO VINCENZO 21/07/1988 8,650 *

1206 CAPUTO ENRICO 07/05/1988 8,650 *

1207 DE LUCA GIANNI 10/11/1987 8,650 *

1208 CINQUE DARIO 13/01/1987 8,650 *

1209 REA VINCENZO 03/05/1991 8,625 *

1210 DE GRISANTIS DOMENICO 05/09/1990 8,625 *

1211 FORLINI MIRKO 19/08/1990 8,625 *

1212 CUCE’ VITTORIO 17/05/1990 8,625 *

1213 CHIANTESE FRANCESCO 15/08/1989 8,625 *

1214 BOLLA VINCENZO 08/02/1989 8,625 *

1215 ALESSIO LUIGI 16/07/1988 8,625 *

1216 DAMIANO MARCO 10/07/1988 8,625 *

1217 SABA EMILIANO 24/04/1988 8,625 *
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1218 MUIA’ FEDERICO 22/01/1988 8,625 *

1219 ALONGE GIUSEPPE 13/10/1987 8,625 *

1220 SANTI ARCANGELO 24/09/1987 8,625 *

1221 VIRGA PAOLO 28/05/1987 8,625 *

1222 RUSSELLO GIUSEPPE 09/12/1986 8,625 *

1223 NICOLETTI SALVATORE 21/09/1986 8,625 *

1224 PELLEGRINO DAVIDE SABINO 14/01/1986 8,625 *

1225 DRAICCHIO DAVIDE 29/10/1985 8,625 *

1226 BUFFA DANIELE 27/06/1985 8,625 *

1227 BRODA FRANCESCO 15/06/1985 8,625 *

1228 MERCONE PASQUALE 04/08/1984 8,625 *

1229 RIVIEZZO CARMINE 03/09/1991 8,600 *

1230 VARGAS MICHELE 13/11/1990 8,600 *

1231 MENALE GIUSEPPE 30/01/1990 8,600 *

1232 SAMMARTANO MARCO 17/01/1988 8,600 *

1233 DERIU GAVINO 22/11/1987 8,600 *

1234 MAGGIULLI LUIGI 01/06/1987 8,600 *

1235 CAROLLO ANDREA 10/10/1985 8,600 *

1236 ZARRILLO BIAGIO 11/11/1990 8,575 *

1237 RUGGIERO GRAZIANO 23/08/1990 8,575 *

1238 DE SIMINE FRANCESCO 06/08/1990 8,575 *

1239 GARANTE SEBASTIANO 13/07/1990 8,575 *

1240 DE LUCA DAVIDE 20/05/1990 8,575 *

1241 CEMINI SIMONE 29/08/1989 8,575 *

1242 FIORI LUCA 08/11/1988 8,575 *

1243 NATALE GIANLUCA 06/10/1988 8,575 *

1244 HERVATICH MANUEL 13/09/1987 8,575 *

1245 LO MUTO ALESSANDRO 09/06/1987 8,575 *

1246 DELLA VOLPE NICOLA 11/06/1986 8,575 *

1247 GAROFALO DARIO 07/11/1984 8,575 *

1248 OSTINATO PASQUALE 02/06/1989 8,550 *

1249 CONVERSO ANDREA 01/03/1989 8,550 *

1250 D’ERAMO LUCA 21/03/1988 8,550 *

1251 SFOCO CARMINE 31/10/1987 8,550 *

1252 PIANGENTE SIMONE 01/11/1986 8,550 *

1253 DI FIORE GIUSEPPE 26/02/1984 8,550 *
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1254 IACCA PASQUALE 13/04/1989 8,525 *

1255 AMODIO GIOVANNI 09/01/1989 8,525 *

1256 BARBERA MICHELE 18/09/1988 8,525 *

1257 FERRANTE GIOVANNI 25/08/1987 8,525 *

1258 PEREZ DANIELE 13/05/1985 8,525 *

1259 PENNINO DARIO SAVIOS 27/03/1984 8,525 *

1260 CAGNINA DAVIDE 23/09/1991 8,500 *

1261 LONGINO LUIGI 11/07/1990 8,500 *

1262 ALBANO ALESSIO 26/01/1990 8,500 *

1263 FORMATO VALENTINO 16/01/1990 8,500 *

1264 CULTRERA GIUSEPPE 09/09/1989 8,500 *

1265 D’ANNA SALVATORE 02/02/1989 8,500 *

1266 BORDO MARCO 10/11/1988 8,500 *

1267 VONELLA ALESSANDRO 06/09/1988 8,500 *

1268 LISTA ALESSANDRO 12/10/1986 8,500 *

1269 FUOCO MARCO 02/10/1985 8,500 *

1270 CALO’ ENZO DANIELE 12/09/1985 8,500 *

1271 ARCADIO LEONARDO 30/05/1985 8,500 *

1272 GALLUCCI GIUSEPPE 04/02/1985 8,500 *

1273 MONTEVERDE MARCO 30/05/1989 8,475 *

1274 LA PIETRA DANIELE 10/02/1988 8,475 *

1275 DEVITA MICHELE 18/10/1987 8,475 *

1276 DRAGONE LUCIO 10/04/1986 8,475 *

1277 DI RIENZO CIRO 14/02/1986 8,475 *

1278 CRISPO CUONO 16/02/1990 8,450 *

1279 BRUNO ANTONIO 01/11/1989 8,450 *

1280 LAMONICA ANTONELLO 05/02/1989 8,450 *

1281 VACCARIELLO EMILIO 18/11/1988 8,450 *

1282 BONACCI COLOMBO 14/07/1988 8,450 *

1283 MONTE GIUSEPPE 09/06/1987 8,450 *

1284 BONADONNA FABIO 16/03/1987 8,450 *

1285 LANGELLA GIUSEPPE 14/11/1985 8,450 *

1286 MARINO ANGELO 07/09/1985 8,450 *

1287 LEO PIERPAOLO 27/06/1984 8,450 *

1288 AMARANTE ROSARIO 24/07/1990 8,425 *

1289 BARBATO GIUSEPPE 20/01/1990 8,425 *
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1290 LILLO VITO NATALE 25/12/1989 8,425 *

1291 GRIMALDI LUIGI 31/12/1988 8,425 *

1292 SIMEONE SAVINO 19/05/1988 8,425 *

1293 D’ORTA PASQUALE 07/05/1988 8,425 *

1294 GIACALONE ALESSANDRO 25/09/1987 8,425 *

1295 SPOSARO GIUSEPPE 18/12/1985 8,425 *

1296 LONGOBARDI TOMMASO 09/02/1991 8,400 *

1297 CARVISIGLIA VINCENZO 11/05/1988 8,400 *

1298 CASIERE ELIGIO GIOVANNI GIUSEPPE 02/01/1988 8,400 *

1299 SETTIMI MARCO 04/06/1987 8,400 *

1300 CAUCCI DAVIDE 20/03/1987 8,400 *

1301 GATTA VINCENZO 16/07/1985 8,400 *

1302 DE GRAZIA CANIO 17/06/1985 8,400 *

1303 GIORGETTI GIANNI 04/05/1985 8,400 *

1304 COVIELLO EMILIANO 31/12/1984 8,400 *

1305 D’AMORE FABIO 30/10/1984 8,400 *

1306 BARBERIO DAMIANO CARLO 28/10/1990 8,375 *

1307 NUNZIATA ANGELO 11/05/1990 8,375 *

1308 CAPASSO ERMELINDO CARMINE 09/06/1989 8,375 *

1309 MAROTTI FRANCESCO 02/02/1989 8,375 *

1310 DE FILIPPO ANGELO 07/10/1986 8,375 *

1311 D’ONOFRIO GIOVANNI 26/06/1986 8,375 *

1312 GIACCARO CARMINE 21/04/1986 8,375 *

1313 PASSARELLI EMANUELE 06/01/1986 8,375 *

1314 CECCARELLI GIORDANO 16/09/1987 8,350 *

1315 CIRIELLO GIUSEPPE 24/02/1987 8,350 *

1316 ARGIOLAS EOLO 14/02/1987 8,350 *

1317 DIANA GIUSEPPE 18/10/1985 8,350 *

1318 COLAZZO ANGELO 20/12/1991 8,325 *

1319 BALNEARE GIROLAMO LUCA 16/10/1990 8,325 *

1320 MARASCO PIER LUIGI SVEVO 08/07/1990 8,325 *

1321 PISTIS ENRICO 10/04/1990 8,325 *

1322 GRISOT MANUEL 13/12/1989 8,325 *

1323 AURIEMMA ANTONIO 19/07/1989 8,325 *

1324 D’AVINO GIUSEPPE 28/01/1989 8,325 *

1325 SANTORO ANTONIO 09/02/1988 8,325 *
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1326 ACITO DAVIDE 01/10/1986 8,325 *

