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Ministero della Giustizia - Decreto Interdipartimentale del 29 
gennaio 2013 - Istituzione del Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni ai sensi dell’art. 57 
del decreto legislativo 165/2001 come novellato dall’art. 21 
della legge 183/2010.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

del Personale e dei Servizi 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dipartimento per la Giustizia Minorile 
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come novel-
lato dall’art. 21 della legge 30 marzo 2010, n. 183;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001 “Regolamento di orga-

nizzazione del Ministero della Giustizia”;
Vista la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità che reca “Misure per attuare parità e pari opportunità 
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

Vista la Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’innovazione di concerto con il Mi-
nistro per le Pari Opportunità, sulle modalità di funzionamento, i 
criteri di composizione e nomina dei Comitati Unici di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni;

Visto il Provvedimento dei Direttori Generali del Personale 
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, dell’Ammi-
nistrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile del 17 ottobre 
2011 con cui la Dott.ssa Simonetta MATONE, Vice Capo Dipar-
timento Vicario dell’Amministrazione Penitenziaria, è stata nomi-
nata Presidente del Comitato Unico di Garanzia presso il Ministero 
della Giustizia;

Viste le designazioni effettuate dai Dipartimenti:
- dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Ser-

vizi;
- dell’Amministrazione Penitenziaria;
- della Giustizia Minorile;
- dall’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili;
- dagli Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministro;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni Sindacali 
aventi titolo;

Considerata l’esigenza di costituire il “Comitato Unico di Ga-
ranzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le 
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità 
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

Decreta:

Art. 1

È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari oppor-
tunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le di-
scriminazioni ai sensi dell’art. 57 del D. Leg.vo 165/2001 come 
novellato dall’art. 21 della legge 183/2010.

Art. 2

Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed 
è formato da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali 
rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Leg.vo 165/2001 e 
da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché 
da altrettanti componenti supplenti.

Il Comitato, che persegue gli obiettivi indicati al punto 3), com-
ma 1, lett. a), b), c), e d) della direttiva citata in premessa svolge, in 
particolare, i compiti elencati al punto 3.2 della medesima direttiva.

Art. 3

Il Comitato Unico di Garanzia è composto dai seguenti rap-
presentanti:

per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi:

- Dott.ssa Emilia FARGNOLI - magistrato - Direttore 
Generale del Personale e della Formazione e Direttore Generale 
Reggente dei Magistrati - componente titolare;

- Dott.ssa Daniela Rita TORNESI - magistrato - compo-
nente titolare;

- Dott. Marcello VENDITTI - dirigente amministrativo 
- componente titolare;

- Dott. Federico MANCUSO - direttore amministrativo 
- area III F4 - componente titolare;

- Dott.ssa Francesca SCIFONI - funzionario dell’organiz-
zazione - area III F4 - componente titolare;

- Dott.ssa Rita FAITANINI - funzionario giudiziario - area 
III F2 - componente titolare;

- Dott.ssa Marta MERENDINO - direttore amministrativo 
- area III F4 - componente supplente;

- Dott. Gabriele PUGLIELLI - direttore amministrativo - 
area III F4 - componente supplente;

- Dott.ssa Rossella RACITI - direttore amministrativo - 
area III F4 - componente supplente;

- Dott. Mauro BRANNETTI - funzionario contabile - area 
III F2;

- Dott. Francesco CATANIA - funzionario giudiziario - 
area III F2 - componente supplente;

- Sig.ra Simona MORRA - ufficiale giudiziario - area II 
F4 - componente supplente;

Per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
- Dott.ssa Antonella IGNARRA - dirigente penitenziario - 

componente effettivo;
- Dott.ssa Fabiola MENICATTI - funzionario dell’area 

giuridico - pedagogica - area III F2 - componente supplente;
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Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile:
- Sig.ra Lucia GRAZIANO - direttore - area III F4 - com-

ponente effettivo;
- Dott. Giuseppe MANDALARI - direttore - area III F5 - 

componente supplente;
Per l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili:

- Dott.ssa Simona CARNESECCHI - conservatore - area 
III F3 - componente effettivo;

- Dott.ssa Marina BOZZA - conservatore - area III F5 - 
componente supplente;

Per gli Uffici di Diretta Collaborazione dell’On.le Ministro:
- Dott.ssa Anna RICCI - funzionario della professionalità 

giuridico - pedagogica - area III F5 - componente effettivo;
- Dott. Armando BUCCIANTE - funzionari della profes-

sionalità giuridico - pedagogica - area III F5 - componente sup-
plente;

Per le Organizzazioni Sindacali:
- C.G.I.L. - F.P.:
- Dott.ssa Barbara CAMPAGNA - componente effettivo;
- Dott. Giuseppe Creta - Componente supplente;
- C.I.S.L. F.P.S.
- Dott.ssa Isabella MASTROPASQUA - componente ef-

fettivo;
- Dott.ssa Francesca FUSCO - componente supplente;
- U.I.L. - P.A.
- Dott.ssa Carmelina PETRICONE - componente effettivo;
- Sig.ra Anna Rita BENEVENTO - componente supplente;
- CONFSAL - UNSA
- Dott.ssa Anna Maria NICOTRA - componente effettivo;
- Dott.ssa Francesca TEDDE - componente supplente;
- CIDA UNADIS:
- Dott.ssa Laura PIZZORNI - componente effettivo;
- Dott.ssa Liliana UCCHEDDU - componente supplente;
- D.I.R. S.T.A.T.:
- Dott.ssa Benilde IZZI - componente effettivo;
- Dott. Gianluigi NENNA - componente supplente;
- FED. ASSOMED-SIVEMP:
- Dott.ssa Valeria MINNITI - componente effettivo;
- Dott. Aligi BOTTERI - componente supplente;
- RDB - PI - aderente alla USB:
- Sig.ra Patrizia GAGLIARDOTTO - componente effettivo;
- Sig.ra Monica PANARELLO - componente supplente;
- FLP - GIUSTIZIA;
- Sig.ra Mirella GINEVOLI - componente effettivo;
- Sig. Antonio BIASIOTTI - componente supplente;
- INTESA:
- Dott.ssa Carla GIANNINI - componente effettivo;
- Sig. Roberto MASCAGNI - componente supplente.

Art. 4

Il presidente del Comitato designa un vicepresidente.
Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione, si dota di 

un proprio regolamento che ne disciplini l’organizzazione ed il fun-
zionamento.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal-
la Dott.ssa Sabrina DIANETTI - funzionario della professionalità 
giuridico - pedagogica area III F1, in servizio presso gli Uffici di di-

retta collaborazione dell’On.le Ministro e dal Sig. Massimo TUR-
TULICI - operatore giudiziario area II F2, in servizio presso l’Uffi-
cio I Affari Generali della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.

Il Comitato rimane in carica per un quadriennio decorrente 
dalla data del presente decreto.

I componenti possono essere rinnovati nell’incarico per un 
solo mandato.

Art. 5

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Comitato Unico di Garan-
zia redige una relazione da trasmettere ai vertici politici ed ammi-
nistrativi sulla situazione del personale riferita all’anno preceden-
te, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, 
benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle 
violenze morali e psicologiche sul posto di lavoro-mobbing.

Art. 6

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono sop-
pressi i Comitati paritetici per le pari opportunità per il personale 
dirigente e per il personale delle aree professionali e i Comitati pa-
ritetici sul fenomeno del mobbing per il personale dirigente e per il 
personale delle aree professionali, istituiti con decreti del Ministro 
in data 2 ottobre 2009.

Roma, 29 gennaio 2013

Il direttore generale: Emilia Fargnoli

Il direttore generale: riccardo Turrini ViTa

Il direttore generale: luigi di mauro

D.P.C.M. 3 gennaio 2013 - Attribuzione dell’incarico di fun-
zione dirigenziale di livello generale di Direttore generale 
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito 
del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: 
“Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’ar-
ticolo 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 governo 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché 
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Na-
zionale dell’Economia e del Lavoro e della Corte di 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;
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area 1 della 
dirigenza Comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 
per il quadriennio normativo 2006-2009;

Visto l’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con-
vertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 recan-
ti 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 nonché 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 7 gennaio 2010 con il quale il dott. Emanuele CALDARE-
RA, dirigente di prima fascia del Ministero della Giustizia, è sta-
to rinnovato l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
di Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi 
nell’ambito del Dipartimento per la Giustizia Minorile, ai sensi 
dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, a decorrere dal 19 dicembre 2009 per la durata di tre anni;

Vista la nota prot n. 0045091 in data 20 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. n. 300/99, ha formulato motivata proposta di conferma-
re, senza soluzione di continuità, per la durata di tre anni, al dott. 
Emanuele CALDARERE, dirigente di prima fascia del Ministero 
della Giustizia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello gene-
rale di Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei ser-
vizi nell’ambito del Dipartimento per la Giustizia Minorile, ed ha 
definito i relativi obiettivi;

Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Emanue-
le CALDARERA ha maturato una significativa esperienza ed è in 
possesso di attitudini e capacità professionali che lo rendono ido-
neo all’incarico;

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 ed integrazioni, al dott. 
Emanuele CALDARERA, dirigente di prima fascia è conferito 
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 
generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito 
del Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Art. 2 
(Obiettivi connessi all’incarico)

Il dott. Emanuele CALDARERA, nello svolgimento dell’in-
carico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i 
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:

• programmazione degli interventi sulle strutture residen-
ziali tenendo conto degli effetti degli stessi sulla capacità ricettiva 
e privilegiando nelle scelte quelli volti a garantire la vivibilità dei 
minori e la sicurezza in generale;

• miglioramento degli standard di vivibilità nelle strutture 
residenziali;

• realizzazione laddove possibile, delle strutture e dei rela-
tivi servizi di mensa, foresteria e caserma,

• programmazione delle forniture di beni, arredi ed impianti 
considerando come prioritarie le esigenze legate alla funzionalità 
ed al decoro degli ambienti per i minorenni;

• individuazione di soluzioni idonee ad un contenimento 
delle spese di funzionamento,

• individuazione di procedure amministrativo-contabili e con-
trattuali standard da diffondere tra i centri di spesa dell’Amministrazione 
per l’acquisizione di beni, di servizi e per la realizzazione dei lavori;

• realizzazione di accordi con la Consip S.p.A. per le proce-
dure di acquisizione di beni e servizi da parte dell’amministrazione 
centrale e periferica;

• potenziamento degli accordi con i Provveditorati alle 
Opere Pubbliche per la manutenzione straordinaria e per i lavori 
sulle strutture minorili gestite;

• potenziamento degli apparati tecnologici atti a limitare il 
numero dei posti di servizio fissi e al miglioramento delle condizio-
ni generali di sicurezza.

Il dott. Emanuele CALDARERA dovrà inoltre realizzare gli 
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del 
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.

Art. 3 
(Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Emanuele CALDARERA dovrà, altresì, attendere agli 
incarichi che saranno conferiti dal Ministro della Giustizia, o su desi-
gnazione dello stesso, in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazio-
ne 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 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 19 dicembre 2012 per la durata di tre anni, fatti salvi 
gli effetti della revisione organizzativa e dell’attuazione della disci-
plina dell’articol0 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 5 
(Trattamento economico)

Il trattamento economico spettante alla dott. Emanuele CAL-
DARERA in relazione all’incarico conferito è definito con con-
tratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro della 
Giustizia nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dei commi 1 e 2 dell’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 pubblici.

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, 3 gennaio 2013

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 15 febbraio 2013
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P.D.G. 27 marzo 2013 - Autorizzazione alla gestione dell’Isti-
tuto Vendite Giudiziarie nell’ambito del circondario di 
Roma e Tivoli.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Direzione Generale della Giustizia Civile 
Il Direttore Generale

Premesso che la gestione dell’I.V.G. nell’ambito territoriale 
dei circondari di Roma e Tivoli risulta vacante a seguito di revoca 
della concessione disposta nei confronti del precedente titolare con 
provvedimento del Ministero della Giustizia del 19 aprile 2011;

Visto il bando del Presidente della Corte d’Appello di Roma 
del 30 maggio 2012, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministe-
ro n. 13 del 15 luglio 2012, con il quale veniva dato pubblico avviso 
per l’attribuzione della concessione dell’ I.V.G. nei circondari di 
Roma e Tivoli;

Viste le istanze per la gestione dell’ Istituto vendite giudiziarie 
presentate, nel termine stabilito dal Presidente della Corte di Appel-
lo di Roma da:

ENTE I.V.G. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.r.l.
SYNERGOS S.r.l.
CAR MOVING RENTAL& LOGISTIC S.r.l.
CONSORZIO SERVIZI GIUDIZIARI S.r.l.
I.V.G. DI ROMA S.r.l.
PALAZZO GIUSEPPE E PALAZZO GIULIO

Atteso l’esito degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte 
d’Appello di Roma;

Visto il giudizio comparativo espresso dal Presidente della 
Corte d’Appello di Roma con le note prot. 2836 del 21 gennaio 
2013 e prot.10326 dell’8 marzo 2013; 

Rilevato che il Presidente della Corte d’Appello di Roma ha 
espresso una valutazione di sostanziale equivalenza tra le istanze 
proposte dagli aspiranti alla concessione; ed ha altresì evidenziato 
quale possibile elemento distintivo la circostanza che la Synergos 
s.r.l. avrebbe assicurato un immediato inserimento territoriale per 
effetto del subentro, in qualità di cessionario del ramo di azienda 
della società Eurogest 2007 s.r.l., rimettendo alle determinazioni 
di questo Ministero la individuazione del concorrente più idoneo;

Precisato che tra le istanze presentate devesi ritenere, in ge-
nerale, che sia da preferire quella che, in considerazione della 
documentazione prodotta, dia idonee garanzie di professionalità, 
capacità organizzativa ed economica necessarie per la gestione del 
servizio in esame;

Ritenuto, sotto tale profilo, di dover dare la preferenza alla 
IVG ROMA S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, tenuto conto che:

i soci risultano essere titolari/direttori/amministratori di 
IVG presso altri circondari (di grandi dimensioni o comunque rile-
vanti) e segnatamente di Milano, Monza, Genova, Chiavari e Man-
tova e ciò costituisce garanzia di esperienza specifica e comprovata 
capacità imprenditoriale e organizzativa. In tal modo si valorizza 
il know how acquisito in anni di attività nella gestione degli istitu-
ti, tenuto conto della nota qualità del servizio nei circondari sopra 
elencati; ciò costituisce garanzia di qualità del servizio prestato, 
oltre che di efficienza;

l’aumento di capitale sociale previsto, in caso di aggiudica-
zione, di almeno di € 250.000,00, è indice di potenzialità economi-
che di rilievo;

ha prodotto documentazione da cui si evince l’esistenza di 
un dettagliato progetto di gestione e l’attenzione al marketing, alla 
pubblicità e all’uso del web;

Considerato, comparativamente, in particolare tenuto conto 
delle valutazioni espresse dal Presidente della Corte di Appello di 
Roma, che:

la Synergos s.r.l., appare società priva di esperienza spe-
cifica nella gestione degli IVG in quanto, dall’esame del curricu-
lum dell’attuale amministratore unico (Giuseppe Maddalena), non 
si evince la sussistenza di una competenza professionale specifica 
nella gestione di istituti.

A nulla rileva, sotto tale profilo, la circostanza che la suddetta 
società risulterebbe essere cessionaria del ramo di azienda dell’Eu-
rogest 2007 s.r.l. in quanto:

a) la prospettata cessione non implica trasferimento di pro-
fessionalità e di capacità gestionali;

b) la società cedente (il cui amministratore risulta essere 
Massimo Battistini, già amministratore della società “Roma Vendi-
te giudiziarie” S.p.a., titolare dell’IVG di Roma oggetto di provve-
dimento di revoca), è mera concessionaria, peraltro relativamente 
al solo circondario di Tivoli, e non titolare di un istituto di vendita 
giudiziaria;
l’aumento di capitale sociale preVisto dalla Synergos s.r.l. in caso 
di aggiudicazione è limitato ad € 80.000,00;

Ritenuto pertanto che tra le istanze pervenute debba essere 
preferita quella presentata da IVG ROMA S.r.l. Istituto Vendite 
Giudiziarie

Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159 disp. att. stesso 
Codice e successive variazioni e modificazioni;

Dispone:

La IVG ROMA S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie con sede 
legale in Reggio Emilia, via Paolo Borsellino 22 cap.42124 c.f. 
02546670353 in persona dell’amministratore unico CHRISTIAN 
MORIGGI è autorizzata, nell’ambito del circondario di Roma e Ti-
voli, all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custo-
dia e alla vendita all’incanto ed a mezzo commissionario dei beni 
mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità 
giudiziaria secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento 
approvato con D.M. 11 febbraio 1997 n. 109.

