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Decreto Interministeriale 28 giugno 2012 – Servizio di vetto-
vagliamento per il personale del Corpo di Polizia peniten-
ziaria .

D. Inter.le 28-06-2012 - V° U.C.B. 01-03-2013

Articolo 1

Per l’anno 2012, in applicazione di quanto disposto dall’arti-
colo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il personale del 
Corpo di Polizia penitenziaria i valori in danaro della razione viveri 
normale (ordinaria e per particolari impieghi), delle razioni vive-
ri speciali, delle quote miglioramento vitto e la composizione dei 
generi di conforto sono quelli riportati nell’allegato A al presente 
decreto, di cui costituisce parte integrante. 

Articolo 2

In relazione alle esigenze operative del Corpo di polizia peni-
tenziaria, il servizio vettovagliamento in favore del personale aven-
te diritto è assicurato presso il locale mensa esistente negli istituti 
e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria mediante le seguenti 
tipologie gestionali:

1. gestione diretta:
confezione e distribuzione dei pasti a cura degli istituti e 

servizi dell’Amministrazione Penitenziaria con impiego di derrate 
prelevate a prezzi di tariffa dai magazzini militari, qualora disponi-
bili, ovvero fornite direttamente da ditte appaltatrici convenzionate 
mediante contratti stipulati dai Provveditorati dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria o acquistate, in via decentrata, con le procedure 
negoziali ritenute più idonee, nel rispetto della normativa vigente.

Alla confezione e distribuzione dei pasti si provvede con il 
proprio personale, ove disponibile;

1. gestione mista:
affidamento a ditte specializzate della confezione, distri-

buzione dei pasti, pulizia dei locali e delle attrezzature all’uopo 
adibiti; fornitura alle ditte appaltatrici del servizio delle necessa-
rie derrate disponibili nei magazzini o approvvigionate dal libero 
commercio mediante le procedure previste e nei limiti dei valori in 
denaro di cui all’art. 1;

2. gestione indiretta:
a) catering completo: affidamento ad imprese specializ-

zate nel settore, attraverso un servizio di catering, del confeziona-
mento e della distribuzione dei pasti presso i locali mensa degli isti-
tuti e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria all’uopo adibiti, 
della pulizia dei suddetti locali e delle relative attrezzature, nonché 
della fornitura delle derrate alimentari necessarie per il confeziona-
mento dei pasti;

b) catering veicolato mediante confezionamento dei pasti 
effettuato presso centri di cottura delle ditte appaltatrici del servi-
zio, con impiego di derrate alimentari fornite dalle stesse ditte e 
trasporto dei pasti confezionati presso i locali mensa degli istituti 
e servizi dell’Amministrazione Penitenziaria. Sono assicurati dalle 
stesse ditte anche la distribuzione dei pasti, la pulizia ed il riordino 
dei locali e delle attrezzature all’uopo adibiti;

1. catering veicolato mediante pasto da asporto sostitutivo del 
pasto in mensa.

3. fornitura di buono pasto secondo le modalità di cui al suc-
cessivo art. 4.

Articolo 3

Il servizio di vettovagliamento alle migliori condizioni di 
mercato è assicurato, qualora ritenuto praticabile e più conveniente, 
avvalendosi delle convenzioni eventualmente stipulate dalla Con-
cessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA come san-
cito dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

Articolo 4

L’Amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previ-
sto dall’art. 6 del presente decreto:

• determina la forma di gestione della Mensa Obbligato-
ria di Servizio che deve essere adottata presso gli Istituti e Servi-
zi dell’Amministrazione Penitenziaria, di cui alla citata legge n. 
395/90 compresa la partecipazione, a titolo oneroso, di personale 
non avente diritto al vitto a carico dello Stato.

• dispone eventuali varianti che dovessero rendersi neces-
sarie in corso d’anno.

• provvede alla concessione del buono pasto secondo le 
modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 
254 qualora, ricorrendo le particolari situazioni d’impiego e am-
bientali di cui all’articolo 1 della legge 18 maggio 1989 n. 203, 
non sia possibile assicurare mediante le tipologie gestionali di cui 
ai commi 1), 2) e 3), il servizio vettovagliamento al personale 
interessato.

La determinazione delle forme di gestione previste ai punti 
1 – 2 e 3, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) presso gli Istituti e Servizi dell’Amministrazione Peni-
tenziaria, si farà ricorso alla gestione diretta o, in alternativa, all’af-
fidamento a privati mediante catering completo (gestione indiret-
ta); si farà, altresì, ricorso alla gestione diretta nelle situazioni in 
cui sia necessario ricorrere a tale forma e per motivi di carattere 
operativo o addestrativi;

b) presso gli Istituti e Servizi dell’Amministrazione Peni-
tenziaria, ove le strutture destinate alla preparazione dei pasti non 
ne consentano il confezionamento in sede oppure necessitino di 
adeguamenti di carattere tecnico, si potrà far ricorso al catering 
“veicolato” (gestione indiretta);

c) nelle circostanze in cui non sia possibile assicurare il 
servizio mensa presso gli Istituti e Servizi dell’Amministrazio-
ne Penitenziaria secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), 
o mediante convivenze presso mense di altre Amministrazioni 
site nell’ambito della stessa città, si potrà ricorrere alla stipula di 
convenzioni con esercizi privati siti nell’ambito del medesimo 
comune;

d) in particolari situazioni operative, che saranno individua-
te con provvedimento del Capo del Dipartimento o da suo delega-
to, è possibile ricorrere al pasto da asporto sostitutivo del pasto in 
mensa.
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Articolo 5