1327 CUCCU MIRKO 29/03/1986 8,325 *

1328 BELVEDERE SANTO 02/11/1985 8,325 *

1329 MARRALI FRANCESCO 21/10/1985 8,325 *

1330 FORTE DOMENICO 05/02/1985 8,325 *

1331 MESSINA FRANCESCO 13/02/1991 8,300 *

1332 DI PIAZZA ALESSIO 21/07/1989 8,300 *

1333 SANTANIELLO ANTONIO 13/10/1987 8,300 *

1334 NUTRICATO PASQUALE 13/09/1987 8,300 *

1335 PISCOPO SALVATORE 20/07/1987 8,300 *

1336 SPAGNOLO LUCA 27/10/1986 8,300 *

1337 NARDO’ VINCENZO 17/09/1984 8,300 *

1338 LABANCA SALVATORE EGIDIO 15/07/1990 8,275 *

1339 MARANO GAETANO 01/07/1990 8,275 *

1340 DE LIA CLAUDIO 22/11/1988 8,275 *

1341 MEROLA GIULIANO 11/04/1988 8,275 *

1342 PICICUTO CALOGERO 15/12/1987 8,275 *

1343 BUONPANE ANTONIO 08/11/1987 8,275 *

1344 TORRI ENEA 13/08/1987 8,275 *

1345 FURNARI DIEGO 08/06/1987 8,275 *

1346 GRANIO CLAUDIO 30/04/1987 8,275 *

1347 CANNATA MIRKO 06/01/1987 8,275 *

1348 SANTORO GAETANO 14/05/1986 8,275 *

1349 PREZIOSO FRANCESCO 25/06/1985 8,275 *

1350 ABBRUZZESE FABIO 12/12/1984 8,275 *

1351 BRUNO OTTAVIO CARMELO 22/02/1984 8,275 *

1352 BIANCULLI GIUSEPPE 24/10/1990 8,250 *

1353 COLASANTO VINCENZO 03/07/1990 8,250 *

1354 MOSCUZZA ANTONINO 08/07/1989 8,250 *

1355 GENTILI GIANLUCA 03/12/1988 8,250 *

1356 D’ALESSANDRO FRANCESCO 30/05/1988 8,250 *

1357 D’ATTIS MARCO 29/07/1986 8,250 *

1358 DI GRAZIA DARIO 19/12/1984 8,250 *

1359 LAMACCHIA MICHELE 06/04/1984 8,250 *

1360 COSTANZA DOMENICO 18/06/1991 8,225 *

1361 ANTIGNANO MICHELE 15/08/1989 8,225 *



8515-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 7

Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

     

1362 IANNELLI ROBERTO 19/07/1989 8,225 *

1363 DI COSTANZO VINCENZO 04/05/1989 8,225 *

1364 D’ASTA SALVATORE DARIO 17/04/1989 8,225 *

1365 DI SIMONE VITO 23/10/1987 8,225 *

1366 CERVELLI FRANCESCO 22/07/1986 8,225 *

1367 CUSIMANO GAETANO 05/03/1985 8,225 *

1368 FEDERICI ROMANO 30/09/1984 8,225 *

1369 DI RODI VINCENZO 14/01/1991 8,200 *

1370 BRUNO ANTONIO 22/11/1990 8,200 *

1371 CANTORE DONATO 01/04/1989 8,200 *

1372 PAPA TAMMARO 31/10/1988 8,200 *

1373 LEONARDO SALVATORE 20/08/1988 8,200 *

1374 LA MONICA FEDERICO 26/02/1988 8,200 *

1375 OSSO GIUSEPPE 13/02/1987 8,200 *

1376 PETTINATO GIUSEPPE 21/03/1985 8,200 *

1377 TAORMINA PIETRO 18/09/1984 8,200 *

1378 PINNA ALBERTO 04/04/1984 8,200 *

1379 LETTIERI PASQUALE 03/04/1984 8,200 *

1380 CIAGLIA MICHELE 19/05/1991 8,175 *

1381 BRANCATI SAVERIO 12/02/1990 8,175 *

1382 IANNOTTA VINCENZO 19/04/1988 8,175 *

1383 BARBATO NICOLA 30/06/1986 8,175 *

1384 SCHIFANO GIUSEPPE 26/05/1984 8,175 *

1385 DI BENEDETTO ROCCO 28/03/1990 8,150 *

1386 PANARA ANDREA 13/02/1990 8,150 *

1387 VITALE ROSARIO 02/05/1989 8,150 *

1388 PORCU’ FRANCESCO 25/08/1987 8,150 *

1389 VINTI ALESSANDRO 07/12/1986 8,150 *

1390 GANCI GIACOMO 01/12/1986 8,150 *

1391 PASCALE GIANLUIGI 25/06/1986 8,150 *

1392 MACALUSO CARMELO 10/07/1984 8,150 *

1393 VIOLANTE BARTOLO 05/10/1991 8,125 *

1394 MASTROCOLA RICCARDO 30/09/1990 8,125 *

1395 DE LUCA MARCO 08/06/1990 8,125 *

1396 PERRICONE GIACOMO 19/11/1988 8,125 *

1397 DI GREGORIO FRANCESCO PAOLO 18/09/1988 8,125 *
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1398 SIMONE VITO 02/09/1988 8,125 *

1399 FARINA GIOVANNI BATTISTA 29/07/1988 8,125 *

1400 PESCE MICHELE 01/01/1988 8,125 *

1401 MINCHELLA ALESSANDRO 27/09/1986 8,125 *

1402 AVERSANO MARCELLO 25/08/1986 8,125 *

1403 QUITTI NUNZIO 06/08/1986 8,125 *

1404 ROMANO ANGELO 08/11/1985 8,125 *

1405 MANIGRASSO MARIO 15/08/1985 8,125 *

1406 SANFILIPPO FABIO 06/11/1984 8,125 *

1407 PANDOLFO PATRIZIO 02/11/1984 8,125 *

1408 LOPARDO GIOVANNI 20/10/1984 8,125 *

1409 GLIGORA ANTONIO 02/05/1984 8,125 *

1410 LOMBARDI SIMMACO 30/04/1990 8,100 *

1411 CENTINEO GIUSEPPE 24/01/1990 8,100 *

1412 TERLATO GIOVANNI 08/10/1988 8,100 *

1413 NUCCIO MAURIZIO 10/12/1987 8,100 *

1414 GRELLA DANIELE 22/09/1987 8,100 *

1415 BARBETTI MICHELE 18/07/1986 8,100 *

1416 BUA FRANCESCO PAOLO 30/08/1985 8,100 *

1417 GAUDIANO VINCENZO 09/07/1990 8,075 *

1418 CONSIGLIO GIROLAMO 07/01/1990 8,075 *

1419 FASIELLO FRANCESCO 06/10/1988 8,075 *

1420 SEGRETO LUIGI 02/06/1988 8,075 *

1421 OLIVAGNOLI MARCO 26/04/1988 8,075 *

1422 MALATESTA GIUSEPPE 24/06/1987 8,075 *

1423 PORRU NICOLA 06/10/1984 8,075 *

1424 CARPIGNANO NICOLA 04/10/1984 8,075 *

1425 FORTUNATO CARMINE 28/09/1984 8,075 *

1426 MONACO MATTEO 21/12/1991 8,050 *

1427 PAGLIUCA DANIELE 11/05/1990 8,050 *

1428 MERCOGLIANO ANTONIO 18/07/1988 8,050 *

1429 PICCOLO GAETANO 27/06/1988 8,050 *

1430 DE CAROLIS LORENZO 01/06/1985 8,050 *

1431 CALANDRA ANTONINO 24/04/1991 8,025 *

1432 CASTRECHINI ALFREDO 11/02/1991 8,025 *

1433 MODICA DOMENICO 04/01/1990 8,025 *
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1434 PETRECONE ANGELO 13/06/1986 8,025 *