È fatto obbligo di chiedere il preventivo assenso di questa am-
ministrazione per ogni eventuale variazione relativa alla società.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale reggente

LIBERE PROFESSIONI

Assistenti Sociali: Elezione di due componenti 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

La Commissione incaricata di procedere all’accertamento 
del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di due 
componenti del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali, riunitasi il giorno 26 marzo 2013 presso il Ministero della 
Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli degli Ordi-
ni, verificata l’osservanza delle norme di legge ed accertati i risul-
tati complessivi delle elezioni, ha proclamato eletti, componenti del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Milena 
PIAZZA, - iscritta dal 18/06/1999 alla sez. B dell’Albo della Re-
gione Sardegna e Marinella MORONI, - iscritta dal 26/1/1995 alla 
sez. B dell’Albo della Regione Marche in sostituzione dei compo-
nenti Finisia GIOMETTO e Maria BILLE’, dimissionari.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni direttive superiori

D.P.R. 31-12-2012 - REG. C.C. 8-3-2013

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Rovigo, a sua 
domanda, della dott.ssa Adalgisa FRACCON, nata a Ferrara l’1 
dicembre 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente Presidente del Tribunale per i Minorenni 
di Venezia, previo conferimento delle funzioni direttive superiori 
giudicanti di primo grado.

Conferme negli incarichi

DD.P.R. 31-12-2012 - REG. C.C. 8-3-2013

Decreta la conferma del dott. Stefano BENINI, nato a Giulia-
nova il 25 dicembre 1949, nell’incarico di Presidente del Tribunale 
di Siena, con decorrenza dall’1 luglio 2012.

Decreta la conferma del dott. Severo CHIEFFI, nato a Napoli 
il 25 ottobre 1940, nell’incarico di Presidente di Sezione della Su-
prema Corte di Cassazione, con decorrenza dal 4 marzo 2012.

Decreta la conferma del dott. Antonino CONDORELLI, nato 
a Catania il 24 giugno 1947, nell’incarico di Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Mantova, con decorrenza dal 30 
maggio 2012.

Decreta la conferma del dott. Domenico FIORDALISI, nato 
a Cosenza il 31 gennaio 1960, nell’incarico di Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, con decorrenza dal 27 
agosto 2012.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Gabriella LUC-
CIOLI, nata a Terni il 7 maggio 1940, nell’incarico di Presidente 
di Sezione della Corte di Cassazione, con decorrenza dal 3 marzo 
2012.

DD.P.R. 14-1-2013 - REG. C.C. 8-3-2013

Decreta la conferma del dott. Amato BARILE, nato a Monte-
fusco il 24 novembre 1951, nell’incarico di Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Sala Consilina, con decorrenza dal 
12 giugno 2012.

Decreta la conferma del dott. Alessandro IACOBONI, nato a 
Roma il 13 febbraio 1956, nell’incarico di Presidente del Tribunale 
di Macerata, con decorrenza dal 01 ottobre 2012.

Decreta la conferma del dott. Pasquale MAIORANO, nato a 
Monteparano il 22 agosto 1944, nell’incarico di Presidente del Tri-
bunale di Ferrara, con decorrenza dal 14 maggio 2012. 

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 6-3-2013 - V° U.C.B. 26-3-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di secondo grado al dott. Stefano BRUSATI, nato a Parma 
3 novembre 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di Bologna, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di 
presidente della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Carlo CALVARESI, nato ad Ascoli Piceno 
il 6 ottobre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, e 
la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale 
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Rosa Anna CASTAGNOLA, nata a 
Ragusa il 20 dicembre 1957, magistrato ordinario di sesta valu-
tazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte 
di Appello di Catania e la destinazione della medesima, a sua do-
manda, al Tribunale della stessa città con funzioni di presidente di 
sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di secondo grado al dott. Pier Angelo GUERRIERO, nato a 
Napoli il 6 luglio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione 
di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte 
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Carlo IMPERIALI, nato a Napoli il 12 
maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con 
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Maria Luisa ROSSI, nata a Napoli 24 
novembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma e la desti-
nazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con 
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-
canti di secondo grado al dott. Rosario SPINA, nato a Roma il 22 
agosto 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Corte di 
Appello con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado alla dott.ssa Maura STASSANO, nata a Salerno 
il 9 novembre 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della 
Corte di Appello di Potenza, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla stessa Corte di Appello con funzioni di presiden-
te della sezione lavoro.

Trasferimenti e revoca decreto, nonché richiamo 
nel ruolo organico della magistratura

D.M. 22-1-2012 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Gabriella FAZI, 
nata a Caserta il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, a sua domanda alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con le stesse 
funzioni.

D.M. 7-2-2013 - V° U.C.B. 28-2-2013

Decreta il trasferimento del dott. Sergio PALMIERI, nato a 
Napoli il 22 dicembre 1965, magistrato ordinario di terza valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Trieste 
con funzioni di magistrato distrettuale giudicante.

D.M. 6-3-2013 - V° U.C.B. 27-3-2013

Decreta il D.M. 7 febbraio 2013 citato nelle premesse, è re-
vocato e per l’effetto il dott. Sergio PALMIERI, nato a Napoli il 22 
dicembre 1965, continuerà a svolgere le funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Napoli.

DD.MM 6-3-2013 - V° U.C.B. 26-3-2013

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore SCALERA, nato 
a Verona il 19 marzo 1964, magistrato ordinario di quarta valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Napoli, a sua domanda, al Tribunale 
di Cassino con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona SIENA, nata a San 
Giovanni Rotondo l’1 ottobre 1979, magistrato ordinario di prima va-
lutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agri-
gento, a sua domanda, al Tribunale di Modena con le stesse funzioni.

D.M. 25-2-2013 - V° U.C.B. 14-3-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Monica 
TARCHI, nata a Firenze il 21 maggio 1961, magistrato ordinario 
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura in servizio presso l’Ispettorato Genera-
le del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale 
e la destinazione della medesima, d’ufficio, al Tribunale di Firenze 
con funzioni di giudice.

Cessazione per passaggio ad altra magistratura

D.M. 7-3-2013 - V° U.C.B. 25-3-2013

Decreta la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudizia-
rio del dott. Giuseppe DI PIETRO, nato a Gela il 28 novembre 
1967, giudice del Tribunale di Catania, a decorrere dal 24 ottobre 
2011, a seguito di espressa dichiarazione di opzione per la magi-
stratura contabile con conseguente cancellazione dal ruolo organi-
co della magistratura ordinaria.

Applicazione extradistrettuale 

D.M. 6-3-2013 - V° U.C.B. 26-3-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bolo-
gna del dott. Leonardo GRASSI, Presidente del Tribunale di Mon-
tepulciano, per l’udienza del 27/2/2013 e la trattazione del procedi-
mento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore 
della Magistratura in data 6 febbraio 2013.

Rettifica dei dati anagrafici

D.M. 6-3-2013 - V° U.C.B. 26-3-2013

Decreta che in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Sara Ma-
nuela MOGLIA, nata a Darfo Boerio Terme il 25 gennaio 1969, 
il nome di battesimo è “Sara Manuela”e non “Sara” in modo che 
risulti “Sara Manuela MOGLIA”.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 30-1-2013 - V° U.C.B. 21-2-2013

Alla dott.ssa Tiziana BELGRANO, nata a Borgomaro il 19 otto-
bre 1956, 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 valuta-
zione 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.

Alla dott.ssa Maria Tindara CELI, nata a Barcellona Pozzo di 
Gotto il 28 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la 
sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di 
sezione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 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. Giuseppe DAGNINO, nato a Genova il 20 ottobre 
1957, 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 pre-
visione 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 Vittoria ISELLA, nata a Como il 25 marzo 
1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Como, 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 Marina MELONI, nata a Caserta l’11 aprile 
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazio-
ne , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazio-
ne 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. Giacomo OBERTO, nato a Savigliano il 30 aprile 
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, 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-
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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 SAITO, nato a Licata il 14 giugno 1950, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Ragusa, 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 Milena ZAVATTI, nata a Sant’Arcangelo di Ro-
magna il 12 novembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito 
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di 
sezione del Tribunale di Ravenna, è riconosciuto il positivo supe-
ramento 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.

D.M. 2-2-2013 - V° U.C.B. 21-2-2013

Alla dott.ssa Maria Antonietta CIRIACO, nata a Reggio Cala-
bria il 30 aprile 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta 
valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico 
della magistratura presso il Ministero della Giustizia, è riconosciu-
to il positivo superamento della settima valutazione di professiona-
lità 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. 7-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Al dott. Nicola D’AMATO, nato a Taranto il 17 agosto 1949, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il 
positivo superamento della settima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19 marzo 2011.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 
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.
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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.

Al dott. Franco DE STEFANO, nato a Napoli il 28 aprile 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazio-
ne , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazio-
ne 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. 20-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Al dott. Mario ACCARDO, nato a Palermo il 9 aprile 1953, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, 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. Ernestino Luigi BRUSCHETTA, nato a Legnago il 
22 gennaio 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 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 
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il 
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da cor-
rispondere 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 Piera Maria Severina CAPRIOGLIO, nata a To-
rino il 27 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito 
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Cassazione , 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.

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 DIANI, nata a Napoli il 12 agosto 1954, 
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di profes-
sionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Tori-
no, 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.
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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. Alfredo MANTOVANO, nato a Lecce il 14 gennaio 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della magistra-
tura per mandato parlamentare, 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 Caterina MOLFINO, nata a Caserta il 7 giu-
gno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte 
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento 
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 
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. Giorgio Maria ROSSI, nato a Roma il 18 maggio 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazio-
ne di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della 
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbra-
io 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 Gemma TUCCILLO, nata a Napoli l’11 luglio 
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di 
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale per i Mi-
norenni di Potenza, 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 
legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il 
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 
5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da cor-
rispondere 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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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 19-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Dante Maria CIBINEL, 
nato a Torino il 27 ottobre 1959, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale per i minorenni di Torino, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 30 aprile 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonella CONSIGLIO, 
nata a Palermo il 4 settembre 1959, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Palermo, 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 Beatrice CRISTIANI, 
nata a Roma il 13 luglio 1956, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato 
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Perugia, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 18 febbraio 2008.

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

Decreta di riconoscere al dott. Stefano Carmine DE MI-
CHELE, nato a Roma il 6 febbraio 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con fun-
zioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 di-
cembre 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara GIAMMARCO, 
nata a Sulmona il 29 gennaio 1962, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della 
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 
2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe PINTORI, nato a Tu-
ili il 18 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sofia ROTUNNO, nata a 
Napoli il 17 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Salerno, il positivo superamento della se-
sta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Rodolfo Maria SABELLI, nato 
a Milano il 26 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il posi-
tivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 22 dicembre 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Stefano SERNIA, nato a Napo-
li il 24 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Lecce, 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 Daniela VEGLIA, nata a 
Savona il 14 luglio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Genova, 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 al dott. Sergio ZIINO, nato a Palermo 
il 20 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Palermo, 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.

DD.MM. 25-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuliana BASILLI, nata 
a Pieve Torina il 18 maggio 1959, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Ancona, il positivo supera-
mento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 
novembre 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Aurora CANTILLO, nata 
a Salerno il 19 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Massimo GALLI, nato a Me-
stre l’1.1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Treviso, 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. Alessio GAMBARACCI, nato 
a Perugia il 3 aprile 1953, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della sezione lavoro della Corte di Appello di Perugia, il positivo 
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 31 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marilena RIZZO, nata a 
Pesaro il 17 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente 
della sezione lavoro del Tribunale di Firenze, 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. Eugenio Maria Camillo TUR-
CO, nato a Castrovillari il 13 maggio 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzio-
ni di giudice del Tribunale di Viterbo, il positivo superamento del-
la sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 
2011.

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

DD.MM. 30-1-2013 - V U.C.B. 26-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela BRUNI, nata a 
San Vito al Tagliamento il 7 marzo 1957, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Venezia, 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 alla dott.ssa Silvia CASTAGNOLI, 
nata a Roma il 10 febbraio 1961, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicem-
bre 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna DE SIMONE, nata 
a Molfetta il 25 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bari, 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 Francesca FALLA TREL-
LA, nata a Roma il 19 maggio 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicem-
bre 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca FIECCONI, 
nata a Ancona il 15 aprile 1959, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novem-
bre 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Enrico Silvestro RAVERA, 
nato a Genova il 3 marzo 1958, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di pre-
sidente della sezione lavoro del Tribunale 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 Maria Rosaria RIZZO, 
nata a Salerno il 10 settembre 1959, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Roma, 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.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

D.M. 19-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Al dott. Michele RUSSO, nato a Torino il 23 giugno 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Mon-
dovì, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazio-
ne 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.
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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.

DD.MM. 30-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Alla dott.ssa Paola ASTOLFI, nata a Velletri il 31 agosto 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Velletri, 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 Roberta BOLZONI, nata a Ravenna il 17 ot-
tobre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Pordenone, 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. Carlo CAMNASIO, nato a Milano il 16 dicembre 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Sondrio, 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Al dott. Giorgio CANNAS, nato a Cagliari il 16 novembre 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Cagliari, 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Alla dott.ssa Maria Teresa CIALONI, nata a Roma il 12 no-
vembre 1963, 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Valeria CIAMPELLI, nata a Roma il 23 luglio 
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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione 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. Giovanni CONZO, nato a Napoli il 28 luglio 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Napoli, 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Al dott. Stefano FURLANI, nato a Trecenta il 6 maggio 1961, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Vicenza, 
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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Alla dott.ssa Maria GRIXONI, nata a Sassari il 26 dicembre 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Sassari, 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Alla dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, nata a Milano 
il 6 ottobre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

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

Al dott. Roberto OLIVERI DEL CASTILLO, nato a Napoli il 
5 maggio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Trani, trasferito con D.M. 21 dicembre 2012 al Tribunale di 
Bari, con le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 
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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Ubaldo PELOSI, nato a Avellino il 6 dicembre 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Savona, 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 Lucia PERRA, nata a Cagliari il 10 luglio 1962, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 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. Franco PIRAGINE, nato a Pisa il 12 maggio 1960, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pisa, 
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 pre-
visione 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 Remo SCERRATO, nato a Perugia il 17 
giugno 1963, 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 pre-
visione 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 Cinzia VERGINE, nata a Gallipoli il 27 agosto 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Lecce, 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. 30-1-2013 - V° U.C.B. 21-2-2013

Al dott. Vittorio ALCAMO, nato a Palermo il 28 dicembre 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione 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 pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Francesco Giuseppe Luigi CASO, nato a Bari il 21 
giugno 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Bari, 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 Carmela D’ELIA, nata a Fragagnano il 23 no-
vembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Milano, 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 GRASSI, nata a Napoli il 4 dicembre 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Napoli, 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 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 Marina TAFURI, nata a Biella il 3 settembre 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Napoli, 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 Monica ZEMA, nata a Bollate il 6 giugno 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione 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.

DD.MM. 30-1-2013 - V° U.C.B. 25-2-2013

Alla dott.ssa Cristina Amalia ARDENGHI, nata a Milano il 
22 dicembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Brescia, è riconosciuto il positivo supe-
ramento della 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.
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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 Margherita BOSSI, nata a Genova il 2 giugno 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro 
del Tribunale 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 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 Gabriella CANTO, nata a Caltanissetta il 9 ottobre 
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo superamento della 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.

Alla dott.ssa Rosita D’ANGIOLELLA, nata a Parete il 30 apri-
le 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della 
magistratura per essere destinata al Dipartimento per le pari oppor-
tunità - presso la Presidenza del Consiglio di Ministri con funzioni 
di collaboratore, 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. Fabio DI PISA, nato a Palermo il 15 giugno 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta va-
lutazione 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.