Nel caso di comprovate situazioni di necessità ed urgenza, 
limitate nel tempo, è facoltà dei Direttori degli istituti, uffici e ser-
vizi penitenziari, che ne informeranno il Provveditore Regionale 
competente, ricorrere, avvalendosi delle norme e delle procedure 
semplificate in economia previste per tali casi, al catering veicolato 
o ad altra modalità prevista nel presente decreto, se ritenuta più ido-
nea, al fine di assicurare il servizio vettovagliamento al personale 
dell’istituto, ufficio o servizio.

Articolo 6

All’onere derivante dall’applicazione del presente provvedi-
mento si farà fronte nei limiti delle disponibilità iscritte nello stato 
di previsione del Ministero della Giustizia per l’anno finanziario 
2012 al capitolo 1614, nell’ambito della Missione 6 “ Giustizia ” 
- Programma 6.1 “ Amministrazione penitenziaria ”- U.P.B. 6.1.1. 
“funzionamento” - C.D.R. “Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria”.

ALLEGATO A

RAZIONE VIVERI NORMALE

I controvalori in danaro della razione viveri normale per il 
personale del Corpo di polizia penitenziaria avente diritto, sono i 
seguenti:

• Razione ordinaria: euro 3,63
o Tale razione spetta al personale in condizioni di impiego di 

base.
• Razione per particolari condizioni di impiego: euro 4,11 

o tale razione spetta al personale che si trova nelle seguenti condi-
zioni di impiego:

▪ Personale soggetto a particolari disagi o a condizioni di 
impiego di carattere eccezionale. La concessione deve essere pre-
ventivamente autorizzata.

▪ Personale partecipante a gare atletiche e competizioni 
sportive, compresi gli istruttori.

▪ Personale frequentante corsi di formazione, aggiorna-
mento, addestramento professionale e specializzazione.

▪ Personale impiegato in servizio di pronto intervento in mare.
▪ Personale permanentemente dislocato oltre 700 metri di 

altitudine s.l.m.

MIGLIORAMENTO VITTO

L’assegno di miglioramento vitto, il cui controvalore in dana-
ro è indicato nella seguente tabella, è una integrazione alimentare 
alla razione viveri normale previsto per rendere i pasti più vari e 
graditi.

Quota miglioramento vitto normale Euro 0,48
Quota miglioramento vitto per piccoli nuclei di for-
za non superiore a 50 unità Euro 0,82
Supplemento miglioramento vitto per ricorrenze 
speciali Euro 0,75

Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili 
tra loro.

Il controvalore della razione viveri normale e la quota miglio-
ramento vitto non sono monetizzabili.

GENERI DI CONFORTO

Personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubbli-
co. Spesa giornaliera pro-capite Euro 1,00

Generi Quantità

Caffé tostato (a) Gr. 10
Zucchero semolato Gr. 20

Cioccolato extra fondente Gr. 50
Biscotto dolce Gr. 50

Acqua minerale CI. 50

a) sostituibile con una bustina di tè.
I generi di conforto sono somministrati in natura; in alterna-

tiva saranno corrisposti buoni del valore di Euro 1,00 spendibili 
presso esercizi commerciali eventualmente convenzionati con le 
articolazioni periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria.

COLAZIONE OBBLIGATORIA PER ALLIEVI CORSISTI

Prima colazione
Una porzione di bevanda (bevande calde: latte con e senza 

caffè, thè, cioccolata), (bevande fredde: succhi di frutta a scelta di 
almeno 3 gusti);

Una porzione di prodotto da forno o in alternativa pane e 
marmellata 

Il valore in danaro dei suddetti generi è pari ad Euro 0,50.

P.C.D. 13 febbraio 2013 - Conferimento incarico di reggenza 
dell’Ufficio II del Capo del Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

Il Capo Dipartimento

Considerato che nell’Ufficio II del Capo del Dipartimento per 
gli Affari di Giustizia è vacante la posizione dirigenziale in attesa 
che venga designato, a seguito di interpello, il Direttore dell’Ufficio;

Ritenuto necessario assicurare la continuità nell’azione ammi-
nistrativa ed organizzativa del predetto Ufficio, in considerazione 
dei complessi e delicati adempimenti cui lo stesso deve far fronte, 
ricorrendo all’istituto della reggenza;

Ravvisata a tal fine l’opportunità di avvalersi delle specifiche 
competenze acquisite dalla dott.ssa Maria Laura Paesano, attuale 
Direttore dell’Ufficio I del Capo del Dipartimento;