1435 MAGNISI ANTONINO 21/08/1985 8,025 *

1436 CRESCIONE DAVIDE 19/07/1985 8,025 *

1437 LA MURA ANGELO 10/04/1985 8,025 *

1438 MAROTTA UMBERTO 20/03/1985 8,025 *

1439 DE LUCA LUIGI 14/10/1984 8,025 *

1440 CHIARENZA ALFIO 10/05/1984 8,025 *

1441 CAVALLO VINCENZO 29/08/1992 8,000 *

1442 D’URBANO ADRIANO 31/03/1990 8,000 *

1443 CAVALLI LUCIANO 12/03/1989 8,000 *

1444 DE LUCIA GIANPAOLO 23/12/1988 8,000 *

1445 BISICCHIA ANTONIO 24/07/1987 8,000 *

1446 CABIDDU CHRISTIAN 21/09/1986 8,000 *

1447 GIULIANI LORENZO 28/08/1986 8,000 *

1448 SOLAZZO VITO 19/01/1986 8,000 *

1449 D’AMICO MAURIZIO 20/07/1985 8,000 *

1450 IERVOLINO FERDINADO 09/07/1985 8,000 *

1451 TRINCHITA GIANFILIPPO 04/01/1985 8,000 *

1452 RICCIARDI NICOLA 20/09/1984 8,000 *

1453 TAURINO STEFANO 08/06/1984 8,000 *

1454 COPPOLA ALEX 15/04/1991 7,975 *

1455 NOTARO CRISTIANO 17/11/1988 7,975 *

1456 DE CARO ANTONIO 13/05/1988 7,975 *

1457 CARUSO GIACOMO 13/06/1984 7,975 *

1458 INCANDELA JUNIOR GIUSEPPE 20/09/1989 7,950 *

1459 ANNUNZIATA GIUSEPPE 18/04/1986 7,950 *

1460 FEOLI STEFANO 17/02/1986 7,950 *

1461 BILANZUOLI ROBERTO PASQUALE 11/12/1985 7,950 *

1462 ARDITO ALESSANDRO GAETANO MARIA 12/07/1991 7,925 *

1463 COLOSIMO GIANLUCA 29/12/1985 7,925 *

1464 MOTTOLA DAVIDE 13/08/1990 7,900 *

1465 CONIGLIO ANDREA LUIGI 14/08/1989 7,900 *

1466 GRECO DARIO 25/06/1989 7,900 *

1467 SCARDINA SEBASTIANO GIOVANNI 07/06/1989 7,900 *

1468 PETRELLA PAOLO 02/10/1985 7,900 *

1469 AURIEMMA DOMENICO 22/01/1984 7,900 *
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1470 CAVASO LUCA 20/05/1990 7,875 *

1471 FERRI SEBASTIANO 22/01/1990 7,875 *

1472 SCOPPETTA FRANCESCO 19/01/1990 7,875 *

1473 FORTE EMANUELE 07/01/1990 7,875 *

1474 BUSICO CRISTIAN 17/11/1989 7,875 *

1475 LATINO MICHELE 29/09/1988 7,875 *

1476 GRANDINO EMIDDIO 13/09/1986 7,875 *

1477 ABBONIZIO EDOARDO 09/12/1989 7,850 *

1478 MARCHELLO MATTEO 01/09/1989 7,850 *

1479 BUONOCORE CATELLO 26/04/1989 7,850 *

1480 DI FRANCO MIRKO 25/10/1988 7,850 *

1481 DEL VILLANO FRANCESCO 22/07/1987 7,850 *

1482 ABBADESSA SEBASTIANO 31/03/1987 7,850 *

1483 RUSSINO FILIPPO 18/02/1987 7,850 *

1484 RUZZA GIUSEPPE 23/06/1984 7,850 *

1485 FERRARO SIMMACO 25/04/1984 7,850 *

1486 MASTROIANNI ANDREA 13/10/1990 7,825 *

1487 PEZZILLO FLAVIANO 22/09/1989 7,825 *

1488 BONACCI SIMONE ANTONIO 28/02/1989 7,825 *

1489 RICCI GIUSEPPE 12/09/1988 7,825 *

1490 RUSSO ALESSANDRO 10/06/1988 7,825 *

1491 AMOROSO ALDO ANTONIO 18/07/1987 7,825 *

1492 CUOCCIO ANTONIO 22/08/1986 7,825 *

1493 NAPOLITANO PIETRO 20/08/1986 7,825 *

1494 MANUNTA ANTONIO 18/10/1985 7,825 *

1495 MAIRA SALVATORE 11/10/1985 7,825 *

1496 LA CONTANA VINCENZO 28/02/1984 7,825 *

1497 RIZZATO MAURO 10/02/1991 7,800 *

1498 BONSIGNORE GIOVANNI 05/05/1990 7,800 *

1499 CALABRIA ALESSANDRO 01/11/1988 7,800 *

1500 DANIELE CIRO 18/03/1986 7,800 *

1501 MAGLIO EMANUELE 03/12/1985 7,800 *

1502 ASCIORE FRANCESCO 10/04/1985 7,800 *

1503 GUARANO GIOVANNI 18/02/1985 7,800 *

1504 PROIETTI ONORI MARCO 02/07/1990 7,775 *

1505 MIGNOGNA SALVATORE 05/07/1988 7,775 *
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1506 PANELLA ORAZIO 12/11/1986 7,775 *

1507 SCHIAVONE MARCO 08/04/1986 7,775 *

1508 DI GAETANO ROBERTO 24/01/1990 7,750 *

1509 GAROFALO DANIELE 19/11/1989 7,750 *

1510 GALLUCCI CARMELO 24/10/1989 7,750 *

1511 NOBILE VINCENZO 21/10/1989 7,750 *

1512 GUALTIERI FRANCESCO 14/07/1989 7,750 *

1513 MARANO SALVATORE 30/09/1988 7,750 *

1514 GALVANO VINCENZO 11/11/1987 7,750 *

1515 FESTALUNGA DOMENICO 30/07/1987 7,750 *

1516 AVERNA GAETANO 10/05/1987 7,750 *

1517 MODICA CRISTIAN GIAMBATTISTA 22/09/1986 7,750 *

1518 CIMINELLI SALVATORE 12/08/1989 7,725 *

1519 RUSSO ANTONIO 07/12/1984 7,725 *

1520 GENTILE ANTONINO 24/07/1984 7,725 *

1521 BOCCANERA SIMONE 14/09/1990 7,700 *

1522 ZENOBIO MAICOL TONY 23/11/1989 7,700 *

1523 DI LEO GIUSEPPE 03/11/1989 7,700 *

1524 ROMANO LUCA 21/10/1989 7,700 *

1525 IUNCO MAURIZIO 09/03/1988 7,700 *

1526 BUTERA VINCENZO 26/02/1988 7,700 *

1527 SALUTE DANILO 21/07/1987 7,700 *

1528 VIRZI’ SALVATORE 10/03/1985 7,700 *

1529 MORABITO GIUSEPPE 25/11/1987 7,675 *

1530 MENNITTO DANIELE 11/09/1989 7,650 *

1531 GARGIULO GIULIANO 08/04/1989 7,650 *

1532 DOLCIAME TOMMASO 31/08/1987 7,650 *

1533 MAIELLO GIUSEPPE 15/04/1987 7,650 *

1534 PIGNATARO BRUNO 07/05/1985 7,650 *

1535 PICCIRILLO ANGELO 24/01/1985 7,650 *

1536 TOMMASONE CARMINE 30/03/1984 7,650 *

1537 PARIBELLO PASQUALE 19/12/1991 7,625 *

1538 SANTORO ANTONIO 10/11/1990 7,625 *

1539 BRIGANTI ROBERTO 20/10/1989 7,625 *

1540 FICICCHIA FLAVIO VINCENZO 02/04/1988 7,625 *

1541 GIRGENTI FRANCESCO 25/02/1988 7,625 *
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1542 CICALA RAFFAELE 19/12/1987 7,625 *

1543 PACELLI ANTONIO 10/09/1987 7,625 *

1544 PILLONI CRISTIAN EFISIO 05/05/1987 7,625 *

1545 LA TONA GIOVANNI 22/04/1987 7,625 *

1546 DELLA CROCE GIULIO 30/09/1985 7,625 *

1547 IMELLI MICHAEL 09/06/1984 7,625 *

1548 ABBINANTE FRANCESCO 13/10/1989 7,600 *

1549 CONCAS MATTEO SIMONE 19/08/1989 7,600 *

1550 ESPOSITO ANTONIO 09/06/1989 7,600 *

1551 SINI MAURIZIO 15/07/1985 7,600 *

1552 POLVERINI DANIELE 29/12/1987 7,575 *

1553 CRISTALDI STEFANO 02/05/1986 7,575 *

1554 MARERI ANTONIO 16/03/1986 7,575 *

1555 BARROTTA GIOVANNI 11/02/1984 7,575 *

1556 PARENTE GIOVANNI 15/08/1988 7,550 *

1557 VALENTINI LEONARDO 04/07/1986 7,550 *

1558 CAULI ANDREA 09/03/1984 7,550 *

1559 LA PORTA FRANCESCO 23/08/1990 7,525 *

1560 DI CARLO DAVIDE 25/09/1989 7,525 *

1561 PIAZZA SALVATORE 06/01/1987 7,525 *

1562 TRAPASSO MARCO 20/05/1986 7,525 *

1563 PARRELLA DANILO 19/01/1986 7,525 *

1564 ABBINANTE MAURIZIO 12/01/1992 7,500 *

1565 AVAGLIANO FABIO 24/11/1990 7,500 *

1566 ROSA DOMENICO 11/02/1988 7,500 *

1567 DE ROSA DAVIDE 28/08/1986 7,500 *

1568 CIRELLI MARIO 15/06/1985 7,500 *

1569 TACCARDI EMANUELE JUNIOR 22/02/1990 7,475 *

1570 INCOGNITO FRANCESCO 14/06/1989 7,475 *

1571 FIGURA VINCENZO 03/12/1987 7,475 *

1572 DELIGIA STEFANO 04/06/1987 7,475 *

1573 PACI GIUSEPPE 28/03/1987 7,475 *

1574 MINO LEONIDA 06/07/1985 7,475 *

1575 SPADA MARIO 15/01/1985 7,475 *

1576 BELLOPEDE FRANCESCO PAOLO 06/04/1989 7,450 *

1577 BARRETTA GIOVANNI 27/05/1988 7,450 *
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1578 MERELLI GIOVANNI 28/08/1985 7,450 *