Alla dott.ssa Anna Maria FATTORI, nata a Colleferro l’8 set-
tembre 1964, 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 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. Vincenzo FERRIGNO, nato a Napoli il 5 febbraio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dall’1 agosto 2011.
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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. Antonio GESUMUNNO, nato a Roma il 14 febbraio 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Verona, 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 Maura MACCIÒ, nata a Genova l’8 febbraio 
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, è rico-
nosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di profes-
sionalità 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 Virginia MARLETTA, nata a Catania il 22 luglio 
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione 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. Fabio PAPA, nato a Pescara il 14 marzo 1962, magistrato 
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, 
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Campobasso, è riconosciuto il positivo superamento della quin-
ta 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. Luigi Umberto RIGANTI, nato a Pavia il 15 agosto 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Pavia, 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.
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Al dott. Claudio Giovanni SCORZA, nato a Praia a Mare il 18 
gennaio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 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.

Alla dott.ssa Laura VACCARO,nata a Favara il 21 marzo 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 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.

DD.MM. 20-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Alla dott.ssa Anna Laura ALFANO, nata a Napoli il 21 di-
cembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sor-
veglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli, 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.

Alla dott. Fabrizio CELENZA, nato a Genova il 22 gennaio 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Venezia, 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 “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.

Al dott. Alessandro COCO, nato a Roma l’8 novembre 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 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 pre-
visione 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 Letizia D’ORSI, nata a Benevento il 5 set-
tembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere 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 corri-
spondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.

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

Alla dott.ssa Maria Ausilia FERRARO, nata a Santo Stefano 
Quisquina il 9 giugno 1961, magistrato al quale è stata già ricono-
sciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di con-
sigliere della Corte di Appello 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.

Al dott. Luca Leandro Giuseppe FERRERO, nato a Torino 
il 28 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
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 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, Missio-
ne “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 
1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Ammini-
strativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e 
dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariella MONTEFUSCO, nata a Napoli il 14 
settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli, 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 PICARDI, nata a Napoli il 14 aprile .1965, 
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 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.

Al dott. Massimo Salvatore PULVIRENTI, nato a Fiume-
freddo di Sicilia l’1 febbraio 1960, magistrato al quale è stata già 
riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Catania, è riconosciuto il positivo su-
peramento 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 Maria SCAMARCIO, nata a Andria il 14 dicem-
bre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bari, trasferita con D.M. 22 gennaio 2013 con funzioni di sostituto 
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, ove non ha ancora preso possesso, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 3 dicembre 2011.
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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. Paolo VIARENGO, nato a Genova il 6 luglio 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere 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.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

DD.MM 22-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria BELLI, nata a 
Roma il 7 dicembre 1968, 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 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona CALEGARI, nata 
a Roma il 12 giugno 1967, 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 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carlotta CALVOSA, nata a 
Roma il 2 aprile 1970, 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 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela CAVALIERE, nata 
a Vallo della Lucania il 26 agosto 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 
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 Isabella CHIESI, nata a 
Parma il 19 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, 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 Maddalena CIPRIANI, nata 
a Bari il 30 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la ter-
za valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico 
della magistratura con funzioni di capo della Segreteria del Sottose-
gretario del Ministro della Giustizia, 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 Annamaria GRIMALDI, 
nata a Castrovillari il 7.5.1964, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Castrovillari, 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 Carla HUBLER, nata a 
Napoli il 3 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Assunta MUSELLA, nata 
a Napoli il 29 luglio 1964, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Luigi PAOLETTI, nato a 
Roma il 20 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il po-
sitivo 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. 23-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Francesco FLORIT, nato a Udi-
ne l’1 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Udine, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 7 gennaio 2009.

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

DD.MM. 25-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura D’ALESSAN-
DRO, nata a Roma il 26 gennaio 1968, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con fun-
zioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamen-
to 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 Angela FASANO, nata a 
Salerno il 7 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Novara, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2009.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Manuela MIRANDO-
LA, nata a Merano il 22 giugno 1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Reggio 
Emilia, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 10 aprile 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Claudio PATRUNO, nato a 
Bari il 26 giugno 1962, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Tivoli, 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. Natalino SAPONE, nato a 
Messina il 18 maggio 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, trasferito con 
D.M. 21 dicembre 2012 al Tribunale di Palmi con funzioni di giu-
dice, ove non ha ancora assunto posseso, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 
2011.

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

D.M. 25-1-2013 - V U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatina Antonia BUF-
FELLI, nata a Presicce il 24 luglio 1965, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, 
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità 
a decorrere dal 11 aprile 2011.

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

DD.MM. 30-1-2013 - V U.C.B. 19-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela FENUCCI, nata 
a Genova il 2 settembre 1965, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pavia, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 26 agosto 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Grazia GIAMMA-
RINARO, nata a Palermo il 23 giugno 1953, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori 
dal ruolo organico della magistratura con funzioni di rappresentante 
e coordinatore per la lotta contro il traffico di esseri umani presso 
l’O.S.C.E., con sede a Vienna, 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 al dott. Fabio MICCIO, nato a Varese 
il 22 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Roma, 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. Vito Marcello SALADINO, 
nato a Marsala l’11 luglio 1964, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Marsala, il positivo superamento della quarta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SERENI, nata a 
Roma il 16 maggio 1963, 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 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Donatella VENTRA, nata 
a Salerno il 6 luglio 1966, 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 11 aprile 2011.

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

DD.MM. 30-1-2013 - V U.C.B. 26-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Umberto CANNEL-
LA, nato a Catania il 14 ottobre 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della 
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 
2009.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe DEODATO, nato a 
Ionadi il 3 aprile 1959, 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 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Giovanna DITO, 
nata a Genova il 9 agosto 1965, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice della sezione lavoro del Tribunale di Chiavari, il positivo su-
peramento 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 Grazia Maria GRIECO, 
nata a Torre Annunziata il 2 gennaio 1966, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzio-
ni di giudice del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, 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 Francesca LIPPI, nata a 
Genova il 4 settembre 1965, magistrato il quale ha già consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, il positivo supe-
ramento 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. Alberto Maria PICARDI, nato 
a Napoli il 21 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento 
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 mag-
gio 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Fernando SESTITO, nato a Ca-
tanzaro il 17 maggio 1966, 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 11 aprile 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina VALENTI-
NI, nata a Aversa il 29 ottobre 1965, 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 23 giugno 
2009.

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

Decreta di riconoscere al dott. Massimo VICINANZA, nato a 
Napoli l’8 febbraio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Venezia, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

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

DD.MM. 2-2-2013 - V U.C.B. 26-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Marco AIROLDI, nato a Ge-
nova il 26 gennaio 1966, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il po-
sitivo 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Luciano CAVALLONE, nato a 
Manduria il 12 luglio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Taranto, 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. Leopoldo Danilo DE GREGO-
RIO, nato a Torino il 13 novembre 1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firen-
ze, il positivo superamento della quarta valutazione di professiona-
lità 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 Antonia MARTALÒ, nata 
a Galatone il 2 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Lecce, 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. Stefano PUPPO, nato a Geno-
va il 5 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decor-
rere dal 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Luca PURCARO, nato a Fog-
gia il 19 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli, 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 Luisa SANTO, nata a Gal-
lipoli il 19 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Lecce, il positivo superamento del-
la 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. Giovanni TARTAGLIA POL-
CINI, nato a Benevento il 7 febbraio 1968, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Be-
nevento, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità 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 Debora TRIPICCIONE, 
nata a Vibo Valentia il 23 settembre 1968, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, il positivo supe-
ramento 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 Daniela VASCELLARO, 
nata a Palermo il 2 settembre 1968, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Palermo, 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.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Antonia ARACRI, nata a 
Palermo il 23 agosto 1962, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Massa, 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 Caterina BORDO, nata a 
Napoli il 29 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Milena CORTIGIANO, 
nata a Campobasso il 3 novembre 1971, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Na-
poli, il positivo superamento della terza valutazione di professiona-
lità 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 ter-
za valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di 
anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà 
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 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. Alessandro GENTILE, nato 
a Roma il 22 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, 
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 ter-
za valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di 
anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà 
attribuito lo stipendio annuo lordo di € 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. Lorenzo JANNELLI, nato a 
Palermo il 26 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, 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 alla dott.ssa Barbara LANCIERI, nata 
a Padova il 4 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Venezia, 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.

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 MILIANO, nato a 
Bari il 25 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, il positivo 
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere 
dal 24 febbraio 2009.

Al compimento di un anno di servizio dal 24 febbraio 2009, 
il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Tiziana PASQUALI, nata 
a Livorno il 20 settembre 1967, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Livorno, il positivo superamento della terza valu-
tazione 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. Giuseppe SIDOTI, nato a Fos-
sano il 3 settembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazio-
ne 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.

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 Liliana TODARO, nata 
a Librizzi l’11 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza 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. 25-1-2013 - V° U.C.B. 19-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CUPPONE, 
nata a Roma il 19 agosto 1970, magistrato il quale ha già consegui-
to la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola FARINA, nata a 
Cassino l’1 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone, collocata fuori del 
ruolo organico della Magistratura con D.M. 5 dicembre 2012 per-
ché destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con fun-
zioni di esperto nell’Ufficio per la semplificazione normativa, 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.



2730-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

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 pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola GRIMALDI, nata 
a Roma il 5 gennaio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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. Roberto PATSCOT, nato a Na-
poli il 18 settembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il 
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a 
decorrere dal 12 luglio 2011.

Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il 
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella 
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza 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. Andrea TRANI, nato a Roma il 
16 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale 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.

DD.MM. 18-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania BRAMBILLE, 
nata a Palermo il 2 maggio 1969, magistrato il quale ha già conse-
guito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Palermo, 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 Martina BRIZZI, nata a 
Napoli il 6 ottobre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, 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.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Sabina CALA-
BRETTA, nata a Roma il 28 gennaio 1970, magistrato il quale ha 
già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con fun-
zioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma, il positivo superamento della terza valutazione di profes-
sionalità 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. Antonio CARUSO, nato a Ca-
tania il 19 ottobre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catania, 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 alla dott.ssa Silvia CORINALDESI, 
nata a Senigallia il 4 settembre 1967, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Rimini, 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 alla dott.ssa Lelia DI DOMENICO, 
nata a Roma il 16 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito 
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il posi-
tivo superamento della terza valutazione di professionalità a decor-
rere 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. Giuseppe MIMMO, nato a 
Roma il 10 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la 
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il posi-
tivo superamento della terza valutazione di professionalità a decor-
rere 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.
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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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Michela PALLADINO, 
nata a Avellino il 23 agosto 1964, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano 
Irpino, il positivo superamento della terza valutazione di professio-
nalità 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 Francesca PICARDI, nata 
a Napoli il 21 giugno 1974, 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 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. Edmondo PIO, nato a Torino 
il 14 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Torino, 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 pre-
visione 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 Alessandra VIGNOLA, 
nata a Genova il 10 settembre 1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Genova, 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 pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 22-1-2013 - V° U.C.B. 20-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angela CHIARI, nata a 
Parma il 25 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Parma, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cristiana DELFA, nata a 
Catania il 5 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di Catania, trasferita con D.M. 21 
dicembre 2012 al Tribunale di Catania con funzioni di giudice, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annamaria DI GIULIO, 
nata a Taranto il 7 febbraio 1971, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Tivoli, il positivo superamento della se-
conda valutazione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 
2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Mario DI IORIO, nato a Napoli 
il 30 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mara FERRARA, nata 
a Velletri l’8 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo 
organico della magistratura con funzioni di addetto all’ufficio 
legislativo del Ministero degli Affari Esteri, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19 novembre 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco IMPERATO, nato a La 
Spezia l’1 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il po-
sitivo 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia ISIDORI, nata a 
Firenze il 31 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Prato, il positivo superamento della seconda valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

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

DD.MM. 25-1-2013 - V U.C.B. 19-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Arianna ARMANINI, nata 
a Roma il 25 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il po-
sitivo 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Sebastiana Maria Nina 
CIARDO, nata a Mistretta il 28 gennaio 1969, magistrato il qua-
le ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice del Tribunale di Palermo, il positivo supera-
mento della seconda valutazione di professionalità a decorrere 
dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco DIONI, nato a Arezzo 
il 19 giugno 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 19 novembre 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Gemma MILIANI, nata 
a Fabriano il 27 marzo 1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, il po-
sitivo 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria MILITELLO, nata 
a Messina il 26 novembre 1973, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Messina, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 
2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Lorenzo PUCCETTI, nato a 
Bologna il 24 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, il po-
sitivo superamento della seconda valutazione di professionalità a 
decorrere dal 5 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe RINI, nato a Palermo 
il 21 gennaio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Palermo, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Roberto D’ANGELO, nato a 
Roma il 15 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo 
superamento della seconda valutazione di professionalità a decor-
rere dal 18 gennaio 2010.

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

DD.MM. 30-1-2013 - V° U.C.B. 26-2-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Matilde CAMPO, nata a 
Palermo il 16 ottobre 1977, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Palermo, trasferita con D.M. 21 dicembre 2012 
alla Sezione lavoro dello stesso Tribunale, ove non ha ancora preso 
possesso, il positivo superamento della seconda valutazione di pro-
fessionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria CURATOLO, nata 
a Messina il 7 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Messina, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

DD.MM. 2-2-2013 - V° U.C.B. 26-2-2013

Decreta di riconoscere al dott. Antonio CANTILLO, nato a 
Salerno il 23 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 18 gennaio 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Francesco TEDESCO, nato a 
Salerno il 29 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 18 gennaio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna TRINCHILLO, nata 
a Napoli il 22 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il po-
sitivo superamento della seconda valutazione di professionalità a 
decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

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

DD. MM. 20-11-2012 - V° UCB 14-1-2013

Si comunica che la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 2 al 7 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 Francesca DE PALMA, giudice 
del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 2 al 7 luglio 2012, con gli assegni interi dal 3 al 7 luglio 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 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 Tania DE ANTONIIS, giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di ANCONA, già assente per 
due giorni nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentar-
si dal lavoro dal 15 giugno all’11 agosto 2012, con gli assegni interi 
dal 16 giugno al 27 luglio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 15 
giugno 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico 
in godimento dal 28 luglio all’11 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 Maria Elisabetta DE BENEDET-
TO, giudice del Tribunale di LODI, già assente per giorni cento-
quattro nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 2 al 31 luglio 2012, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erika DI CARLO, giudice del Tri-
bunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 10 al 22 luglio 2012, con gli assegni interi dall’11 al 22 luglio 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 il dott. Luca FADDA, giudice del Tribunale 
di SAVONA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 17 
al 19 luglio 2012, con gli assegni interi dal 18 al 19 luglio 2012, 
ridotti di un terzo per il giorno 17 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 Paola FAGGIONI, giudice del 
Tribunale di ACQUI TERME, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro per il giorno 22 maggio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Angela FANTECHI, giudice del 
Tribunale di PRATO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dall’8 al 24 marzo 2012, con gli assegni interi dal 9 al 24 marzo 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 8 marzo 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 Sara FODERARO, giudice del 
Tribunale di BRINDISI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 10 al 12 luglio 2012, con gli assegni interi dall’11 al 12 luglio 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 10 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 Mariaclementina FORLEO, giu-
dice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 1° al 31 agosto 2012, con gli assegni interi dal 2 al 31 
agosto 2012, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Caterina SALUSTI, giudice del 
Tribunale di VASTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 28 maggio al 22 luglio 2012, con gli assegni interi dal 29 
maggio all’11 luglio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 28 mag-
gio 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento dal 12 al 22 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.

DD. MM. 29-11-2012 - V° UCB 14-1-2013

Si comunica che la dott.ssa Arianna D’ADDABBO, giudice 
del Tribunale di LODI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° novembre al 15 dicembre 2012, con gli assegni interi dal 
2 novembre al 15 dicembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 
1° novembre 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 Alessia D’ALESSANDRO, giu-
dice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 10 novembre al 6 dicembre 2011, con gli assegni 
interi dall’11 novembre al 6 dicembre 2011, ridotti di un terzo per 
il giorno 10 novembre 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 Alessia D’ALESSANDRO, 
giudice del Tribunale di POTENZA, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 22 dicembre 2011 al 21 maggio 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 feb-
braio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara DESENZANI, giudice 
del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 21 al 26 maggio 2012 e dal 21 giugno al 
4 luglio 2012, con gli assegni interi dal 22 al 26 maggio 2012 e 
dal 22 giugno al 4 luglio 2012, ridotti di un terzo per i giorni 21 
maggio e 21 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 Alessandra FALCONE, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 29 giugno 2012, 
con gli assegni interi per il giorno 29 giugno 2012, ridotti di un 
terzo per il giorno 28 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 Ivana FULCO, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 10 settembre 2012, con 
gli assegni interi dal 4 al 10 settembre 2012, ridotti di un terzo per 
il giorno 3 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.