1579 CAPIRCIO TIZIANO 19/07/1985 7,450 *

1580 MANCANIELLO ANTONIO PIO 19/03/1989 7,425 *

1581 URSO DAVIDE 28/02/1987 7,425 *

1582 VERRENGIA FABIO 12/01/1985 7,425 *

1583 FARRIS ANTONIO 29/01/1990 7,400 *

1584 MARTILLOTTO GIRLANDO 24/04/1988 7,400 *

1585 VINCI ANGELO 08/11/1985 7,400 *

1586 TROYSI MARCO 10/10/1991 7,375 *

1587 CIMINO ALESSANDRO 17/11/1988 7,375 *

1588 IACOMETTA STEFANO 22/07/1987 7,375 *

1589 SEGRETO DAMIANO 25/11/1985 7,375 *

1590 MARINARO ANTONIO 08/06/1985 7,375 *

1591 VITALE DONATO 08/10/1987 7,350 *

1592 BARISCIANI LUIGI 30/07/1987 7,350 *

1593 MUSSO FABIO 03/09/1986 7,350 *

1594 DE MARTINO GAETANO 17/02/1985 7,350 *

1595 FAZARI ROBERTO 13/01/1984 7,350 *

1596 SUSINO GIUSEPPE 16/10/1990 7,325 *

1597 GALATI SALVATORE 30/05/1990 7,325 *

1598 NICOLETTI WALTER ANTONIO 18/10/1989 7,325 *

1599 BEN GUEDIDA SAMIR 26/04/1989 7,325 *

1600 DRAGONE PELLEGRINO 16/03/1986 7,325 *

1601 COMPAGNO GIANLUCA 22/06/1985 7,325 *

1602 D’ANNA GIOVANNI 10/06/1984 7,325 *

1603 PIGNATARO NATALE 31/05/1988 7,300 *

1604 CECCARELLI ALBERTO 21/09/1987 7,300 *

1605 TALLUTO ANTONIO 01/07/1984 7,300 *

1606 RISOTTO CRISTIAN 14/05/1989 7,275 *

1607 AMATO CALOGERO ALESSANDRO 19/03/1989 7,275 *

1608 CITRO GIUSEPPE 09/01/1988 7,275 *

1609 AZZARO CHRISTIAN 04/09/1990 7,250 *

1610 DI FOGGIA CARMINE 09/05/1990 7,250 *

1611 CURATOLO GIUSEPPE 06/07/1989 7,250 *

1612 BARNABA MATTEO 24/12/1988 7,250 *

1613 EVOLA FRANCESCO 25/09/1987 7,250 *
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1614 ROVEZZI ANIELLO 08/06/1986 7,250 *

1615 GAETA MICHELE 02/02/1984 7,250 *

1616 PIETROFORTE GIANLUIGI 25/07/1988 7,225 *

1617 CAVALIERE GENNARO 09/01/1988 7,225 *

1618 ABIS LUCA 14/12/1985 7,200 *

1619 LILOIA MAURIZIO 11/06/1984 7,200 *

1620 TOSCANO ARMANDO 13/11/1991 7,175 *

1621 VENEZIANO PAOLO CATENO 15/12/1987 7,175 *

1622 PASTORE GIANLUCA 08/10/1987 7,175 *

1623 GUARRACINO VALERIO 01/09/1987 7,175 *

1624 GIANNUZZI GIUSEPPE 21/08/1987 7,175 *

1625 PIZZO GIUSEPPE 23/08/1985 7,175 *

1626 DELL’OVA VALERIO 22/11/1991 7,150 *

1627 DE MAGLIE ANTONELLO 26/01/1987 7,150 *

1628 MAUTONE GIUSEPPE 06/12/1986 7,150 *

1629 DIFORTI GIUSEPPE 19/10/1986 7,150 *

1630 DI GIOVANNI PASQUALE 12/01/1986 7,150 *

1631 ARCERI ANTONINO 28/06/1985 7,150 *

1632 MEZZADONNA GENNARO 25/03/1985 7,150 *

1633 LAURETTA CORRADO 22/09/1989 7,125 *

1634 MARZULLI VINCENZO 22/07/1986 7,125 *

1635 VICIDOMINI CARMINE 08/06/1985 7,125 *

1636 PAPAPICCO MICHELE 13/11/1992 7,100 *

1637 PERFETTO MODESTINO 24/11/1988 7,100 *

1638 DI GIROLAMO VALERIO 11/09/1987 7,100 *

1639 ABRAMO ALESSANDRO 11/06/1986 7,100 *

1640 DE CARLO GIOVANNI 11/07/1985 7,100 *

1641 VENTURELLA SALVATORE 19/10/1987 7,075 *

1642 MASTROIANNI SOSSIO 10/04/1985 7,075 *

1643 MUSCI MASSIMO 28/06/1984 7,075 *

1644 CERVASIO DANIELE 28/05/1987 7,050 *

1645 ROMANO PASQUALE 18/09/1986 7,050 *

1646 TURIANO ONOFRIO ALESSANDRO 01/08/1986 7,050 *

1647 CANONICO MARIO 23/06/1991 7,025 *

1648 MURZILLI QUIRINO 31/10/1989 7,025 *

1649 AVANTAGGIATO PIERCOSIMO 25/09/1987 7,025 *
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1650 LIONETTI GIACOMO 31/07/1987 7,025 *

1651 DE PREZZO LUIGI 12/07/1987 7,025 *

1652 LA ROCCA FRANCESCO 18/12/1986 7,025 *

1653 RUSSO MARCO 03/07/1985 7,025 *

1654 CIUFFETTI STEFANO 30/10/1989 7,000 *

1655 LICCIARDIELLO ANTONIO 22/02/1988 7,000 *

1656 GIGLIO LUCIO 19/01/1986 7,000 *

1657 ANTONAZZO MARCO 17/12/1985 7,000 *

1658 MARINO LEONARDO 01/12/1985 7,000 *

1659 PORRU MAURIZIO 27/07/1984 7,000 *

1660 AMOIA COSIMO DAMIANO 16/05/1991 6,975 *

1661 TODDE CHRISTOPHER 22/08/1989 6,975 *

1662 PROIETTI ROBERTO 11/01/1989 6,975 *

1663 REGA GENNARO 24/12/1989 6,950 *

1664 GRANATA PAOLO 08/12/1989 6,950 *

1665 GIORDANO ENRICO 28/09/1989 6,950 *

1666 MUTO VINCENZO 24/06/1989 6,950 *

1667 SICA ANTONIO 06/05/1987 6,950 *

1668 DE MAIO MARIO SILVESTRO 29/11/1986 6,950 *

1669 SARDINI DAVIDE 13/07/1986 6,950 *

1670 RUSSO ANDREA 05/10/1988 6,925 *

1671 PUGLIESE RAFFAELE 15/04/1987 6,925 *

1672 GIRARDI NICOLA 14/05/1986 6,925 *

1673 NARDIELLO UMBERTO 25/12/1991 6,900 *

1674 GIANNINI PAOLO 31/12/1990 6,900 *

1675 LODATO SALVATORE 05/10/1990 6,900 *

1676 GRIMALDI GIUSEPPE 09/05/1989 6,900 *

1677 RAHO GIOVANNI 24/06/1988 6,900 *

1678 PEDA’ GIANLUCA 15/07/1986 6,900 *

1679 PRISCO ANIELLO 26/06/1990 6,875 *

1680 TATTI MATTEO 18/05/1988 6,875 *

1681 D’AUTILIA ALBERTO 29/07/1985 6,875 *

1682 DI RAIMONDO FILIPPO 13/07/1984 6,875 *

1683 ALFANO FILIPPO 23/09/1990 6,850 *

1684 BOTTA SALVATORE 09/08/1990 6,850 *

1685 BUONO ANDREA 27/04/1989 6,850 *
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1686 DI SANZA FRANCESCO 05/03/1988 6,850 *

1687 LUBERTI RAFFAELE 10/04/1987 6,850 *

1688 GALLUCCI MICHELE 25/03/1987 6,850 *

1689 CALVIELLO GIUSEPPE 07/09/1989 6,825 *

1690 COLANGIULO GRAZIANO 03/04/1989 6,825 *

1691 CURCI PIERPAOLO 25/02/1989 6,825 *

1692 NICOLELLA GAETANO 18/06/1986 6,825 *

1693 BUCCAFUSCO GIUSEPPE 04/12/1985 6,825 *

1694 MAIETTA ENNIO 15/03/1985 6,825 *

1695 FULCO MICHELE 11/06/1985 6,800 *

1696 RUGGIERO GIUSEPPE 15/01/1984 6,800 *

1697 TERRASI GIUSEPPE 10/01/1990 6,775 *

1698 NAVIGLIO MIRKO 15/12/1987 6,775 *

1699 SPINELLO ALFONSO ANDREA 15/06/1989 6,750 *

1700 MANCONE ALESSIO 07/02/1989 6,750 *

1701 SALATINO FRANCESCO 01/01/1989 6,750 *

1702 BENNICI GIANLUCA 05/10/1988 6,750 *

1703 GULLO FILIPPO 06/01/1988 6,750 *

1704 TERRI CHRISTIAN 02/06/1987 6,750 *

1705 FILARDI PROSPERO 10/04/1987 6,750 *

1706 GIOVANNICO MAURO 09/09/1986 6,750 *

1707 PALMISANO GIOVANNI 29/05/1985 6,750 *

1708 DE GIOVANNI ANTONIO 14/07/1990 6,700 *

1709 VIGGIANIELLO ANTONIO 07/06/1989 6,700 *

1710 RENNI SAMUEL 20/01/1989 6,700 *

1711 CASTELLANETA FRANCESCO 26/06/1988 6,700 *

1712 CIRILLO NUNZIO 15/08/1987 6,700 *

1713 ELIA COSIMO 01/05/1987 6,700 *

1714 GIORDANO GIROLAMO 23/07/1986 6,700 *

1715 FAILLA FRANCESCO 22/06/1986 6,700 *

1716 ESPOSITO CARMINE 15/05/1986 6,700 *

1717 ELVEZIO ANTONIO 08/08/1985 6,700 *

1718 PISCOPO SALVATORE 20/06/1985 6,700 *

1719 RIBEZZI ANTONIO 08/03/1985 6,700 *

1720 BROCCIAS FABIO 16/11/1987 6,675 *

1721 BUSIELLO GIACOMO 28/12/1989 6,650 *
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1722 IANUARIO DOMENICO 26/01/1989 6,650 *

1723 RUNGI ROBERTO 08/07/1985 6,650 *

1724 FILIPPONE ROCCO 15/10/1987 6,625 *

1725 CURALLO PIETRO 24/06/1985 6,625 *

1726 AFFINITO MICHELE 04/03/1991 6,600 *

1727 FRANCOMAGRO DONATELLO 19/10/1989 6,600 *

1728 SANTILLO SINIBALDO 04/02/1989 6,600 *

1729 BELLI ROBERTO 31/05/1984 6,600 *

1730 BATTAGLIA SANTO 18/04/1989 6,575 *

1731 CANGIANO EDUARDO 01/06/1985 6,575 *

1732 ESPOSITO ALESSANDRO ROSARIO 25/04/1989 6,550 *

1733 RUFFO ALESSANDRO SALVATORE 02/05/1987 6,550 *

1734 VACCA MARCO 22/05/1986 6,550 *

1735 MILO DANIELE 18/10/1986 6,500 *

1736 MISIA ANDREA 02/10/1987 6,475 *

1737 PARDU RODOLFO 02/04/1990 6,450 *

1738 SANTORO MICHELE 29/08/1987 6,450 *

1739 DELLA TORRE MARIO 24/09/1985 6,450 *

1740 GIOVANNELLI LUIGI 01/08/1986 6,425 *

1741 PERNA GENNARO 03/04/1985 6,425 *

1742 PINO GIOVANNI 22/06/1984 6,400 *

1743 GRAGNANIELLO CARMINE 23/03/1988 6,325 *

1744 CONTE VITO 31/10/1984 6,325 *

1745 FRIELLO DOMENICO ANTONIO 12/09/1990 6,300 *

1746 CATTE CARLO 04/04/1989 6,300 *

1747 ORLANDINI GIANLUCA 10/06/1989 6,250 *

1748 CANU ALESSANDRO 19/10/1988 6,200 *

1749 ZARA MATTEO 23/12/1987 6,200 *

I candidati utilmente classificati saranno avviati alle iniziative formative prescritte dalle disposizioni vigenti, in relazione alle autorizzazioni intervenute.

*    Riserva degli accertamenti pscicofisici ed attitudinali nonché degli accertamenti degli altri titoli di priorità.
**  Riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale pendente.

2. La graduatoria del concorso in argomento sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblica-
zione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del competente Organo di Controllo

Roma, 13 dicembre 2012

Il Direttore Generale riCCardo turrini vita

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 febbraio 2013
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P.D.G. 13 dicembre 2012 - Approvazione della graduatoria del concorso a n. 80 posti di allievo agente del Corpo di polizia peni-
tenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1).

Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443;
Vista la legge 23 agosto 2004, n.226, concernente la soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volon-

tari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti 

in data 12 luglio 2006;
Visto il P. D. G. 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale  - “Concorsi ed Esami” del 13 dicembre 

2011 n. 98, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 80 (ottanta) posti di allievo agente del Corpo 
di polizia penitenziaria femminile, riservato alle volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1) delle Forze Armate;

Visto il P. D. G. 6 giugno 2012 con il quale è stata nominata la Commissione del concorso in argomento;
Visti gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed attitudinali per la verifica dei requisiti previsti dagli articoli 122, 123, 124 e 

125 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
Vista la sentenza 7 giugno 2012, n. 5314/2012, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso 

proposto dal sig.ra CARCO’ Emanuela, nata il 26.11.1982, esclusa dal concorso con P. D. G. 19 marzo 2012;
Considerato che tale sentenza è passata in giudicato non avendo l’Avvocatura Generale dello Stato ritenuto opportuno la proposi-

zione dell’appello;
Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commissione d’esame;
Visto l’articolo 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvata la graduatoria del concorso a n. 80 (ottanta) posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria femminile, 
riservato alle volontarie in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P. D. G. 29 novembre 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale  - “Concorsi ed Esami” del 13 dicembre 2011 n. 98:

Pos.
Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

1 CALDARONI VALENTINA 26/05/1988 10,900  

2 CAROTENUTO FEDERICA 13/11/1990 10,850  

3 TISO RAFFAELLA 20/09/1989 10,850  

4 BOTTONI GIULIA 19/09/1991 10,800  

5 PEPE MARTINA 27/11/1990 10,750  

6 MUSTILLO MARIANNA 08/05/1990 10,750  

7 MAINA MARIA GIUSEPPA 02/07/1989 10,750  

8 DI BLASI AGRIPPINA 02/04/1987 10,750  

9 BOSSO ELVIRA 25/10/1985 10,750  

10 FANICCHIA CAMILLA 09/08/1991 10,700  

11 LIGUORI PASQUALINA 19/05/1991 10,700  

12 FEDELE PINA 01/01/1990 10,700  

13 PAPALE JESSICA 02/09/1985 10,675  

14 CARDOGNA ROSANNA 08/09/1991 10,625  

15 INFURNA ROBERTA 10/02/1991 10,625  

16 SAVARINO SONIA 20/01/1989 10,625  

17 CAPANNOLO ELISA 06/12/1984 10,625  
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18 ORGANTINI VERONICA 25/11/1990 10,600  

19 LOIA PASQUALINA 02/01/1989 10,600  

20 MASTROIORIO MARIA 25/01/1987 10,600  

21 DESOGUS FRANCESCA 10/10/1986 10,600  

22 ARIGO’ BARBARA 24/12/1985 10,600  

23 GALLI ALESSIA 25/04/1985 10,600  

24 LO SAPIO MADDALENA 02/02/1991 10,575  

25 LAZZARA MANUELA 09/12/1986 10,575  

26 SERPICO SERENA 08/03/1986 10,575  

27 GIUFFRIDA MARA 28/10/1985 10,575  

28 SALIS ELISA 28/06/1984 10,575  

29 BOCCADORO ILARIA 05/07/1991 10,550  

30 IZZO ANTONELLA 20/08/1989 10,550  

31 FUSCO KIZZY 14/01/1988 10,550  

32 ROSATO PROVVIDENZA 13/11/1984 10,550  

33 OLIVA GAETANA 03/06/1991 10,525  

34 MERNONE FREDERICKE 28/09/1990 10,525  

35 GIARDINA CARMELA 30/09/1987 10,525  

36 PROIETTI SILVIA 21/11/1986 10,525  

37 NOCERA RAFFAELLA MARIA 18/12/1991 10,500  

38 CAROLLO TERESA 07/07/1991 10,500  

39 MUTO ANGELA 03/11/1988 10,500  

40 GUIDA CARMELA 18/08/1988 10,500  

41 LOMBARDO ROSALIA 22/07/1988 10,475  

42 RUSSO GIUSEPPA 22/01/1987 10,450  

43 MENNA MARIALUISA 05/02/1990 10,425  

44 MASELLA VERONICA 17/11/1988 10,425  

45 CALLARELLI ROSALIA 02/07/1988 10,425  

46 DI GIOVANNI CLIZIA 22/12/1989 10,400  

47 MONTANINO VINCENZA 25/09/1988 10,400  

48 GIGLIOTTI VALENTINA 16/07/1987 10,400  

49 GERARDI AZZURRA 12/12/1991 10,375  

50 CITRINITI MANUELA 18/08/1985 10,375  

51 MAFFUCCI SILVIA 05/12/1991 10,350  

52 CALISTI CIPRIANI MARIA CHIARA 28/10/1991 10,350  

53 SAULLE LEONILDA 20/05/1991 10,350  

54 SALSANO SIMONA 18/08/1986 10,350  

55 PRIORE FEDERICA 18/08/1990 10,300  
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56 MAINA VINCENZA 07/12/1986 10,300  