Si comunica che il dott. Antonino GATTO, procuratore ag-
giunto presso il Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua 
domanda, in aspettativa dal 10 aprile all’8 giugno 2012, con l’in-
tero 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. Antonino GATTO, procuratore ag-
giunto presso il Tribunale di PALERMO, in aspettativa dal 10 
aprile all’8 giugno 2012, è stato confermato, a sua domanda, in 
aspettativa dal 9 giugno all’8 luglio 2012, con l’intero stipen-
dio, 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.

Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dall’11 giugno 
2012, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richia-
mato in ruolo dal 9 luglio 2012, con la stessa destinazione e con le 
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Irina Alice GROSSI, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di NOVARA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 giugno al 23 luglio 2012, 
con gli assegni interi dal 19 giugno al 23 luglio 2012, ridotti di un 
terzo per il giorno 18 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 IANDIORIO, giudice 
del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 13 giugno al 21 luglio 2012, con gli assegni interi 
dal 14 giugno al 21 luglio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 
13 giugno 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-
braio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Eloisa Angela IMBESI, magi-
strato ordinario in tirocinio al Tribunale di ANCONA, trasferito al 
Tribunale di Teramo con funzioni di giudice, ove non ha ancora 
assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 
marzo al 16 agosto 2012, con diritto, per l’intera durata dell’assen-
za, 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 Romana LODOLINI, giu-
dice del Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro dal 9 al 20 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 Maria Carmela MAGARÒ, giu-
dice del Tribunale di L’AQUILA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 27 giugno al 15 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 dott.ssa Ombretta MALATESTA, giudice 
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 17 settembre 2012 al 29 gennaio 2013, con gli assegni interi dal 
18 settembre al 31 ottobre 2012 e dal 1° al 29 gennaio 2013, ridotti di 
un terzo per il giorno 17 settembre 2012, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 1° novembre al 31 dicembre 
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 Ludovica MANCINI, giudice del 
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 19 al 21 luglio 2012, con gli assegni interi dal 20 al 21 luglio 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 19 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 Isabella MESSINA, magistrato or-
dinario in tirocinio al Tribunale di TORINO, assegnato al Tribunale 
di Vercelli con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto pos-
sesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 
2011 al 7 gennaio 2012, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2011 
al 7 gennaio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre 2011 
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 Lucia MINAURO, giudice del 
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
27 giugno al 13 luglio 2012, con diritto, per l’intera 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 MONTANTE, giudice del 
Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 2 al 16 agosto 2012, con gli assegni interi dal 3 al 16 agosto 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 2 agosto 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 Maria Cristina MUCCARI, giu-
dice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 27 agosto al 1° settembre 2012 e dal 10 al 15 settembre 
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 Rosanna Caterina MUSA, giudice 
del Tribunale di PINEROLO, è stata collocata, a sua domanda, in 
aspettativa dal 29 aprile al 30 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 Emanuela MUSI, giudice del Tribu-
nale di POTENZA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 
al 31 luglio 2012 e dal 10 settembre al 6 ottobre 2012, con gli assegni 
interi dal 10 al 31 luglio 2012 e dall’11 settembre al 1° ottobre 2012, 
ridotti di un terzo per i giorni 9 luglio e 10 settembre 2012, con dirit-
to al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 al 6 
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.

Si comunica che il dott. Sergio NICASTRO, presidente di se-
zione della Corte di Appello di CALTANISSETTA, è stato colloca-
to, a sua domanda, in aspettativa dal 15 maggio al 28 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 Daniela NUNNO, giudice del Tri-
bunale di AGRIGENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dall’8 marzo al 29 giugno 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 Ernesta OCCHIUTO, magistrato 
ordinario in tirocinio al Tribunale di MILANO, assegnato al Tribu-
nale di Vigevano con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto 
possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 luglio al 
22 settembre 2012, con gli assegni interi dal 31 luglio al 12 settembre 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 30 luglio 2012, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 13 al 22 set-
tembre 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 Roberta PICARDI, giudice del 
Tribunale di TRANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
23 luglio al 10 agosto 2012, con gli assegni interi dal 24 luglio al 
10 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 il dott. Andrea PIERSANTELLI, giudice del 
Tribunale di RIMINI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro 
dal 13 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.
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Si comunica che la dott.ssa Raffaella POGGI, giudice del Tri-
bunale di ALBA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
28 giugno all’11 agosto 2012, con gli assegni interi dal 29 giugno 
all’11 agosto 2012, ridotti di un terzo per il giorno 28 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 Luana ROMANO, magistrato or-
dinario in tirocinio al Tribunale di NAPOLI, assegnato al Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice, ove non ha 
ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 5 giugno al 19 luglio 2012, con gli assegni interi dal 6 giugno al 
19 luglio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 5 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 Teresa ROTONDARO 
AVETA, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Mi-
norenni di CAMPOBASSO, è stata collocata, a sua domanda, in 
aspettativa dal 2 al 13 aprile 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 Francesca SAVIGNANO, giudi-
ce del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 2 al 6 luglio 2012, con diritto, per l’intera 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 Maria Cristina SCARZELLA, 
giudice del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 10 al 13 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 Chiara SCHETTINI, giudice del Tri-
bunale di ROMA, trasferita al Tribunale di L’Aquila con le stesse fun-
zioni ove non h ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 18 febbraio al 1° marzo 2012, con gli assegni interi 
dal 19 febbraio al 1° marzo 2012, ridotti di un terzo per il giorno 18 
febbraio 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 Antonella SERIO, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 al 20 luglio 2012, con gli assegni 
interi dal 10 al 20 luglio, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 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 il dott. Benedetto Eugenio Gaetano SIMI DE 
BURGIS, consigliere della Corte di Appello di MILANO, è stato 
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 31 luglio 2012 e dal 
16 agosto al 30 settembre 2012, con gli assegni interi dal 17 al 31 
luglio 2012 e dal 17 agosto al 13 settembre 2012, ridotti di un terzo 
per i giorni 16 luglio e 16 agosto 2012, con diritto al 30% dell’inte-
ro trattamento economico in godimento dal 14 al 30 settembre 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 Monica STOCCO, giudice del 
Tribunale di TERMINI IMERESE, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 4 al 25 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 Francesca TRAVERSO, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, già 
assente per giorni cinquanta nel corso dell’anno 2012, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 29 settembre 2012, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e 
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Eugenio Antonio VIESTI, giudice del 
Tribunale per i Minorenni di TARANTO, è stato collocato, a sua 
domanda, in aspettativa dal 4 febbraio al 15 marzo 2012, dal 16 al 
31 luglio 2012, dal 6 al 31 agosto 2012 e dal 6 settembre al 31 ot-
tobre 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 Alessandra VIGNOLA, giudice 
del Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 25 al 30 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.

D.M. 14-12-2012 - V° UCB 18-01-2013

Si comunica che il dott. Baldovino DE SENSI, magistrato 
ordinario di II valutazione già collocato fuori del ruolo organico 
della magistratura perché in aspettativa ai sensi dell’art. 23 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così modificato dalla legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, è stato richiamato in ruolo, a sua domanda, 
al Tribunale di ROMA con funzione di giudice, con diritto, a de-
correre dal 12 dicembre 2012, a tutti gli assegni esclusa la speciale 
indennità di cui all’ art. 3 della legge n 27/81, che sarà corrisposta 
dalla data effettiva di immissione in possesso.

DD.MM. 19-12-2012 - V° UCB 21-01-2013

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 centosettantacinque nel corso dell’anno 2012 è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 22 luglio al 3 agosto 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 Maria Rosaria MARINO, già 
magistrato in servizio presso il MINISTERO AFFARI ESTERI 
deceduta in data 14 maggio 2012, è stata collocata, a sua do-
manda, in aspettativa dal 1° al 4 settembre 2011, dal 20 ottobre 
al 31 dicembre 2011 e dal 15 febbraio al 13 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.
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Si comunica che la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice del 
Tribunale di MISTRETTA, già assente per giorni centotrentanove 
nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 31 agosto al 22 settembre 2012, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento 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.

Si comunica che la dott.ssa Alessia Paola MINICÒ, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CATANIA, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 30 settembre 
2012, con gli assegni interi dal 12 al 30 settembre 2012, ridotti 
di un terzo per il giorno 11 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.

Si comunica che la dott.ssa Anna Maria Gloria MUSCAREL-
LA, consigliere della Corte di Appello di CATANIA, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 20 maggio 2010, 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 Francesca NERI, giudice del Tri-
bunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 4 settembre 2012 al 13 febbraio 2013, 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 Patrizia Giovanna NIGRI, giudice 
del Tribunale di TARANTO, già assente per giorni centoventiquat-
tro nel corso dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 21 settembre al 21 novembre 2012, con diritto al 30% 
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione 
della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Eleonora PACCHIARINI, giu-
dice del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è sta-
ta autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 30 giugno 2012, 
con gli assegni interi dal 28 al 30 giugno 2012, ridotti di un terzo 
per il giorno 27 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 Paola PASSERONE, giudice del 
Tribunale di BOLOGNA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 10 al 12 settembre 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 Roberta PANICO, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di BRESCIA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 luglio al 16 agosto 2012, 
con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, in-
clusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Ilaria PEPE, giudice del Tribunale 
di FROSINONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 
agosto al 6 settembre 2012, con diritto, per l’intera 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 Katia PINTO, giudice del Tribu-
nale di LECCE, già assente per giorni quarantacinque nel corso 
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 
28 settembre 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento eco-
nomico in godimento e con esclusione 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 
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 16 al 22 agosto 2012, con gli assegni interi dal 17 al 22 agosto 
2012, ridotti di un terzo per il giorno 16 agosto 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. Guido SALVINI, giudice del Tribuna-
le di CREMONA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 
settembre al 26 ottobre 2012, con gli assegni interi dal 28 settembre 
al 26 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 27 settembre 
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 Stefania SELIS, giudice del Tri-
bunale di CAGLIARI, già assente per giorni centodieci nel corso 
dell’anno 2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 
agosto all’8 settembre 2012, con diritto al 30% dell’intero tratta-
mento economico in godimento 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 Carmela Rita SERRA, giudice del 
Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 22 al 24 aprile 2010, con gli assegni interi dal 23 al 24 aprile 
2010, ridotti di un terzo per il giorno 22 aprile 2010 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 Carmela Rita SERRA, giudice del 
Tribunale di SASSARI, già assente complessivamente per giorni 
tre nel corso dell’anno 2010, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 16 giugno al 16 settembre 2010, con gli assegni interi dal 
17 giugno al 27 luglio 2010, ridotti di un terzo per il giorno 16 giu-
gno 2010, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in 
godimento dal 28 luglio al 16 settembre 2010 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 Emma SONNI, giudice del Tribu-
nale di CATANZARO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dall’11 luglio all’8 settembre 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. 
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Si comunica che la dott.ssa Giulia TROINA, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTAGIRONE, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 febbraio al 17 luglio 
2012, con diritto 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 Antonella TROISI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di BERGAMO, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 23 al 24 giugno 2011, con gli assegni interi 
per il giorno 24 giugno 2011, ridotti di un terzo per il giorno 23 
giugno 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 Antonella TROISI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di BERGAMO, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 23 al 25 maggio 2012, con gli assegni 
interi dal 24 al 25 maggio 2012, ridotti di un terzo per il giorno 23 
maggio 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, del-
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, 
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela TURSI, giudice del Tri-
bunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 
al 3 novembre 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 Concetta ZIMMITTI, giudice del 
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 23 luglio al 21 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. 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Nomine e conferme dei componenti privati presso le Sezioni 
di Corte d’Appello per i minorenni per il triennio 2011-
2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Claudio BENCIVENGA, nato a Roma (RM) il 3 
agosto 1967, è nominato componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Stefania DI BIASI, nata a Roma (RM) il 22 
settembre 1977, è nominata componente privato presso la Se-
zione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Maurizio RUFFINO, nato a Napoli (NA) il 2 di-
cembre 1956, è nominato componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Daniela TARDIOLA, nata a Latina (LT) il 14 
marzo 1978, è nominata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Ermanno TARSITANI, nato a Melito di Porto Salvo 
(RC) il 9 maggio 1966, è nominato componente privato presso la 
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Olga ALESSANDRINI, nata a Chiari (BS) il 20 
giugno 1972, è nominata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 
2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Alessandra BORLINI, nata a Desenzano del Garda 
(BS) il 22 ottobre 1978, è nominata componente privato presso la 
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il trien-
nio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Marinella CAPUZZI, nata a Manerbio (BS) il 18 
dicembre 1974, è nominata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 
2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Luigina GHIRARDI, nata a Monica del Garda 
(BS) il 28 aprile 1948, è nominata componente privato presso la 
Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il trien-
nio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

la dott.ssa Valeria RAFFO, nata a Brescia (BS) il 14 gen-
naio 1979, è nominata componente privato presso la Sezione 
di Corte d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 
2011/2013.
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D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Fabia MELLINA BARES, nata a Aviano (PN) il 
12 aprile 1956, è nominata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 
2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Sara ZACCHI, nata a Trieste (TS) il 16 giugno 
1973, è nominata componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Maria Letizia IMBURGIA, nata a Palermo (PA) il 
25 luglio 1971, è nominata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Giuseppe SCIACCA, nato a Valguarnera Caropepe 
(EN) il 2 settembre 1947, è nominato componente privato presso 
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il 
triennio 2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Fiore BRUNO, nato a Altavilla Irpina (AV) l’11 otto-
bre 1947, è confermato componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Sandro MONTANARI, nato a Roma (RM) il 15 marzo 
1962, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Nadia MURGIONI, nata a Grosseto (GR) il 26 
giugno 1957, è confermata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Gisella NOZZETTI, nata a Palermo (PA) il 15 
gennaio 1950, è confermata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 
2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Stefania Anna Tiziana PETRERA, nata a Melfi 
(PZ) il 2 settembre 1959, è confermata componente privato presso 
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il trien-
nio 2011/2013.

D.M. 20-12-2010 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Carla SCARFAGNA, nata a Roma (RM) il 24 ago-
sto 1955, è confermata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Angelo CARINI, nato a Mairano (BS) il 14 gennaio 
1950, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Barbara CASA, nata a Pavia (PV) il 16 giugno 
1968, è confermata componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Marino CORICA, nato a Polistena (RC) il 30 ottobre 
1948, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Alberto PRIORI, nato a Torino (TO) il 19 novembre 
1962, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Antonio RAVASIO, nato a Bottanuco (BG) il 9 ottobre 
1957, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Brescia per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Breda KOZINA, nata a Trieste (TS) il 21 dicembre 
1967, è confermata componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.