57 ERAMO DANILA 29/03/1990 10,275  

58 CIPRIANI JESSICA 01/01/1990 10,275  

59 D’ASSARO ELIANA 30/03/1988 10,275  

60 CARRARO ELISA 07/01/1987 10,275  

61 PETRUCCELLI GIUSEPPINA 19/04/1984 10,250  

62 BARBATO DONATELLA 15/01/1990 10,225  

63 MARANTO GIULIA VINCENZA 27/09/1991 10,200  

64 ALLEVATO FEDERICA 14/11/1984 10,200  

65 DI FIORE PATRIZIA 09/02/1984 10,200  

66 MARINO ROSARIA 20/11/1989 10,175  

67 MINARDI LEILA 10/01/1987 10,175  

68 MAZZUCCO MONIA NICOLINA 19/09/1985 10,175  

69 LO IACONO LUCIA 21/03/1989 10,150  

70 RUVOLO LUCIA 11/04/1989 10,125  

71 CAPONE ALESSANDRA 13/11/1984 10,125  

72 CARCO’ EMANUELA 26/11/1982 10,125  

73 LOSITO VALENTINA 06/06/1991 10,100  

74 NOGAROTTO LUISA 28/03/1991 10,100  

75 DI MATTEO SONIA 10/08/1988 10,100  

76 SARRITZU LUCIA 10/07/1988 10,100  

77 REINA FEDERICA LEONARDA 12/07/1987 10,100  

78 ZECCA MARTINA 08/02/1991 10,075  

79 LA MANTIA VIVIANA 19/11/1990 10,075  

80 PAPAGNI ELENA 09/03/1990 10,075  

81 MELI ALESSIA 09/09/1986 10,075  

82 NOBILE NOEMI MARIA 06/05/1991 10,025  

83 PANGAN RECHELDA 25/11/1989 10,025  

84 GIUFFRE’ ROSSELLA 20/07/1989 10,025  

85 CARAVAGLIO EMANUELA 26/08/1988 10,025  

86 VITALE LUCIA 15/05/1988 10,025  

87 DELL’AQUILA CONCETTA 12/07/1990 10,000  

88 CELEGATO CHIARA 25/04/1988 10,000  

89 BONGIASCIA SERENA 21/02/1986 10,000  

90 CUOMO LILLY 28/08/1991 9,975  

91 NAVARRO ORNELLA 18/01/1991 9,975  

92 LATTARI LORENA 05/09/1989 9,975  

93 CIUCCI CHIARA 17/10/1988 9,975  
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94 GIUGNO MARTINA 14/10/1986 9,975  

95 GRIECO ANGELA 06/02/1984 9,975  

96 RAGUCCIA GIUSI 23/07/1988 9,950  

97 INVERNIZZI LORENA 04/04/1988 9,950  

98 PASQUALETTO TERESA 06/06/1987 9,950  

99 FORTUNATO VINCENZA 21/06/1991 9,900  

100 GIUGLIANO ROSSELLA 10/06/1991 9,900  

101 SPAZIANO ALESSANDRA 16/01/1986 9,900  

102 CALTABIANO LAURA 24/03/1990 9,875  

103 CUCINOTTA MARIA LINA 24/07/1988 9,875  

104 BORTONE LUISA 26/03/1988 9,875  

105 PIGNATELLI SABRINA PIERPAOLA 29/06/1987 9,875  

106 DI FRAIA ANGELA 24/05/1987 9,875  

107 ALBANESE TERESA 20/12/1986 9,875  

108 METALLO DANIELA 25/11/1986 9,875  

109 VALLEROTONDA BENEDETTA 25/05/1986 9,875  

110 PONTI TERESA 30/01/1988 9,850  

111 BASCIA’ SIMONA 05/11/1987 9,850  

112 DEL VILLANO VALENTINA 19/06/1991 9,825  

113 PANAGGIO ROSARIA 11/03/1990 9,825  

114 FARAONE CATERINA 10/05/1985 9,825  

115 GASBARRI ELENA 24/11/1988 9,800  

116 MULA GIOVANNA 20/05/1988 9,800  

117 NOBILE VANESSA 02/07/1988 9,775  

118 LEUZZI VERONICA 29/12/1987 9,775  

119 DE MARCO MARIA ROSARIA 01/11/1984 9,775  

120 REALE GRAZIA MARIA 25/04/1991 9,750  

121 CIELLI CHANTAL 31/12/1990 9,750  

122 BARONE ROBERTA 22/04/1990 9,750  

123 IACOVINO ANGELA 24/09/1986 9,750  

124 BONUOMO IRENE 13/04/1986 9,750  

125 FOTI FRANCESCA 26/12/1990 9,725  

126 SCHIAVO ANNALIBERA 14/08/1989 9,725  

127 NUZZO STEFANIA 07/11/1988 9,700  

128 D’ELIA FLORA 13/06/1986 9,700  

129 BELLINI MARIA TERESA 28/05/1986 9,700  

130 ZORZI DANIELA 19/08/1988 9,675  

131 CAPOTOSTO VALERIA 19/11/1987 9,675  
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132 FILIPPONE ANTONELLA 03/06/1985 9,675  

133 GALEOTTI JESSICA 04/01/1991 9,625  

134 CAPUTO MARIA ROSARIA 20/04/1990 9,625  

135 FARNESE ILARIA 15/10/1989 9,625  

136 BURLA VALENTINA 13/10/1986 9,625  

137 STASSI ELEONORA 28/03/1985 9,625  

138 BUFANIO FRANCESCA MARIA 27/07/1991 9,600  

139 AURILIA SIMONA 03/04/1991 9,600  

140 ANTOGNONI ROBERTA 29/10/1988 9,600  

141 GRANARI ANNALISA 30/06/1988 9,600  

142 ZEPPONI LETIZIA 19/06/1987 9,600  

143 PAGANO CHIARA SALVINA 10/11/1986 9,575  

144 ONNIS ROBERTA 10/10/1991 9,550  

145 FALCO CARMEN 21/12/1990 9,550  

146 BUCCI MELISSA 04/07/1988 9,550  

147 PANZA FRANCESCA 27/12/1987 9,550  

148 CAPONE ROBERTA 11/07/1988 9,500  

149 BASILE CAROLINA 17/04/1988 9,500  

150 VERDONE VALENTINA 05/09/1986 9,500  

151 PITTINO MARIA 02/07/1985 9,500  

152 LETIZIA PAMELA 14/09/1988 9,475  

153 MURRONE FRANCESCA 30/06/1985 9,475  

154 ZAMMARIELLO DORA 23/06/1989 9,450  

155 CRICELLI MONICA 22/08/1988 9,450  

156 SERGI NOEMI 15/09/1985 9,450  

157 GALLICCHIO FRANCESCA 24/01/1986 9,425  

158 BLANCATO SOFIA MARIA 31/05/1991 9,400  

159 STELLA ANNA 15/11/1990 9,400  

160 RUSSO GIUSEPPINA 19/03/1988 9,400  

161 AMBROSINO DI BRUTTOPILO EMANUELA 13/09/1986 9,400  

162 PINO VALENTINA 30/03/1990 9,375  

163 MONTANARO CARMELA 25/08/1988 9,375  

164 BORRELLI MARIA ADDOLORATA 16/10/1987 9,375  

165 MARRONE SAMANTHA 26/05/1987 9,375  

166 PAPPALARDO VALERIA 20/11/1985 9,375  

167 MARCHETTI MARIA GRAZIA 12/07/1988 9,325  

168 CECERE CARMELA 20/02/1987 9,325  

169 FARRIS JESSICA 28/11/1991 9,300  
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170 ESPOSITO IMMACOLATA 14/10/1990 9,300  

171 D’ALESSANDRO MARIA 14/09/1988 9,300  

172 CAPASSO LAURA 12/06/1988 9,300  

173 SANTORU DORIANA 03/08/1990 9,275  

174 LERARIO MARIA 12/03/1989 9,275  

175 IAGEREGGER GIADA 21/01/1989 9,275  

176 SANTORO FEDERICA 25/02/1991 9,250  

177 PELUSO FRANCESCA 15/03/1990 9,250  

178 SCALAMBRA GIOIA 18/01/1989 9,250  

179 MILAZZO ROSARIA 15/09/1986 9,250  

180 D’AMBROSIO LAURA 17/04/1989 9,225  

181 SQUITIERI SARAH 14/09/1990 9,200  

182 FUOCO FRANCESCA 28/05/1988 9,200  

183 AMADIO MARIA LAURA 14/12/1987 9,200  

184 DI DONNA ELISABETTA 05/02/1991 9,175  

185 RONDINELLI MARIA CONCETTA 18/04/1986 9,175 *

186 TREMATERRA JESSICA 10/05/1991 9,150 *

187 PIETRETTI SELENE 05/05/1990 9,150 *

188 SANNINO FLORIANA 16/02/1989 9,150 *

189 RITA GIADA 20/05/1988 9,150 *

190 SILVESTRO LORENA 27/06/1990 9,125 *

191 FROIO ANTONELLA 17/06/1988 9,125

192 DE LUCA BARBARA 07/08/1990 9,100 *

193 GRASSADONIA MARIA ELENA 28/03/1990 9,100 *

194 PAIANO DORIANA 06/08/1989 9,100 *

195 PICARELLA CARMELA 01/05/1988 9,100 *

196 RUSSO TERESA 23/11/1989 9,075 *

197 VERRI FABIANA 07/11/1989 9,075 *

198 CARIFI CLARISSA 01/06/1989 9,075 *

199 GAZZILLO ROSA 27/05/1988 9,075 *

200 ANGIONI MARTINA 27/09/1984 9,075 *

201 TABASCO ERIKA 25/09/1991 9,050 *

202 GROSSI VALENTINA 12/07/1990 9,050 *

203 DELL’ANNA VANIA 24/04/1990 9,050 *

204 CAROTENUTO DEBORAH 08/01/1988 9,050 *

205 GALLO GIUSEPPINA 09/03/1987 9,050 *

206 PAGANO MARIA ROSARIA 28/12/1991 9,025 *

207 BARTOLI SUSANNA 18/01/1991 9,025 *
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Grad. Cognome Nome Data

di nascita
Totale

punteggio Note

208 SALARIS IRENE 01/10/1990 9,025 *

209 VENICE FEDERICA 06/05/1986 9,000 *

210 RICONTATI SIMONA 01/06/1985 9,000 *

211 BRAFA MUSICORO ILENIA DOMENICA 03/01/1985 9,000 *

212 IMPERIALE CHIARA 28/08/1988 8,950 *

213 SANTORELLI ROSA 21/08/1988 8,950 *

214 GINESE LUNA 31/10/1991 8,925 *

215 SCARSINI GENNY 18/09/1990 8,925 *

216 MASTROCINQUE VERONICA 31/01/1990 8,925 *

217 MAGLIONE FILOMENA 05/05/1986 8,925 *

218 BARBATO ANNALISA 19/01/1992 8,900 *

219 RAGUSA MARIA PAOLA 16/08/1991 8,900 *

220 DI FELICE DANILA 30/01/1988 8,900 *

221 LENTINI MARIA TERESA LUISA 04/08/1987 8,900 *

222 MAROZZI JESSICA 11/04/1990 8,875 *

223 CAPUANO MADDALENA 15/02/1990 8,875 *

224 ESPOSITO DEBORA 24/01/1990 8,875 *

225 MANZELLA CATERINA 10/10/1988 8,875 *

226 MAGLIONE DONATELLA 03/02/1988 8,875 *

227 AMENTA VALERIA 23/09/1989 8,850 *

228 PANICO TAMARA 05/06/1989 8,850 *

229 BUONAMANO ELVIRA 19/02/1989 8,850 *

230 ROSA MIRIAM 14/10/1989 8,825 *

231 BARONE SUSANNA LUCIA 13/12/1987 8,825 *

232 PARISE ROSA 17/11/1984 8,825 *

233 SAGLIOCCO FRANCESCA 17/10/1991 8,800 *

234 ESPOSITO SARHA 28/10/1984 8,800 *

235 EMMI LAURA 07/07/1984 8,800 *

236 VOLPE MIRIAM 29/01/1991 8,775 *

237 BEATRICE FEDERICA 22/02/1991 8,750 *

238 DE LUCIA ALESSANDRA 17/06/1989 8,750 *

239 ARGENIO MARIANTONIETTA 16/06/1989 8,750 *

240 MARTINELLI ANTONIETTA 25/03/1989 8,750 *

241 MASSIMIANO AGATA 08/07/1987 8,750 *

242 SPINELLI CLAUDIA 09/10/1986 8,750 *

243 COSTABILE SIMONA 03/03/1985 8,750 *

244 PANDOLFO ROSANNA 24/02/1985 8,750 *

245 DONGU MARIA GIOVANNA 24/01/1984 8,750 *
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246 FARINACCI NICOLETTA 21/04/1989 8,725 *

247 DE NIGRIS NICOLE ALEXANDRA 10/06/1988 8,700 *

248 GRASSO FEDERICA 03/11/1988 8,675 *

249 FARINA ELENA 08/06/1988 8,675 *

250 ALLOCCHI NUNZIA 23/12/1990 8,650 *

251 COTOIA STEFANIA 17/03/1987 8,625 *

252 BIAGI MARILA 31/01/1986 8,600 *

253 GLIONNA FRANCESCA 09/07/1989 8,575 *

254 POTENZA PAOLA 25/05/1985 8,550 *

255 MICCICHE’ MARIA 15/07/1988 8,525 *

256 MAZZEO LOREDANA 01/05/1985 8,500 *

257 DI CECIO ANTONIETTA 13/04/1984 8,500 *

258 ANTEZZA NADIA 15/10/1991 8,475 *

259 TANTINI ILARIA 28/08/1985 8,475 *

260 CORNETTA CHIARA 12/09/1986 8,450 *

261 MORO VERONICA 01/09/1984 8,450 *

262 INNOCENTI SERENA 20/07/1984 8,450 *

263 ROSELLI ANNITA 05/04/1986 8,425 *

264 IANNOLINO SERENA 17/10/1989 8,400 *

265 DI MEO ROSETTA 10/04/1989 8,400 *

266 CAMPIONI MANUELA 31/08/1989 8,375 *

267 CHIRIVI’ SILVIA 14/09/1990 8,350 *

268 BELLANTE ELISA 30/03/1987 8,350 *

269 SPECCHIA CRISTINA 09/10/1987 8,325 *

270 VITALE MARIA 12/08/1990 8,300 *

271 PEZZELLA GIUSEPPINA 08/04/1989 8,300 *

272 ROMANO VALENTINA 14/02/1989 8,300 *

273 MONTESE ROBERTA 21/01/1989 8,300 *

274 BROGLIA ANGELICA 23/06/1990 8,275 *

275 MASTROFRANCESCO SONIA 24/06/1990 8,250 *

276 PELLEGRINO MORENA 25/02/1984 8,250 *

277 LIGUORI EMANUELA 22/08/1986 8,225 *

278 PESCE GIORGIA 28/04/1990 8,200 *

279 PROIETTA KRIZIA 04/05/1988 8,200 *

280 COLELLA ANTONELLA 31/01/1984 8,200 *

281 FRANCESCONE RAFFAELLA 18/09/1989 8,175 *

282 MASSIMINO FIORELLA 24/12/1986 8,175 *

283 RELLA VALENTINA 14/10/1989 8,150 *
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284 PERSONALE RAFFAELA 05/06/1989 8,150 *

285 DE CRESCENZO GILDA 26/06/1986 8,150 *

286 MOSCHETTIERI SIMONA 09/10/1989 8,125 *

287 CIOPPA ILARIA 30/04/1986 8,125 *

288 BINI CHIARA 12/10/1985 8,125 *

289 LAMORTE ANNA 14/11/1988 8,100 *

290 VALVANO DONATELLA 20/03/1991 8,075 *

291 NOTARNICOLA ELINA 20/10/1987 8,075 *

292 LEONE MARICA 30/05/1988 8,050 *

293 LONGHI MARIARITA 12/05/1985 8,050 *

294 ANDERLUCCI DAFNE 25/09/1986 8,000 *

295 CUCCHIARA NICOLETTA 03/09/1988 7,975 *

296 GIACALONE FRANCESCA 18/12/1987 7,975 *

297 LEDDA GIAMPAOLA 09/10/1986 7,975 *

298 IULIANO ALESSIA 16/10/1990 7,950 *

299 SARAO ROMINA 01/01/1987 7,950 *

300 FEDERICI MARTA 02/06/1990 7,925 *

301 LAI SCHIARON DEBORA 15/04/1988 7,925 *

302 MORMONE FRANCESCA 28/07/1989 7,875 *

303 BIANCARDI FELICIA 01/04/1988 7,875 *

304 LO MAURO FEDERICA 16/07/1985 7,875 *

305 MARTELLOTTA VALENTINA 16/02/1985 7,875 *

306 PASERO SUSANNA 20/02/1986 7,825 *

307 LO BIONDO LETIZIA 24/02/1985 7,800 *

308 PROVARONI FRANCESCA 24/01/1985 7,800 *

309 VIZZARI ESTER 19/11/1987 7,775 *

310 DE PASQUALE NICOLETTA 01/08/1988 7,750 *

311 TURIELLO ILARIA 17/05/1987 7,750 *

312 LALLI ELISA 10/05/1987 7,750 *

313 COSTANZO LIDIA CONCETTA 03/09/1985 7,750 *

314 LISBONA CARLA 03/01/1987 7,700 *

315 LAZZARO BRUNELLA 06/03/1990 7,675 *

316 SAVIANO TERESA 25/10/1988 7,675 *

317 CIANNARELLA CLAUDIA 29/02/1984 7,625 *

318 D’ALESSIO DAIANA 11/04/1986 7,600 *

319 SIMEONE VALENTINA 22/11/1991 7,525 *

320 STALLONE COSTANZA 15/03/1990 7,525 *

321 TORTORICI GIOVANNA 22/07/1985 7,525 *

322 ACITO MARIANNA 23/02/1985 7,525 *

323 TROVATO STEFANIA 07/07/1987 7,500 *
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324 LORUSSO MARIA 11/12/1986 7,450 *