38 30-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Francesco LOVERO, nato a Bitonto (BA) il 5 ottobre 
1944, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Emanuel MIAN, nato a Latisana (UD) il 23 ottobre 
1972, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 1-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Francesco MILANESE, nato a Udine (UD) il 4 agosto 
1960, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Trieste per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Franco CRISCUOLO, nato a Chieti (CH) il 17 di-
cembre 1969, è confermato componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria Novella GIAMPELLEGRINI, nata a Li-
vorno (LI) il 12 settembre 1945, è confermata componente privato 
presso la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila 
per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria Antonietta OGGIANU, nata a L’Aquila 
(AQ) il 29 maggio 1949, è confermata componente privato presso 
la Sezione di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il 
triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Fiorella RANALLI, nata a Sulmona (AQ) il 2 set-
tembre 1956, è confermata componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Armando ROSSINI, nato a L’Aquila (AQ) il 19 luglio 
1945 è confermato componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di L’Aquila per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Angelo BARRETTA, nato a Palermo (PA) il 22 no-
vembre 1973, è confermato componente privato presso la Sezio-
ne di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Maria Anastasia BENIGNO, nata a Palermo (PA) 
il 15 febbraio 1976, è confermata componente privato presso la Se-
zione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Francesca CUSIMANO, nata a Palermo (PA) il 25 
luglio 1975, è confermata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Gaetano D?ALESSANDRO, nato a Palermo (PA) il 
4 settembre 1962, è confermato componente privato presso la Se-
zione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Salvatore GAROFALO, nato a Partinico (PA) il 14 
novembre 1944, è confermato componente privato presso la Se-
zione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Rosario Andrea LIO, nato a Petralia Sottana (PA) il 2 
giugno 1963, è confermato componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Irene NUZZO, nata a Palermo (PA) il 5 luglio 
1972, è confermata componente privato presso la Sezione di Corte 
d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Maria Carmela POIDOMANI, nata a Gela (CL) 
il 25 agosto 1975, è confermata componente privato presso la Se-
zione di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 
2011/2013.
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D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

Il dott. Pietro RANDO, nato a Palermo (PA) il 9 ottobre 1958, è confermato componente privato presso la Sezione di Corte d’Ap-
pello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Daniela ROSSINI OLIVA, nata a Plermo (PA) il 4 maggio 1971, è confermata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Gianna Patrizia SCIMECA, nata a Milano (MI) il 13 giugno 1969, è confermata componente privato presso la Sezione 
di Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

D.M. 9-2-2011 - V° U.C.B. 27-11-2012

La dott.ssa Valentina VEGNA, nata a Palermo (PA) il 13 dicembre 1972, è confermata componente privato presso la Sezione di 
Corte d’Appello per i minorenni di Palermo per il triennio 2011/2013.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

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

Promozioni alla qualifica di Assistente e Agente scelto

PP.D.G. 24-11-2012 - V° U.C.B. 28-1-2013

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 AUFIERO C.C. ARIANO IRPINO 
  ERMANNO 
 99504 10/08/1969  16/11/1998 
 99594 FIERAMOSCA 
  CARMINE 
  06/06/1969

 2 PERACCHIA C.C. ASCOLI PICENO 
  GIULIANO 
 109134 19/11/1964  05/07/2002 
 108960 CASUCCI 
  DOMENICO 
  16/07/1969

56. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Luigi DI LUCIA, nato il 28 ottobre 1970, matr. min. n. 114528 
è promosso Assistente a decorrere dal 11 aprile 2003.

57. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Franco DI MATTEO matr. min. 114530.
L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Stefano DANZE’, nato il 10 novembre 1969, matr. min. n. 119357 

è promosso Assistente a decorrere dal 16 maggio 2004.
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Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Antonio BERARDINI matr. min. 119313.
1. L’Agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore CRETA, nato il 25 marzo 1969, matr. min. n. 104616 

è promosso Assistente a decorrere dal 18 ottobre 2004.
2. Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Davide Renato BUFFONI matr. minn. 121055.
1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Domenico RESTIVO, nato il 15 gennaio 1972, matr. min. 

n. 123720 è promosso Assistente a decorrere dal 11 dicembre 2006.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Carmelo ALLEGRA matr. min. 123719.
1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Antonino LICATA, nato il 04 marzo 1977, matr. min. n. 120611 

è promosso Assistente a decorrere dal 09 maggio 2007.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Liberato MARFELLA matr. min. 118353.
1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe UGUCCIONI, nato il 18 marzo 1968, matr. min. 

n. 127824 è promosso Assistente a decorrere dal 30 dicembre 2008.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Filippo MANDRACCHIA matr. min. 127104.
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 

data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 NOSCHESE C.R. MILANO OPERA 
  RAFFAELE MARIA 
 128116 28/05/1973  10/02/2011 
 126776 GUARINO 
  ANDREA 
  15/12/1972

 2 CORASANITI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  MAURIZIO 
 125103 08/01/1970  24/03/2011

 120173 MALANDRINO 
  ANTONINO 
  29/08/1976

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 AUFIERO C.C. ARIANO IRPINO 
  ERMANNO 
 99504 10/08/1969  16/11/1998

 3 RICOTTA C.C. PAVIA 
  PIETRO 
 128351 20/12/1972  24/03/2011 
 128349 RICCIO 
  CIRO 
  11/04/1972

 4 MARCHIO C.R. BOLLATE 
  MIMMO 
 128507 01/01/1975  24/03/2011 
 128508 MARCIANO 
  ANTONIO 
  24/09/1975

 5 CASULA C.C. ASTI 
  CLAUDIO 
 120504 02/03/1977  01/04/2011 
 128507 MARCHIO 
  MIMMO 
  01/01/1975

 6 ESPOSITO C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  ROBERTO 
 128828 21/10/1970  07/09/2011 
 128829 FADDA 
  ANDREA 
  22/11/1976
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 7 CIAVARRINI C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  DANILO 
 128974 10/07/1972  07/09/2011 
 128975 CIOTOLA 
  CIRO 
  08/09/1976

 8 PETESCIA C.R. SULMONA 
  GIACOMO 
 128877 22/01/1975  07/09/2011 
 128878 PIAZZA 
  GIOVANNI 
  16/12/1971

 9 ODORISIO C.C. CHIETI 
  FABIO 
 129242 18/09/1974  07/09/2011 
 129243 PACIULLO 
  DONATO 
  28/04/1970

 10 VENTRIGLIA C.C. IMPERIA 
  NICOLA 
 105080 06/09/1971  29/12/2011 
 101337 SINCERI 
  GIANNI 
  12/03/1970

 11 ROVITTI C.C. IMPERIA 
  ANTONIO 
 129622 05/04/1970  29/12/2011 
 129621 ROMEO 
  ROCCO 
  18/11/1970

 12 TUTTOLOMONDO C.C. IMPERIA 
  FERDINANDO 
  SALVATORE 
 129646 16/07/1971  29/12/2011 
 129645 TROVATO 
  GIUSEPPE 
  NUNZIATO 
  25/03/1971

 13 PANNULLO C.C. IMPERIA 
  GENNARO 
 129600 25/05/1969  29/12/2011 
 129597 PALOZZI 
  ANDREA

  28/08/1970

 14 VOLLERA C.C. IMPERIA 
  MASSIMO 
 129654 31/08/1970  29/12/2011 
 129653 VITUCCI 
  MICHELE 
  22/09/1969

 15 MARIANI C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  UMBERTO 
 129571 13/02/1971  29/12/2011 
 129570 MARGIOTTA 
  ANTONIO 
  09/03/1970
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Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 GRECO I.P. PARMA 
  GIANLUCA 
 124556 19/06/1971  19/03/2012 
 114329 GALLO 
  ROSARIO 
  03/02/1974

 2 FONTANELLA C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  CIRO 
 129530 06/05/1969  19/03/2012 
 124556 GRECO 
  GIANLUCA 
  19/06/1971

3  ARRAIS C.C. ROMA REGINA COELI 
  BENVENUTO 
 124524 23/09/1970  19/03/2012 
 129530 FONTANELLA 
  CIRO 
  06/05/1969

 4 SPAZIANO C.C. PRATO 
  MARIO 
 124336 09/09/1974  19/03/2012 
 124524 ARRAIS 
  BENVENUTO 
    23/09/1970

 5 GORGA C.C. VALLO DELLA LUCANIA 
  SERGIO 
 129880 03/09/1970  08/04/2012 
 129869 AMATO 
  CLAUDIO FABIO 
  07/07/1969

 6 RUGGIERO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  SALVATORE 
 128905 30/11/1975  17/04/2012 
 129880 GORGA 
  SERGIO 
  03/09/1970

 7 CINQUEGRANA C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C 
  GENNARO 
 129492 13/12/1970  24/05/2012 
 128905 RUGGIERO 
  SALVATORE 
  30/11/1975

 8 MARINO C.C. CREMONA 
  GIUSEPPE 
 123148 11/10/1977  28/05/2012 
 129492 CINQUEGRANA 
  GENNARO 
  13/12/1970

 9 IPPOLITO C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  LUIGI 
 131714 07/08/1973  30/07/2012 
 123148 MARINO 
  GIUSEPPE 
  11/10/1977
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 10 NACCA C.R. PORTO AZZURRO 
  FRANCESCO 
 131896 11/10/1978  30/07/2012 
 131714 IPPOLITO 
  LUIGI 
  07/08/1973

 11 FIORENZA C.R. BOLLATE 
  ENZO 
 130163 06/03/1970  08/09/2012 
 130162 FILECCIA 
  MARCO AURELIO SALVA 
  28/07/1970

 12 FILECCIA C.R. BOLLATE 
  MARCO AURELIO SALVATORE 
 130162 28/07/1970  08/09/2012 
 130160 CANONICO 
  MICHELE 
  24/03/1968

 13 CANONICO C.R. SAN GIMIGNANO 
  MICHELE 
 130160 24/03/1968  08/09/2012 
 126657 SESSA 
  FAUSTO 
  17/02/1976

 14 SESSA C.C. FERRARA 
  FAUSTO 
 126657 17/02/1976  08/09/2012 
 131896 NACCA 
  FRANCESCO 
  11/10/1978

 15 VITALE C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  GERARDO 
 126631 22/04/1974  21/09/2012 
 130163 FIORENZA 
  ENZO 
  06/03/1970

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 TAGLIAFERRI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MARINA 
 131296 06/12/1981  17/06/2012

 2 DE MASO C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  ELISA 
 131072 09/11/1979  18/06/2012

L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe UGUCCIONI, nato il 18 marzo 1968 matr. min. n. 127824 
è promosso Agente scelto a decorrere dal 29 dicembre 2003.

Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Filippo MANDRACCHIA matr. min. 127104.
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 

data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 PRETE C.R. FOSSANO 
  MARCO VINCENZO 
 130011 09/02/1983  14/12/2009 
 110509 MANCINI 
  MASSIMO 
  14/10/1970

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 CORRADO C.C. BERGAMO 
  ANNALISA 
 132301 05/02/1986  01/06/2011 
 132319 STEFANELLI 
  PAOLA 
  28/06/1984

 2 MASSARO C.C. BOLOGNA 
  ROSSELLA 
 132308 20/06/1981  29/12/2011 
 132301 CORRADO 
  ANNALISA 
  05/02/1986

 3 IANNUZZI I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  CRISTINA 
 132306 11/07/1986  29/12/2011 
 132308 MASSARO 
  ROSSELLA 
  20/06/1981

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 TATONE C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  DOMENICO 
 129721 29/11/1982  01/01/2012 
 130220 PINTO 
  ORONZO MARCO 
  21/01/1981
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 2 BRUNDU C.C. GENOVA MARASSI 
  ANTONELLO 
 132400 15/02/1984  02/01/2012 
 129721 TATONE 
  DOMENICO 
  29/11/1982

 3 CASTAGNO C.C. GENOVA MARASSI 
  DANIELE 
 132414 18/01/1985  02/01/2012 
 132400 BRUNDU 
  ANTONELLO 
  15/02/1984

 4 PATRONI I.P. PARMA 
  SIMONE 
 132527 06/01/1983  02/01/2012 
 132414 CASTAGNO 
  DANIELE 
  18/01/1985

 5 BRAIATI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  JONATHAN 
 132399 22/07/1982  02/01/2012 
 132527 PATRONI 
  SIMONE 
  06/01/1983

 6 DI BACCO I.P.M. BOLOGNA 
  ANTONIO 
 132437 27/07/1983  02/01/2012 
 132399 BRAIATI 
 JONATHAN 22/07/1982

 7 GRECO C.C. GENOVA MARASSI 
  GENNARO 
 132472 30/01/1984  02/01/2012

 8 PIEDILUCO C.C. CUNEO 
  DANIELE 
 132531 22/12/1982  02/01/2012 
 132472 GRECO 
  GENNARO 
  30/01/1984

 9 DE CICCO C.C. GENOVA MARASSI 
  MICHELE 
 132430 11/11/1983  02/01/2012 
 132531 PIEDILUCO 
  DANIELE 
  22/12/1982

 10 NENNA C.C. GENOVA MARASSI 
  GIOVANNI 
 132514 15/01/1985  02/01/2012 
 132430 DE CICCO 
  MICHELE 
  11/11/1983

 11 MIRRA I.P.M. BOLOGNA 
  ANTONIO 
 132501 22/05/1981  02/01/2012 
 132514 NENNA 
  GIOVANNI

  15/01/1985
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 12 CARUSO C.C. GENOVA MARASSI 
  BIAGIO 
 132410 12/08/1982  04/01/2012 
 132405 CAPPAI 
  ROBERTO 
  05/12/1983

 13 CAPPAI C.C. SAVONA SANT’AGOSTINO 
  ROBERTO 
 132405 05/12/1983  04/01/2012 
 132501 MIRRA 
  ANTONIO 
  22/05/1981

 14 GAROFALO C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  RICHARD 
 130734 14/12/1982  07/01/2012 
 132410 CARUSO 
  BIAGIO 
  12/08/1982

 15 MAGGIORE C.C. GENOVA MARASSI 
  ANGELO 
 132490 02/02/1980  08/01/2012 
 130734 GAROFALO 
  RICHARD 
  14/12/1982

 16 LANGONE C.C. GENOVA MARASSI 
  LUIGI 
 132478 20/09/1980  08/01/2012 
 132490 MAGGIORE 
  ANGELO 
  02/02/1980

 17 FORTUNATO C.C. GENOVA MARASSI 
  VINCENZO 
 132458 28/01/1985  08/01/2012 
 132478 LANGONE 
  LUIGI 
  20/09/1980

 18 PENNA I.P. PARMA 
  LUCIO 
 130850 19/07/1984  09/01/2012 
 132458 FORTUNATO 
  VINCENZO 
  28/01/1985

 19 ATTANASIO C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI 
  MARCO 
 131507 22/08/1983  03/02/2012 
 130850 PENNA 
  LUCIO 
  19/07/1984

 20 MATTIELLO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  MAURIZIO 
 105299 09/07/1968  02/06/2012 
 131507 ATTANASIO 
  MARCO 
  22/08/1983

 21 SANTORO C.C. CREMONA 
  GIUSEPPE 
 132841 21/04/1986  03/06/2012 
 105299 MATTIELLO 
  MAURIZIO 
  09/07/1968
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 22 FARRUGGIA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  ALBERTO 
 132830 15/10/1986  22/06/2012 
 132841 SANTORO 
  GIUSEPPE 
  21/04/1986

 23 VEGLIANTE C.C. BELLUNO 
  MARCO 
 132844 13/10/1986  22/06/2012 
 132830 FARRUGGIA 
  ALBERTO 
  15/10/1986

 24 DE MATTEIS C.R. MILANO OPERA 
  MARCO 
 132825 27/12/1985  06/07/2012 
 132844 VEGLIANTE 
  MARCO 
  13/10/1986

 25 LABARBUTA C.C. BOLOGNA 
  ALESSANDRO 
 132834 02/11/1985  06/07/2012 
 132825 DE MATTEIS 
  MARCO 
  27/12/1985

 26 SILVESTRI C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  RUGGIERO 
 132842 23/11/1979  06/07/2012 
 132834 LABARBUTA 
  ALESSANDRO 
  02/11/1985

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 1 FERRO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ENZO 
 131964 28/11/1985  07/07/2012

 2 GATTARELLO C.R. BOLLATE 
  GIUSEPPE 
 131352 31/03/1983  07/07/2012

 3 CLEMENTE C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  MAURIZIO 
 131519 11/01/1983  07/07/2012

 4 PALUMBO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ANTIMO 
 132009 29/01/1982  07/07/2012

 5 FRISOLI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  CARMINE 
 131969 03/10/1985  07/07/2012

 6 MOSSI C.C. COMO 
  MAURO 
 132003 02/09/1985  07/07/2012

 7 CORSO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ALBERTO 
 131645 21/08/1985  07/07/2012
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 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 8 PENNINO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  CALOGERO 
 131600 14/08/1985  07/07/2012

 9 TRAMONTANA C.C. BUSTO ARSIZIO 
  FRANCESCO 
 131620 31/07/1985  07/07/2012

 10 SAGLIOCCO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  FRANCESCO 
 131612 10/07/1985  07/07/2012

 11 FONTANINI C.C. MODENA 
  NICOLA 
 131659 29/06/1985  07/07/2012

 12 ARCUTI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

  VITO ANTONIO 
 131505 24/04/1985  07/07/2012

 13 MUTO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  LUIGI 
 131445 15/03/1985  07/07/2012

 14 GIAMPA’ C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIUSEPPE 
 131664 05/01/1985  07/07/2012

 15 PIGNATO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  GIUSEPPE 
 132016 24/10/1984  07/07/2012

 16 CINQUEGRANA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  MARCO 
 131934 16/10/1984  07/07/2012

 17 FABOZZI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  VINCENZO 
 131650 09/10/1984  07/07/2012

 18 RIZZOTTO C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  ANNUNZIATO 
 132028 04/09/1984  07/07/2012

 19 CIOFFI C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO 
  VINCENZO 
 131935 03/08/1984  07/07/2012

 20 FORTUNATO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  MARCO 
 131967 23/07/1984  07/07/2012

 21 RACIOPPOLI I.P. PARMA 
  GIUSEPPE 
 131608 04/06/1984  07/07/2012

 22 MATTIELLO C.R. MILANO OPERA 
  EMILIO 
 131993 22/04/1984  07/07/2012

 23 FONTANA I.P. PARMA 
  FRANCESCO 
 131658 22/03/1984  07/07/2012
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 24 CARLOTTA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  MICHELE 
 131926 02/03/1984  07/07/2012

 25 BAGNOLI C.C. MONZA 
  LORENZO 
 131915 28/12/1983  07/07/2012

 26 PISCOSQUITO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  ALESSANDRO 
 131458 06/11/1983  07/07/2012

 27 PERNICE C.C. GENOVA MARASSI 
  GENNARO 
 131603 17/10/1983  07/07/2012

 28 PIZZOLATO C.C. PAVIA 
  AURELIO 
 131606 11/10/1983  07/07/2012

 29 SCHILLIRÒ C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  BIAGIO SERGIO 
 132037 01/10/1983  07/07/2012

 30 FOSCHI I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  ALFIO 
 131968 29/09/1983  07/07/2012

 31 RICUPERO C.C. MODENA 
  GIACOMO 
 131375 22/09/1983  07/07/2012

 32 SGRÒ C.R. PORTO AZZURRO 
  ALESSANDRO

 132040 28/09/1983  07/07/2012

 33 DE PONTE I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  GAETANO 
 131409 15/08/1983  07/07/2012

 34 SANTORO C.C. MONZA 
  GIOVANNI LUCA 
 131614 11/07/1983  07/07/2012

 35 MANZO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  MARCO 
 131548 03/07/1983  07/07/2012

 36 SALE C.R. VOLTERRA 
  LUCA 
 131379 27/05/1983 07/07/2012

 37 CORRIGA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  ANDREA 
 131348 22/03/1983  07/07/2012

 38 RISTUCCIA C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  MICHELE 
 132027 09/01/1983  07/07/2012

 39 GIANNELLA C.R. SAN GIMIGNANO 
  FABIO 
 131665 04/01/1983  07/07/2012



50 30-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 40 MAZZONE C.R. MILANO OPERA 
  CARMINE 
 131440 06/08/1982  07/07/2012

 41 TRAPANI C.C. PAVIA 
  UGO 
 132048 14/07/1982  07/07/2012

 42 TROIA C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  VINCENZO 
 131621 31/03/1982  07/07/2012

 43  ROMANO C.C. PAVIA 
  ANTONIO 
 132031 27/03/1982  07/07/2012

 44 DE COSIMI I.P.M. TREVISO 
  SIMONE 
 131525 04/09/1981  07/07/2012

 45 SCRIVANO C.R. PORTO AZZURRO 
  ALFREDO ANTONIO DOMENICO

 132039 20/06/1980  07/07/2012

 46 FUNARO C.R. MILANO OPERA 
  ANTONIO 
 131661 23/08/1979  07/07/2012

 47 ALONGI C.C. COMO 
  LORENZO 
 131504 08/02/1978  07/07/2012

 48 GUARINO C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  PASQUALE 
 131668 03/09/1985  07/07/2012

 49 SANTAERA C.C. MONZA 
  MARCO 
 131613 14/08/1985  07/07/2012

 50 ROBOTTI I.P. PARMA 
  STEFANO 
 132030 13/08/1985  07/07/2012

 51 FERRANTELLO C.C. VERONA MONTORIO 
  ANTONINO 
 131654 24/07/1985  07/07/2012

 52 VASSALLO C.C. GENOVA PONTEDECIMO 
  ROBERTO 
 132052 25/01/1985  07/07/2012

 53 SORICE C.R. MILANO OPERA 
  GERARDO 
 131618 15/10/1984  07/07/2012

 54 SCARMIGLIONE C.C. PRATO 
  MARIO 
 132036 08/09/1984  07/07/2012

 55 LA ROSA C.C. BUSTO ARSIZIO 
  ROCCO 
 131360 12/07/1984  07/07/2012
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 56 MACALUSO C.C. MONZA 
  FRANCESCO PAOLO 
 131986 28/05/1984  07/07/2012

 57 MINASOLA C.R. SAN GIMIGNANO 
  ALBERTO 
 131999 21/04/1984  07/07/2012

 58 VERNILE C.R. VOLTERRA 
  JACOPO 
 132053 19/04/1984  07/07/2012

 59 CIUCCI C.R. VOLTERRA 
  VALERIANO 
 131644 27/03/1984  07/07/2012

 60 SANTANDREA C.C. IVREA 
  SAMUELE 
 131571 08/02/1984  07/07/2012

 61 SCIASCIA I.P.M TORINO 
  DOMENICO 
 131382 06/10/1983  07/07/2012

 62 ADAMO C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  SAVERIO 
 131335 30/09/1983  07/07/2012

 63 MARTORELLI C.C. GENOVA MARASSI 
  GIUSTINO

 131990 05/09/1983  07/07/2012

 64 RUSSO I.P. PARMA 
  LUCA 
 131568 12/08/1983  07/07/2012

 65 PIRRONELLO C.C. VERONA MONTORIO 
  SALVATORE 
 131371 17/07/1983  07/07/2012

 66 GALASSO I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  MICHELE 
 131971 11/07/1983  07/07/2012

 67 ZUCARO C.R. BOLLATE 
  GRAZIANO 
 131475 04/07/1983  07/07/2012

 68 FLORIELLO C.C. MONZA 
  VINCENZO 
 131966 20/04/1983  07/07/2012

 69 DEL PRETE C.C. IMPERIA 
  GIUSEPPE 
 131411 15/04/1983  07/07/2012

 70 CIRA’ C.C. CUNEO 
  LEONARDO 
 131937 17/03/1983  07/07/2012

 71 CANZONIERO C.R. VOLTERRA 
  SEBASTIANO 
 131343 19/02/1983  07/07/2012
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 72 LIBRICI ALFIO C.R. BOLLATE 
  GIOVANNI 
 131542 01/02/1983  07/07/2012

 73 SQUILLACE C.R. BOLLATE 
  PASQUALE 
 131619 30/01/1983  07/07/2012

 74 PALUMBO C.C. CHIAVARI 
  GIUSEPPE 
 130125 09/01/1983  07/07/2012

 75 VESPA C.C. VERONA MONTORIO 
  ORAZIO IGOR 
 132054 27/12/1982  07/07/2012

 76 ROMANO C.C. BERGAMO 
  GIUSEPPE 
 131609 07/11/1982  07/07/2012

 77 CEGNA C.R. PORTO AZZURRO 
  FRANCESCO 
 131929 04/10/1982  07/07/2012

 78 STIRPE C.R. PORTO AZZURRO 
  ARMANDO 
 132042 23/09/1982  07/07/2012

 79 MONSELLATO C.C. PAVIA 
  MARCO 
 131442 22/09/1982  07/07/2012

 80 CUDA C.C. VERONA MONTORIO 
  LUCA 
 131945 09/09/1982  07/07/2012

 81 FERRI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  ROBERTO 
 131418 06/08/1982  07/07/2012

 82 MARSELLA C.C. PAVIA 
  MIMMO 
 131437 16/07/1982  07/07/2012

 83 BRUNO I.P. PARMA 
  ANTONIO 
 131921 18/06/1982  07/07/2012

 84 VASSALLO C.R. BOLLATE 
  GENEROSO ANTONIO 
 131472 29/05/1982  07/07/2012

 85 SANTO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  NICOLA 
 131464 20/05/1982  07/07/2012

 86 CALABRESE I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  CARMINE 
 131396 07/04/1982  07/07/2012

 87 LUPO C.C. PAVIA 
  FABRIZIO 
 131433 10/03/1982  07/07/2012

 88 RICCIARDI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  GIUSEPPE 
 131565 09/02/1982  07/07/2012
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 89 TESTA C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  SIMONE 
 131471 31/01/1982  07/07/2012

 90 ASSINNATA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  CARMELO 
 131630 16/01/1982  07/07/2012

 91 TOSETTI C.C. COMO 
  ROBERTO 
 132047 16/09/1981  07/07/2012

 92 RIZZUTO I.P. PARMA 
  UMBERTO 
 132029 02/08/1981  07/07/2012

 93 AZZARA’ C.R. PORTO AZZURRO 
  ROSARIO 
 131337 29/06/1981  07/07/2012

 94 IANNI’ C.C. NOVARA 
  DAVIDE 
 131669 10/01/1981  07/07/2012

 95 COSATO I.P. PARMA 
  LUCA 
 131943 12/06/1978  07/07/2012

 96 ZICCARDI C.C. VERONA MONTORIO

  DONATO 
 132059 13/10/1985  07/07/2012

 97 SUFFER I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA

  TIBERIO 
 132043 04/10/1985  07/07/2012

 98 ROPPOLO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO

  LORIS MICHELE 
 132032 29/09/1985  07/07/2012

 99 D’ANGELO C.C. VERBANIA 
  MANUEL 
 131949 08/08/1985  07/07/2012

 100  CAIAZZO C.C. MASSA MARITTIMA

  DANIELE 
 131636 30/06/1985  07/07/2012

 101 MAURINI C.C. VERONA MONTORIO

  DANIELE 
 131593 27/06/1985  07/07/2012

 102 CACCIAPUOTI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  ALFONSO 
 131510 14/05/1985  07/07/2012

 103 MELONI C.C. VERONA MONTORIO 
  DAVIDE 
 131552 09/05/1985  07/07/2012

 104 MOSCATO C.R. BOLLATE 
  ENZO FABIO 
 131366 22/03/1985  07/07/2012
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 105 VINCIGUERRA C.C. CREMONA 
  BARTOLOMEO 
 131474 17/02/1985  07/07/2012

 106 TOZIANO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  ANTONIO 
 131580 14/02/1985  07/07/2012

 107 RICCARDI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  SIMONE 
 131462 13/02/1985  07/07/2012

 108 D’ELIA C.C. VERONA MONTORIO 
  CALOGERO 
 131522 20/01/1985  07/07/2012

 109 CELLETTI C.C. VERONA MONTORIO

  ALESSANDRO

 131931 24/11/1984  07/07/2012

 110 MARINACCIO C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO

  BIAGIO 
 130842 26/09/1984  07/07/2012

 111 COLUCCI C.C. TRIESTE 
  PASQUALE 
 131942 20/09/1984  07/07/2012

 112 FATTORE C.C. CREMONA 
  TIGEY 
 131417 13/08/1984  07/07/2012

 113 CIPOLLA C.C. NOVARA 
  CARMELO 
 131936 02/08/1984  07/07/2012

 114 LIPPIELLO C.C. GENOVA MARASSI 
  FABRIZIO 
 131984 13/07/1984  07/07/2012

 115 LONGOBARDO C.C. VERONA MONTORIO 
  GABRIELE 
 131589 18/06/1984  07/07/2012

116 SCAPIGLIATI C.C. TRIESTE 
  MIRKO 
 130860 15/06/1984  07/07/2012

 117 TANA C.C. CREMONA 
  GIUSEPPE 
 131469 01/05/1984  07/07/2012

 118 RUFFINO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  MARIO 
 131610 28/04/1984  07/07/2012

 119 GIACINTI I.P. PARMA 
  WILLIAM 
 130735 21/04/1984  07/07/2012

 120 BARBONA C.C. VERONA MONTORIO 
  ANDREA 
 131917 17/04/1984  07/07/2012

 121 CARFI’ C.C. VERONA MONTORIO 
  SALVATORE 
 131514 29/03/1984  07/07/2012

 122 DE CARLO C.C. CREMONA 
  DOMENICO 
 131951 25/02/1984  07/07/2012
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 123 MORLINO C.C. PADOVA 
  LUCA 
 131595 12/12/1983  07/07/2012

 124 CEFALO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  CHRISTIAN 
 131516 11/12/1983  07/07/2012

 125 BORZI’ C.C. COMO 
  FABIO 
 131340 21/11/1983  07/07/2012

 126 BRANCACCIO C.C. NOVARA 
  FRANCESCO 
 131392 19/11/1983  07/07/2012

 127 PACILLO C.R. BOLLATE 
  NICOLA 
 131451 28/10/1983  07/07/2012

 128 DELL’ANNA C.C. PAVIA 
  VINCENZO 
 131412 07/10/1983  07/07/2012

 129 DE ANGELIS I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  MARCO 
 131523 23/08/1983  07/07/2012

 130 COLELLA C.C. MANTOVA 
  ELIO 
 131941 19/08/1983  07/07/2012

 131 VITA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  BRUNO 
 131583 03/08/1983  07/07/2012

 132 LEONE C.C. CREMONA 
  ROBERTO 
 131540 01/08/1983  07/07/2012

 133 GALASSO I.P. PARMA 
  ANGELO 
 131970 11/07/1983  07/07/2012

 134 PILATO C.C. PADOVA 
  GIUSEPPE 
 132017 04/07/1983  07/07/2012

 135 DI SALVO C.C. IVREA 
  LIRIO 
 131351 04/07/1983  07/07/2012

 136 CAPRIOLI C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  VITTORIO 
 131925 22/06/1983  07/07/2012

 137 MASTROROSA C.C. COMO 
  DAVIDE 
 131992 03/05/1983  07/07/2012

 138 MINARDI C.C. NOVARA 
  VINCENZO 
 131365 28/04/1983  07/07/2012

 139 CRISAFULLI C.C. MONZA 
  ROSARIO 
 131349 16/03/1983  07/07/2012
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 140 IGNOTI I.P. PARMA 
  SALVATORE 
 131425 07/03/1983  07/07/2012

 141 BORDIN C.C. BELLUNO 
  SAMUEL 
 131508 05/02/1983  07/07/2012

 142 MERLINO I.P. PARMA 
  ENZO 
 131995 25/12/1982  07/07/2012

 143 COLAJANNI I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  IVAN 
 131347 05/11/1982  07/07/2012

 144 CAPOZZA I.P. PARMA 
  GIANNI 
 131924 22/08/1982  07/07/2012

 145 CORBO I.P. PARMA 
  TOMMASO 
 131404 27/06/1982  07/07/2012

 146 RICCIO C.C. VERCELLI 
  FRANCESCO

 132026 01/06/1982  07/07/2012

 147 SIMINA C.C. MONZA 
  DOMENICO 
 131576 16/04/1982  07/07/2012

 148 SIGNORINO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  ROBERTO 
 131617 16/03/1982  07/07/2012

 149 CASTELLANA C.C. CUNEO 
  LUCA MARIA DOMENICO 
 131927 10/02/1982  07/07/2012

 150 DE CICCIO C.C. CREMONA 
  GIACOMO 
 131407 02/02/1982  07/07/2012

 151 IUDICA C.C. NOVARA 
  GIUSEPPE 
 131359 20/05/1981  07/07/2012

 152 MESSINA C.C. BERGAMO 
  ROCCO 
 131997 18/04/1981  07/07/2012

 153 FERRARA C.C. BUSTO ARSIZIO 
  GIUSEPPE 
 131655 11/03/1981  07/07/2012

 154 CIASULLO C.C. PRATO 
  ANTONIO MASSIMO 
 130902 11/11/1980  07/07/2012

 155 CUFFARO C.R. BOLLATE 
  GIUSEPPE 
 131946 19/11/1985  07/07/2012

 156 PATRICIELLO C.C. BERGAMO 
  MARCO 
 132010 16/11/1985  07/07/2012

 157 PETRILLO C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  NICOLA 
 132015 18/10/1985  07/07/2012



5730-4-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

 progr. cognomE SEdE di SErVizio daTa di promozionE 
  nomE 
 maTr. daTa di naSciTa