325 CESARI DOLORES MARIKA 25/03/1988 7,425 *

326 DI NAPOLI ALBA 16/10/1989 7,400 *

327 PRATI VERONICA RITA 15/06/1985 7,375 *

328 SERRA ROSSANA 28/04/1988 7,325 *

329 TUZZA GIADA 19/02/1991 7,275 *

330 BUCCI FRANCESCA 24/06/1986 7,275 *

331 DI GIROLAMO TINA 12/08/1986 7,250 *

332 MOLLO ANDREA FULVIA 28/08/1989 7,150 *

333 MOFFA VINCENZA 12/06/1989 7,125 *

334 LAMIA LORENA 28/05/1988 7,125 *

335 COZZANI MICHELA 08/03/1991 7,100 *

336 PAGANO ADA 31/08/1985 7,075 *

337 SPANO’ SILVANA 18/01/1990 7,050 *

338 PANACCI PIERA 04/06/1989 7,050 *

339 PIERGENTILI SARA 20/04/1988 7,050 *

340 SESSA JESSICA 18/09/1990 7,025 *

341 D’ALO’ ROSA 06/03/1989 7,000 *

342 MUSCO MARIANNA 08/05/1986 7,000 *

343 CATALLO SARA 15/11/1991 6,875 *

344 ESPOSITO FABIANA 06/08/1989 6,875 *

345 MAUCERI IRENE MARIATERESA 01/10/1988 6,700 *

346 COLLETTI NORINA 25/08/1984 6,950 *

347 DE BURRA SONIA 28/09/1989 6,900 *

348 LA ROSA ROSARIA 10/01/1988 6,900 *

349 CAPOZZI KATIA 11/08/1986 6,900 *

350 CAPOTOSTO ELISE 11/03/1984 6,750 *

351 BOZ JESSICA 14/07/1985 6,700 *

352 IACOPUCCI VALENTINA 01/07/1991 6,675 *

353 CARPINTIERI VANESSA 20/05/1989 6,675 *

354 SECCI ELISA 03/11/1991 6,550 *

355 SILVERIO ROSSY CAROLINA 16/04/1987 6,350 *

Le candidate utilmente classificate saranno avviate alle iniziative formative prescritte dalle disposizioni vigenti, in relazione alle autorizzazioni intervenute.
* Riserva degli accertamenti pscicofisici ed attitudinali nonché degli accertamenti degli altri titoli di priorità.

2. La graduatoria del concorso in argomento sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblica-
zione verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Il presente provvedimento sarà sottoposto al Visto del competente Organo di Controllo

Roma, 13 dicembre 2012

Il Direttore Generale riCCardo turrini vita

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 febbraio 2013
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Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 21-2-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

MARGIOTTA Silvana nata il 29 giugno 1954, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Foggia, cessa dal servizio, a sua domanda, a de-
correre dal 1° gennaio 2012, ed è collocata in quiescenza.

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

VERBINI Assunta nata il 15 dicembre 1951, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per rag-
giunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed è collocata a 
riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 
aprile 1997, n. 165.

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

GRANDILLO Michele nato il 28 ottobre 1957, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Campobasso, cessa dal servizio, a sua domanda, a 
decorrere dal 19 gennaio 2012, ed è collocato in quiescenza.

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

PP.D.G. 8-3-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

SCILIMATI Massimo nato l’11 gennaio 1958, ispettore su-
periore “sostituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria 
in forza presso il Centro Amministrativo G.”AltaVista” di Roma, 
cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 12 gennaio 2012 ed 
è collocato in quiescenza.

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

ABBRUZZESE Vincenzo nato il 23 febbraio 1958, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 24 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

CARRER Giuliano nato l’8 gennaio 1958, ispettore superio-
re del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti 
Penali di Trani cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9 
gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

CASALINO Cristoforo nato il 28 marzo 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 29 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

MITRA Gioacchino Mario nato il 4 gennaio 1958, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il 
Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, 
a domanda, a decorrere dal 5 gennaio 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

SASSONE Francesco nato il 18 gennaio 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Castrovillari, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 19 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PASCAZI Sandro nato il 1 gennaio 1958, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Roma “Regina Coeli”, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 2 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

SALAPETE Antonio nato il 7 febbraio 1958, ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dall’8 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

ANOBILE Gaetano nato l’8 marzo 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9 
marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

AVALLONE Mauro nato il 23 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 24 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

AVALLONE Nunzio nato il 7 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Belluno, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dall’8 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

CONGIU Bruno nato il 27 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 28 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

D’ADDIO Stanislao nato il 15 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 16 marzo 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

D’ANGIO’ Umberto nato il 18 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 19 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

D’ELIA Giovanni nato il 12 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 13 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

DE GRISANTIS Vito nato il 3 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 4 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

DONADEI Salvatore nato il 2 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 3 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

FALCHI Salvatore nato il 13 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 14 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

FEOLA Mario nato l’1 febbraio 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto pena-
le per minorenni di Milano “Cesare beccaria”, cessa dal servizio, 
a domanda, a decorrere dal 2 febbraio 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

FROIO Giuseppe nato il 12 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Locri, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 13 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

GABRIELLI Claudio nato il 27 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 28 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

GISMONDI Francesco nato il 5 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 6 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

IANNOTTA Nicola nato il 7 febbbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dall’8 febbraio 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

IORLANO Antonio Mario nato il 28 marzo 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 29 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

IOVINO Vincenzo nato il 15 marzo 1957, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Sala Consilina, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

LOMBARDI Vincenzo nato il 9 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Ferrara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 10 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

MARZULLI Vito nato il 26 marzo 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Re-
clusione di Turi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 27 
marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

NAPOLITANO Francesco nato il 7 febbraio 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Reclusione di Spoleto, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dall’8 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PANDOLFI Alberto nato il 12 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Cen-
tro Amministrativo G. “AltaVista” di Roma, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 13 marzo 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

PAPALE Nuccio nato il 21 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 22 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PES Virginio nato l’8 marzo 1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione 
di Saluzzo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9 marzo 
2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PEZZELLA Pasqualino nato il 26 febbraio 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Padova, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 27 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

SALERNO Davide nato il 25 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 26 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

TALLO Luigi nato il 28 marzo 1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Mantova, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28 
marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

USAI Pasquale nato il 21 febbraio 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Nuoro, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 22 
febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

VALLETTA Luigi nato il 1° marzo 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclu-
sione di Favignana, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
2 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

VITTOZZI Giuseppe nato il 14 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 15 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

CARTA Antonello nato il 16 marzo 1958, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Lanusei, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 17 
marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

CASTELLANETA Marcello nato il 21 gennaio 1958, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 22 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

VENTURA Giuseppe Luigi nato il 10 gennaio 1958, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dall’11 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

GARGARO Fedele nato il 16 gennaio 1957, assistente capo 
U.P.G. del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dall’11 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

AGOSTINI Piero nato il 7 gennaio 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione 
di Spoleto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’8 genna-
io 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

ANGARANO Giuseppe nato il 27 gennaio 1958, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti 
Penali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28 
gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

ARRAS Sandro nato il 28 gennaio 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale Maschile di “Mario Gozzini” di Firenze, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 29 gennaio 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

CAVALLARO Alfredo nato il 20 febbraio 1958, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Giarre, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 21 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

DI DONATO Antonio nato il 25 gennaio 1958, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 26 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

LOMBARDO Vito nato il 1° marzo 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 2 marzo 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

LUCIDI Angelo nato il 13 ottobre 1957, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 27 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

MEDDA Paolo nato il 15 gennaio 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Iglesias, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 16 
gennaio 2012, ed è collocato in quiescenza.

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

VIOLINI Valter nato il 5 maggio 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione 
di Fossombrone, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 20 
marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

VITIELLO Giuseppe nato il 15 gennaio 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 16 
gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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