 158 PETRAZZUOLO C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  MICHELE 
 132014 02/10/1985  07/07/2012

 159 PROCACCIO C.C. MONZA 
  ANTONIO 
 131607 12/09/1985  07/07/2012

 160 PINNA C.C. MONZA 
  EMILIO 
 131557 28/06/1985  07/07/2012

 161 FERRO C.C. MONZA 
  GIUSEPPE 
 131656 24/06/1985  07/07/2012

 162 PRIMERANO C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  MANUELE 
 132021 08/06/1985  07/07/2012

 163 LUCIDI C.C. VERCELLI 
  MARCO 
 131545 21/04/1985  07/07/2012

 164 CAMPAGNA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  FABIO 
 131397 14/02/1985  07/07/2012

 165 NOCERA C.C. REGGIO NELL’EMILIA 
  CARMINE 
 131448 10/02/1985  07/07/2012

 166 FRANCESCHETTI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  GIAN CARLO 
 131420 08/02/1985  07/07/2012

 167 BUFFA C.C. NOVARA 
  ANDREA 
 131509 08/02/1985  07/07/2012

 168 ZECCHINI C.R. PORTO AZZURRO 
  CLAUDIO 
 131624 30/01/1985  07/07/2012

 169 PERRETTA C.C. CUNEO 
  LUCA 
 131604 07/01/1985  07/07/2012

 170 BUSINELLI C.C. GORIZIA 
  RUDI 
 131395 16/12/1984  07/07/2012

 171 MARINELLI C.C. PAVIA 
  VITO 
 131989 26/08/1984  07/07/2012

 172 CANTISANI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ALBINO 
 131637 14/07/1984  07/07/2012

 173 MAZZOCCHI I.P. PARMA 
  FABIO 
 131594 13/07/1984  07/07/2012

 174 FANTONI I.P. PARMA 
  MATTIA 
 131651 27/06/1984  07/07/2012

 175 IPPOLITO C.R. BOLLATE 
  ROBERTO FILIPPO 
 131979 07/06/1984  07/07/2012
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 176 FRANZESE C.R. BOLLATE 
  MARCO 
 131660 03/04/1984  07/07/2012

 177 NICODEMO C.C. TRIESTE 
  ANTONIO 
 131597 15/02/1984  07/07/2012

 178 MANCANIELLO C.C. CREMONA 
  ALESSANDRO 
 131591 01/02/1984  07/07/2012

 179 TUDINO I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  GAETANO 
 131581 05/01/1984  07/07/2012

 180 MINARDI C.R. BOLLATE 
  SALVATORE 
 131998 03/01/1984  07/07/2012

 181 BORGIA C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE 
  DANIELE 
 131390 07/12/1983  07/07/2012

 182 GODANO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  PIERO 
 131354 01/12/1983  07/07/2012

 183 PICCIONE C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  GIANCARLO 
 131369 18/11/1983  07/07/2012

 184 PALMIERI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  FABIO 
 131453 19/10/1983  07/07/2012 
 185 MIRABELLA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  AGATINO ANTONINO 
 132001 13/09/1983  07/07/2012

 186 TONELLI I.P. PARMA 
  DANIELE 
 132046 01/09/1983  07/07/2012

 187 RUSSA C.C. COMO 
  ALFONSO 
 131376 16/08/1983  07/07/2012

 188 DE LUCA C.R. BOLLATE 
  DANIELE 
 131647 02/08/1983  07/07/2012

 189 PRICONE C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE 
  GIOVANNI 
 131372 23/07/1983  07/07/2012

 190 DE LUCA C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  MARIO 
 131408 20/07/1983  07/07/2012

 191 SENA C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  SALVATORE 
 131616 10/06/1983  07/07/2012

 192 RIBERA C.C. BERGAMO 
  ROBERTO 
 131374 27/05/1983  07/07/2012

 193 LA GRASSA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  VITO 
 131980 08/05/1983  07/07/2012
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 194 NAPPI C.R. BOLLATE 
  NICOLA 
 131446 30/04/1983  07/07/2012

 195 DE MAIO C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO 
  TONIO 
 131953 20/04/1983  07/07/2012

 196 LUISI C.C. COMO 
  GIOVANNI 
 131590 09/04/1983  07/07/2012

 197 SCELLATO C.C. COMO 
  ADRIANO 
 131381 20/03/1983  07/07/2012

 198 CIACCIO C.C. IVREA 
  VINCENZO 
 131346 02/03/1983  07/07/2012

 199 DI PRIMIO C.R. BOLLATE 
  MARCO EMILIO 
 131413 15/01/1983  07/07/2012

 200 INDELICATO C.C. IVREA 
  VINCENZO 
 131358 21/09/1982  07/07/2012

 201 MARULLO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  EMMANUEL 
 131991 13/09/1982  07/07/2012

 202 PIROLOZZI I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  ANDREA 
 131456 06/09/1982  07/07/2012

 203 MAURO I.P.M. NAPOLI NISIDA 
  MICHELE SALVATORE 
 131439 06/08/1982  07/07/2012

 204 GUARRIELLO I.P. PARMA 
  ARMANDO 
 131978 17/06/1982  07/07/2012

 205 RUSSO C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  SALVATORE 
 131378 06/06/1982  07/07/2012

 206 D’ANNA C.C. IVREA 
  IVAN 
 131950 09/05/1982  07/07/2012

 207 ANNOE’ C.C. TREVISO 
  DAVIDE 
 129736 02/01/1982  07/07/2012

 208 TIROZZI I.P. PARMA 
  ANTONIO 
 131579 02/09/1981  07/07/2012

 209 DE GENNARO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  LORENZO 
 131952 26/11/1985  07/07/2012

 210 VOZZO I.P.M TORINO 
  VINCENZO 
 132057 16/09/1985  07/07/2012

 211 BALDI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  LUIGI 
 131916 01/08/1985  07/07/2012
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 212 DIANA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  LORENZO 
 131649 30/07/1985  07/07/2012

 213 ADDIS C.C. TOLMEZZO 
  LUIGI LUCA 
 131626 06/07/1985  07/07/2012

 214 MARTINO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  LUIGI 
 131592 19/06/1985  07/07/2012

 215 LENOCI C.C. COMO 
  GIOVANNI 
 131539 11/06/1985  07/07/2012

 216 LOPERFIDO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  DAVIDE 
 131544 26/05/1985  07/07/2012

 217 SAGLIOCCO C.C. COMO 
  FRANCESCO 
 131569 23/05/1985  07/07/2012

 218 FRANCESCHINO I.P.M TORINO 
  CARMELO 
 131532 22/04/1985  07/07/2012

 219 CARDELLA C.C. ASTI 
  SALVATORE 
 131638 08/04/1985  07/07/2012

 220 SASSO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  FABIO 
 131574 28/03/1985  07/07/2012

 221 PONTRANDOLFO I.P.M TORINO 
  VITO 
 131561 15/03/1985  07/07/2012

 222 RUSSOMANDO I.P.M TORINO 
  MARCO 
 131463 15/02/1985  07/07/2012

 223 RENNA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  GIUSEPPE 
 131373 03/01/1985  07/07/2012

 224 PATTI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  MICHELANGELO 
 131454 26/11/1984  07/07/2012

 225 ALTOMONTE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DANIELE 
 131628 06/10/1984  07/07/2012

 226 PODDA C.C. TRIESTE 
  FEDERICO 
 132019 12/09/1984  07/07/2012

 227 FEDERICO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  FRANCESCO 
 131962 18/08/1984  07/07/2012

 228 GIUSTO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  SALVATORE 
 131975 18/08/1984  07/07/2012

 229 LA ROCCA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DARIO 
 130836 17/08/1984  07/07/2012
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 230 BASILISCHI C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  FEDERICO 
 131632 10/08/1984  07/07/2012

 231 ARDUINI C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  ALESSANDRO 
 131629 18/06/1984  07/07/2012

 232 CORBO C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  GIUSEPPE 
 131521 12/05/1984  07/07/2012

 233 LA TERRA C.C. COMO 
  SANDRO 
 131361 31/10/1983  07/07/2012

 234 ROMEO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  VINCENZO 
 131567 21/10/1983  07/07/2012

 235 LOSITO I.P.M. TREVISO 
  FRANCESCO 
 131431 02/10/1983  07/07/2012

 236 ABATEGIOVANNI C.C. GENOVA MARASSI 
  LUCIANO 
 131906 24/08/1983  07/07/2012

 237 MAZZARIELLO C.C. VERCELLI 
  MICHELE 
 131551 15/06/1983  07/07/2012

 238 MARCHETTI C.C. NOVARA 
  MASSIMO 
 131549 13/04/1983  07/07/2012

 239 DONNO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  VALENTINO 
 131414 14/02/1983  07/07/2012

 240 CUFFARO C.C. TRIESTE 
  SALVATORE 
 131947 28/10/1982  07/07/2012

 241 RACITI I.P.M TORINO 
  GIUSEPPE 
 132024 19/10/1982  07/07/2012

 242 DI FIORE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  SILVIO 
 131528 14/10/1982  07/07/2012

 243 ANELLI C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE 
  STEFANO 
 131387 22/07/1982  07/07/2012

 244 GRASSANO C.C. BOLZANO 
  FRANCESCO 
 131424 29/05/1982  07/07/2012

 245 CELI C.C. ASTI 
  PAOLO 
 131517 19/04/1982  07/07/2012

 246 SCAPPATURA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  PIETRO 
 129848 20/12/1981  07/07/2012

 247 IMBURGIA C.C. IVREA 
  GIOVANNI 
 131536 24/09/1981  07/07/2012
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 248 LA ROSA C.C. ASTI 
  FELICE 
 131537 29/05/1981  07/07/2012

 249 SCHIRÒ C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  DONATO 
 131466 01/01/1981  07/07/2012

 250 MELARA C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  MICHELE 
 131994 29/11/1985  07/07/2012

 251 TURI C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  VINCENZO 
 132050 13/09/1985  07/07/2012

 252 CIAMPI C.C. ASTI 
  ANTONIO 
 131642 25/08/1985  07/07/2012

 253 NERI C.C. COMO 
  NATALE 
 131596 04/07/1985  07/07/2012

 254 MALIGNO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIANFRANCO 
 131547 20/06/1985  07/07/2012

 255 BRUNO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIANFRANCO 
 131635 20/06/1985  07/07/2012

 256 FRISO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ARMANDO 
 131533 22/05/1985  07/07/2012

 257 LUCIDI C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  MASSIMO 
 131546 18/04/1985  07/07/2012

 258 LO PRESTI C.C. ASTI 
  NICOLÒ 
 131543 10/04/1985  07/07/2012

 259 BUSICO C.C. GENOVA MARASSI 
  GABRIELE 
 131394 03/04/1985  07/07/2012

 260 BONASERA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIUSEPPE DOMENICO 
 131338 14/01/1985  07/07/2012

 261 BLASCO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  SANTO 
 131920 17/07/1984  07/07/2012

 262 ALDANESE C.C. GENOVA MARASSI 
  NICOLA 
 131907 29/04/1984  07/07/2012

 263 GIACALONE C.C. BUSTO ARSIZIO 
  DAVIDE 
 131353 25/01/1984  07/07/2012

 264 TURCO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ANDREA 
 132049 25/11/1983  07/07/2012

 265 MANGIAFICO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  SEBASTIANO 
 131363 27/08/1983  07/07/2012
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 266 BALDASSARRE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  VINCENZO 
 130259 20/08/1983  07/07/2012

 267 LO MASTRO C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  GORIZIO 
 131429 16/06/1983  07/07/2012

 268 TURRINI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  CRISTIANO 
 130980 14/06/1983  07/07/2012

 269 AMICO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  FRANCESCO 
 131336 24/01/1983  07/07/2012

 270 VITA I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  LUCA 
 129728 23/12/1982  07/07/2012

 271 CARNEVALE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  LUCA 
 131400 06/11/1982  07/07/2012

 272 ANDREAUS C.R. VOLTERRA 
  GABRIELE 
 131386 09/07/1982  07/07/2012

 273 NICOLI’ I.P.M. TREVISO 
  ANDREA LUIGI 
 131447 08/01/1981  07/07/2012

 274 TUMMINIERI C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  SANTINO 
 129860 21/10/1979  07/07/2012

 275 LANDONI I.P.M TORINO 
  MANUELE 
 131981 16/06/1985  07/07/2012

 276 GREGNA I.P.M TORINO 
  FRANCESCO 
 131355 07/03/1985  07/07/2012

 277 PUTZU I.P.M TORINO 
  MASSIMO 
 132022 27/11/1984  07/07/2012

 278 TALLUTO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  ANGELO 
 132044 30/10/1984  07/07/2012

 279 DI GIAMBATTISTA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  PIERINO 
 131956 01/10/1984  07/07/2012

 280 ANZALONE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ARCANGELO 
 130809 05/08/1984  07/07/2012

 281 LIMPIDO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  VINCENZO 
 131588 20/07/1984  07/07/2012

 282 SCHETTINI C.C. BENEVENTO 
  WALTER 
 131465 14/07/1984  07/07/2012
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 283 PEGORARO C.C. GROSSETO 
  ALESSANDRO 
 131555 22/06/1984  07/07/2012

 284 CASTELLO C.C. CUNEO 
  MARCO 
 131640 25/04/1984  07/07/2012

 285 GRECÒ I.P.M. TREVISO 
  ALESSANDRO 
 131977 15/03/1984  07/07/2012

 286 ARUTA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  MICHELE 
 131506 09.03.1984  07/07/2012

 287 COCCO C.C. GENOVA MARASSI 
  STEFANO 
 131520 06.02.1984  07/07/2012

 288 LEONI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ALESSANDRO 
 131983 31.12.1983  07/07/2012

 289 BONINCONTRO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  LORENZO 
 131339 26.11.1983  07/07/2012

 290 FARACI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ALFONSO 
 131959 02.11.1983  07/07/2012

 291 LOMBARDO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  LIBORIO 
 131362 17.10.1983  07/07/2012

 292 DALOISO C.C. SONDRIO 
  MICHELE 
 131406 14.08.1983  07/07/2012

 293 BONACOTTA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  BENEDETTO 
 131634 12.07.1983  07/07/2012

 294 TENACE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  CRISTIAN 
 131470 29.06.1983  07/07/2012

 295 DI BENEDETTO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  PASQUALE 
 131955 16.05.31983  07/07/2012

 296 STANGALINI C.C. VERCELLI 
  ALEX 
 130143 02.04.1983  07/07/2012

 297 ALU’ I.P.M. TREVISO 
  MARCO MARIO 
 131908 25.02.1983  07/07/2012

 298 ARDOVINI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  FRANCESCO 
 131388 03.02.1983  07/07/2012

 299 D’AGOSTINO I.P.M. TREVISO 
  SIMONE 
 131405 13.10.1982  07/07/2012

 300 CATALDO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  TEODORO 
 131506 30.09.1982  07/07/2012
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 301 DI BIASE C.C. GORIZIA 
  ANTONIO 
 129678 07.09.1982  07/07/2012

 302 PIRAS C.C. GENOVA MARASSI 
  MARCO 
 131506 09.03.1984  07/07/2012

 303 ARIENZO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DANIELE 
 130552 21.03.1982  07/07/2012

 304 LEO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIANNI 
 131428 17/12/1981  07/07/2012

 305 BONAFIGLIA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  FRANCESCO 
 129903 16/09/1981  07/07/2012

 306 MANGANARO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  YVAN CHRISTIAN 
 128716 22/08/1981  07/07/2012

 307 VERDERAME C.C. MILANO SAN VITTORE 
  FRANCESCO 
 131623 17/08/1985  07/07/2012

 308 PISCIOTTARO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DOMENICO 
 131559 04/04/1985  07/07/2012

 309 AMBROSIO C.C. GENOVA MARASSI 
  EMILIO 
 131910 15/12/1984  07/07/2012

 310 QUADARELLA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  LUCIANO 
 131564 21/08/1984  07/07/2012

 311 CUPELLI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  SIMONE 
 131948 30/06/1984  07/07/2012

 312 CAIRO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  FRANCESCO 
 131923 18/08/1983  07/07/2012

 313 AMATO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  GIUSEPPE 
 131909 25/03/1983  07/07/2012

 314 CILIA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  EMANUELE 
 131518 26/08/1982  07/07/2012

 315 MURINO C.C. GENOVA MARASSI 
  FRANCESCO 
 132005 01/10/1985  07/07/2012

 316 TURTURICI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  MICHELE 
 131622 03/08/1985  07/07/2012

 317 CACHEO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  SALVATORE 
 131511 10/05/1985  07/07/2012

 318 GULLOTTO C.C. BOLZANO 
  DARIO SALVATORE 
 131356 24/02/1984  07/07/2012
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 319 MARTINO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  MARCO 
 131364 06/06/1983  07/07/2012
 320 PIPERE C.C. ASTI 
  MARCO 
 131370 01/10/1982  07/07/2012
 321 CANONICO C.C. GENOVA MARASSI 
  ANGELO 
 131398 08/06/1982  07/07/2012
 322 CICALA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DAVIDE NICOLA 
 131933 25/10/1985  07/07/2012
 323 MORTILLARO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  CORRADO 
 132002 25/09/1985  07/07/2012
 324 MANTERO C.C. GENOVA MARASSI 
  DAVIDE 
 131987 03/09/1985  07/07/2012
 325 RUSSO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  CORRADO 
 131377 22/01/1985  07/07/2012
 326 FIORI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  STEFANO 
 131657 06/04/1984  07/07/2012
 327 NOCENTINI C.C. GENOVA MARASSI 
  DINO 
 131367 14/04/1983  07/07/2012
 328 NARDOIA C.C. GENOVA MARASSI 
  NICOLA 
 132008 29/01/1982  07/07/2012
 329 LATTARO C.C. GENOVA MARASSI 
  TOMMASO 
 131538 06/06/1985  07/07/2012
 330 PARATORE C.C. GENOVA MARASSI 
  ALBERTO 
 131368 13/02/1985  07/07/2012
 331 CERONE C.C. GENOVA MARASSI 
  GIORGIO 
 131402 06/12/1983  07/07/2012
 332 MILITELLO C.C. GENOVA MARASSI 
  SALVATORE 
 130204 03/09/1983  07/07/2012
 333 BONGIARDINO C.C. GENOVA MARASSI 
  VITO 
 129663 09/11/1982  07/07/2012
 334 IMPARA C.C. GENOVA MARASSI 
  NICOLA 
 131426 07/01/1982  07/07/2012
 335 GALISI C.C. GENOVA MARASSI 
  DOMENICO 
 131662 21/07/1985  07/07/2012
 336 GELSOMINO C.C. MONZA 
  CARLO 
 131423 29/01/1985  07/07/2012
 337 GHISU C.C. GENOVA MARASSI 
  IGOR 
 131972 15/12/1985  07/07/2012
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Conferimento della medaglia di commiato in argento

P.D.G. 24-9-2012

Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la “Medaglia di commiato in argento”, ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 
1999, n.82:

Matr. Cognome Nome Qualifica Istituto

61665 Alongi Girolamo Assistente capo C.C. AGRIGENTO
61699 Cardilicchia Lorenzo Sovrintendente capo C.C. AGRIGENTO
63691 Casà Stefano Assistente capo C.C. AGRIGENTO
67868 Inguanta Salvatore Sovrintendente capo C.C. AGRIGENTO
67888 Mancuso Rosario Giuseppe Assistente capo C.C. AGRIGENTO
81108 Nardello Francesco Assistente capo C.C. AGRIGENTO
69901 Pancucci Claudio Sovrintendente C.C. AGRIGENTO
66983 Vella Pietro Sovrintendente capo C.C. AGRIGENTO
75252 Massaro Giuseppe Assistente capo I.P.M. AIROLA
94222 Ceccarelli Maurizio Assistente capo C.C. AREZZO
59853 Di Resta Bruno Ispettore superiore C.C. AREZZO
94108 Serra Giovanni Assistente capo C.C. AREZZO
61194 Zollo Pasqualino Assistente capo C.C. AREZZO
77611 Innammorato Mario Antonio Assistente Capo C.C. ARIANO IRPINO
77680 Pala Lucio Assistente capo C.C. CAGLIARI
59167 Russu Orazio Sovrintendente capo C.C. CAGLIARI
77403 Sulis Antonello Ignazio Assistente capo C.C. CAGLIARI
83780 Posa Antonello Assistente capo C.R. CIVITAVECCHIA
65350 Pulcini Piero Vice sovrintendente C.R. CIVITAVECCHIA
68960 Del Libano Carmine Ispettore Superiore C.C. CROTONE
74590 Miglione Vincenzo Assistente Capo C.C. CROTONE
64697 Magnante Antonio Sovrintendente C.C. FERMO
73851 Fanni Giuseppe Assistente capo C.C. FIRENZE SOLLICCIANO
80392 Pilia Angelo Assistente capo C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
60654 Spagnuolo Antonio Sovrintendente capo C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
117162 Unti Dalida Assistente C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
70291 Farris Fabrizio Assistente Capo C.R. ISILI
87811 Pecorini Angelino Ispettore Capo C.R. MASSA
110474 Fortunio Nunziato Agente scelto C.C. MESSINA
66915 Napolitano Pellegrino Sovrintendente Capo C.C. NAPOLI POGGIOREALE
72872 Praitano Claudio Sovrintendente Capo O.P.G. NAPOLI SANT’EFRAMO
60254 De Cicco Luigi Ispettore capo C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
68957 De Gennaro Biagio Isp.Sup.”sost.comm.” C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
59278 Loffredo Sebastiano Isp.Sup.”sost.comm.” C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
76297 Cammarata Bernardo Giuseppe Ispettore Capo C.C. PALMI
67799 Canoro Vincenzo Antonio Sovrintendente capo C.C. S. MARIA CAPUA NUOVO COMPLESSO
59810 Cerreto Giovanni Sovrintendente capo C.C. S. MARIA CAPUA  NUOVO COMPLESSO
63465 Cinotti Ferdinando Sovrintendente capo C.C. S. MARIA CAPUA  NUOVO COMPLESSO
59844 De Renzi Antonio Sovrintendente capo C.C. S. MARIA CAPUA  NUOVO COMPLESSO
60326 Picozzi Crescenzo Sovrintendente capo C.C. S. MARIA CAPUA  NUOVO COMPLESSO
60534 Cante Tommaso Sovrintendente C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
83590 Fina Pietro Assistente capo C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
95712 Tassone Giuseppe Assistente capo C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO
91130 Aceto Angelo Assistente capo C.C. TERAMO
94238 Cuccu Gian Luigi Antonio Assistente capo C.C. TERAMO
85145 Zacchei Michele Assistente capo C.C. TERAMO
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104373 Lucentini Massimo Assistente Capo C.C. TERNI
113345 Accavone Vincenza Assistente Capo C.C. TRANI
79065 Strippoli Antonio Ispettore Superiore C.C. TRANI
59062 Amico Michele Isp.Sup.”sost.comm.” C.C. TRAPANI
84600 Gattuso Angelo Assistente Capo C.C. TRAPANI
59559 Saccoccio Daniele Sovrintendente capo C.C. VELLETRI
71413 Dessì Franco Sovrintendente Capo C.C. VICENZA

P.D.G. 31-01-2013

Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la “Medaglia di commiato in argento”, ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 
1999, n.82:

Matr. Cognome Nome Qualifica Istituto

69065 Aparo Nunzio Sovrintendente I.P.M. CATANIA
68995 Esposito Pasquale Assistente capo I.P.M. CATANIA
69032 Parisi Gaetano Sovrintendente I.P.M. CATANIA
59481 Leone Antimo Osvaldo Sovrintendente C.C. SIENA

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 7-4-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

CALÒ Rocco nato il 17/10/1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale “N.C.” di Lecce, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 30 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva ogni 
facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli inte-
ressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento 
in quiescenza. 

MONACHINI Massimo nato il 3/8/1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Reclusione di Orvieto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 29 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva ogni 
facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli inte-
ressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento 
in quiescenza. 

ROSATO Luigi nato il 16/2/1959, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale “N.C.” di Lecce, 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 inte-
ressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento 
in quiescenza.

LICUSATO Emanuela nata il 31/1/1958, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è collocata in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

MESSINA Giuseppe nato il 21/7/1960, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 17 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza. 

PP.D.G. 5-5-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

ALIBERTI Giuseppe nato il 6/8/1958, ispettore superiore del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Grosseto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 
marzo 2012 ed è collocato in quiesce. Resta salva ogni facoltà in 
capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali a 
fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

CAMAGNA Salvatore nato il 9/3/1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Modica, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 29 
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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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

D’ANGELO Romolo nato il 24/2/1957, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 4 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

NISO Paolo nato il 31/5/1955, sovrintendente capo del Cor-
po di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale 
“N.C.P.”di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

POLISCIANO Fiore nato l’8/12/1956, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 31 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

SANNA Antonio nato il 17/1/1959, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclu-
sione di Alghero, 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 inte-
ressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento 
in quiescenza.

BORRELLO Calogero nato il 10/11/1960, vice sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dall’11 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 disciplinari e/o penali che 
dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

DINATALE Salvatore Antonio nato il 10/3/1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Reclusione di Noto, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dall’11 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva 
ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli in-
teressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

MERLO Mario nato il 31/1/1959, vice sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre 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 disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza. 

PP.D.G. 23-5-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

GUERRIERI Sergio nato il 6/8/1960, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Prima 
accoglienza di Genova, cessa dal servizio, a domanda, dal 1° gen-
naio 2012 ed è collocato in quiescenza, con accesso a percepire il 
relativo trattamento pensionistico, a decorrere dal 5 gennaio 2012. 
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tu-
tela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze discipli-
nari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

PERRUCCI Lucio nato il 28/9/1956, vice sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali 
di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5 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 disciplinari e/o penali che dovessero matura-
re entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

ANNUNZIATA Assunta nata il 6/1/1951, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Peniten-
ziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2012 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 pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento a riposo.

DALLA MORA Francesca nata il 14/2/1951, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Venezia - Giudecca, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2012 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 pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento a riposo.

FINOTTO RIGATO Valeria nata il 22/2/1951, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Venezia - Giudecca, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2012 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 pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento a riposo.
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LABRIOLA SENESI Antonietta nata il 5/2/1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio per rag-
giunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2012 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’Ammini-
strazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventua-
li pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la 
data dell’effettivo collocamento a riposo.

MASSA ROLANDI Maurizia nata il 10/1/1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Voghera, cessa dal servizio per raggiunti limiti di 
età a decorrere dal 1° febbraio 2012 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.

PIRRONE MAZZOCCHI Maria nata il 4/1/1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Mantova, cessa dal servizio per raggiunti limiti di 
età a decorrere dal 1° febbraio 2012 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.

STORARI Morena nata il 7 febbraio 1951, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Ferrara, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età 
a decorrere dal 1° marzo 2012 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.

TRAVAGLINI ZINNI Anna Carmela nata il 24 gennaio 1951, 
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal ser-
vizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2012 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 disciplinari e/o penali che dovessero matura-
re entro la data dell’effettivo collocamento a riposo.

PP.D.G. 1-6-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

FINOCCHIARO Caterina nata il 12 febbraio 1956, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, cessa dal servi-
zio, a domanda, a decorrere dal 2 febbraio 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 pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento in quiescenza.

DI GIOVANNI Antonio nato il 18 ottobre 1956, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
30 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva ogni facol-
tà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi erariali 
a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

P.D.G. 14-6-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

DERUDAS Mario Delfino nato il 28 febbraio 1958, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Alghero, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 1° marzo 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva 
ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli in-
teressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

P.D.G. 21-6-2011 V° U.C.B. 19-12-2012

DE QUATTRO Giuseppe nato l’11 settembre 1953, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Direzione della Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal servi-
zio, 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 pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 13-7-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

STOCHINO Mario nato il 9 luglio 1959, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Lanusei, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PERRONE Donato nato il 9 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale “N.C.” di Lecce, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 27 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva 
ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli in-
teressi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali 
che dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

TRANFA Ilio nato il 18 febbraio 1952, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circonda-
riale “N.C.” di Civitavecchia, cessa dal servizio per raggiunti limiti 
di età a decorrere dal 1° marzo 2012 ed è collocato a riposo d’uffi-
cio 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.
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QUARTA Alberto Flavio nato il 24 gennaio 1952, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso 
la Casa Circondariale di Lecce, cessa dal servizio per raggiunti li-
miti di età a decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è collocato a riposo 
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 
1997, n.°165. Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione 
di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pen-
denze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data 
dell’effettivo collocamento a riposo.

FALCO Giuseppe nato il 18/2/1952, vice sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Marsala, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a 
decorrere dal 1° marzo 2012 ed è collocato a riposo d’ufficio a 
norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30/04/1997, n.°165. 
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tu-
tela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze discipli-
nari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento a riposo.

MADDALUNO Maddalena nata il 4/1/1952, 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° febbraio 2012 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’Ammini-
strazione di agire a tutela degli interessi erariali a fronte di eventua-
li pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la 
data dell’effettivo collocamento a riposo.

RIOLO Rosanna nata il 10/8/1957, vice sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
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 disciplinari e/o penali che 
dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

PASTORE Raffaele Salvatore nato il 27/9/1956, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Reclusione di Augusta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 3 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 disciplinari e/o penali che 
dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

PP.D.G. 2-9-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

DI RODI Antonio nato il 16/1/1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° 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 disciplinari e/o penali che 
dovessero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in 
quiescenza.

MANDAGLIO Domenico nato il 23/9/1957, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 23 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta salva ogni fa-
coltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi era-
riali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che doves-
sero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

RIVELLO Marcello nato il 12/5/1954, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Marsala, 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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PAPALE Michelina nata l’1/11/1955, sovrintendente del Cor-
po di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 
Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° febbraio 2012 ed è collocata in quiescenza. Resta salva ogni fa-
coltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela degli interessi era-
riali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che doves-
sero maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza. 

COCCO Anna Pia nata il 2/11/1953, assistente capo del Corpo 
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 
Foggia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° marzo 
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 disciplinari e/o penali che dovessero matura-
re entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza. 

DI DONATO Gabriele nato il 19/5/1957, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Teramo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

FURIO Claudio nato il 26/7/1959, assistente capo del Corpo 
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 
Bergamo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 10 febbra-
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 4-10-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

CAPUTO Giovanni nato il 14/4/1956, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclu-
sione di Fossano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 26 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.
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ROTILIO Donato nato il 10/2/1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psi-
chiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dall’11 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 
disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’ef-
fettivo collocamento in quiescenza.

TUNNO Luciano nato il 14/9/1959, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di L’Aquila, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 24 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

FATTAPPOSTA Settimio nato il 30/9/1956, 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 1° gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

P.D.G. 10-10-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

Il Generale di Brigata r.e. del disciolto Corpo degli agenti di cu-
stodia CATALANO Liborio Felice, nato il 25 febbraio 1949 in servi-
zio la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2012, ai sensi dell’articolo 23 
(comma 1) del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Il medesimo a decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è collocato 
in ausiliaria. 

P.D.G. 14-10-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

CIOMMI Marco Nunzio nato il 5/5/1956, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Chieti, 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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 24-1-2012 - V° U.C.B. 19-12-2012

FUSCO Cataldo nato il 23/12/1955, ispettore superiore “so-
stituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale di Sassari, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è collocato in quiescen-
za. Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a 
tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze discipli-
nari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

FARINA Francesco nato il 14/1/1958, ispettore superiore 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 15 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo colloca-
mento in quiescenza.

BENVENUTI Andrea nato il 13/12/1969, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Bologna, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 
25 gennaio 2012, senza aver diritto al trattamento pensionistico. 
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tu-
tela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze discipli-
nari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva 
cessazione dal servizio. 

MERLINO Paola nata il 24/7/1982, agente scelto del Corpo 
di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale 
di Varese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 23 
gennaio 2012, senza aver diritto al trattamento pensionistico. Re-
sta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela 
degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari 
e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva ces-
sazione dal servizio.

P.D.G. 14-2-2012 - V° U.C.B. 19-12-2012

NISTICÒ Davide nato il 26/11/1987, agente del Corpo di po-
lizia penitenziaria, in servizio presso la II^ Casa Reclusione di Mi-
lano Bollate, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dall’11 
gennaio 2012, senza aver diritto al trattamento pensionistico. Resta 
salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire a tutela de-
gli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o 
penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva cessazio-
ne dal servizio.

P.D.G. 3-3-2012 V° U.C.B. 19-12-2012

FIORILLO Giovanni nato l’11/3/1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Sondrio, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 12 
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 disciplinari e/o penali che dovessero 
maturare entro la data dell’effettivo collocamento in quiescenza.

DEFUNTI

Magistrati

Il dott. Frank DI MAIO, nato a Chicago il 27 agosto1964, già 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mila-
no è deceduto in data 22 febbraio 2013.
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