Sentita, in merito alla reggenza, la dott.ssa Maria Laura Paesano;
Ritenuto, pertanto, di conferireAlla dott.ssa Maria Laura Paesa-

no, Direttore dell’Ufficio I del Capo del Dipartimento per gli Affari 
di Giustizia, l’incarico di reggenza dell’Ufficio II dello stesso Capo 
del Dipartimento, in attesa dell’attribuzione dell’incarico dirigenzia-
le di II fascia, sulla base dell’interpello disposto a suo tempo;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione di con-
trollo - I collegio - del 20 maggio 1999 nella quale si afferma, tra 
l’altro, che la reggenza è un istituto di carattere eccezionale che 
risponde all’esigenza di “assicurare la continuità dell’azione dei 
pubblici poteri, mediante l’utilizzazione, occasionale e temporal-
mente limitata, di un funzionario ordinariamente adibito a funzioni 
diverse” e che, pertanto, “non è configurabile, in occasione dell’at-
tribuzione della reggenza, la predeterminazione di precisi limiti 
temporali o la stipulazione di un contratto individuale di lavoro”;
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Visto l’art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Dispone:

Alla dott.ssa Maria Laura Paesano, Direttore dell’Ufficio I del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - è conferito l’incarico di 
reggente dell’Ufficio II del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a decorrere dal 14 febbraio 2013 e finoAlla designazione del Direttore.

Alla stessa è assegnato l’obiettivo di assicurare l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio, razionalizzando e coordinando 
l’attività dei reparti, secondo i principi di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

Revoca la delega di cui alla nota prot. Dag. n.134210 del 2 ottobre 2012 al Vice Capo Dipartimento cons. Marco Mancinetti per le 
materie di competenza del predetto Ufficio II.

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

Roma, 13 febbraio 2013

Il capo dipartimento: euGenio SelvaGGi

Ministero dell’Economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio
c/o Ministero della Giustizia
Visto, 19 feb 2013
Il Dirigente
Dott. Gianluca Laganà

Giustizia
Reg.to alla Corte dei Conti
Addì, 15 mar. 2013
Reg. n. 2, Fog. N. 321
Firma Illeggibile

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari - bilancio consuntivo 
per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2012

CASSA MUTUA NAZIONALE 
TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI

***************

BILANCIO CONSUNTIVO 
per l’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2012

ENTRATE USCITE
CAP DENOMINAZIONE IMPORTO CAP DENOMINAZIONE IMPORTO

1 Interessi attivi €     6.044,94 4 Premi di buonuscita € 857.042,29
2 Ritenute obbligatorie 9 Sovvenzioni straordinarie €   76.661,05

a) 1% sugli stipendi € 401.335,27 6 Spese di amministrazione €   37.275,23
b) quote spettanti ex art. 6 L. 743/73 anno 2010 € 544.889,00 3 A fondo di riserva

7
3 offerte volontarie ==========

Storno per pareggio €   18.710,02
TOTALE ENTRATE € 970.979,23 TOTALE USCITE € 970.979,23

Il Consigliere Delegato: dr.SSa Maria a.Giacinto

I Revisori dei Conti:

dott. FranceSco antonazzi

dott. lorenzo vaSSallo

Roma, 27 marzo 2013



4 15-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto - bilancio consuntivo 
per l’esercizio finanziario 1° gennaio - 31 dicembre 2012

FONDAZIONE 
F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto

*****

BILANCIO CONSUNTIVO 
Per l’esercizio finanziario 1° gennaio - 31 dicembre 2012

ENTRATE USCITE

CAP DENOMINAZIONE IMPORTO CAP DENOMINAZIONE IMPORTO
3 Borse di studio € 2.030,00

1 a) Interessi attivi € 2.100,54 4 Spese di amministrazione € 89,10
b) Residui attivi € 10,00

2 Offerte volontarie ==========
Storno da capitale € 8,56
TOTALE ENTRATE € 2.119,10 TOTALE USCITE € 2.119,10

Roma, 25 marzo 2013

Il consigliere delegato: dott.SSa Maria antonietta Giacintino

Il presidente: dr. Federico MancuSo

I revisori dei conti:

dott. FranceSco antonazzi

dott. lorenzo vaSSallo

dott. renato delFini

Approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 27 marzo 2013.
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CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITEZIARIA

Composizione della Commissione di cui all’art. 82 
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82

P.C.D. 11-02-2013 - V° U.C.B. 05-03-2013

Articolo 1

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

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

Dott. Riccardo TURRINI VITA - Direttore Generale del 
Personale e della Formazione - Componente;

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

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

Comm. Dott. Salvatore PEDE - i.s. D.A.P. - Componente;
Comm. Dott. Andrea ZAGARELLA - i.s. S.F.P. Cairo Mon-

tenotte - Componente;
V. Sovr. Roberto MARTINELL I - i.s. P.R.A.P. Genova de-

signato dall’O.S. S.A.P.Pe - Componente;
Isp. Sup. Domenico MASTRULLI - i.s. C.C. Trani designa-

to dall’O.S. O.S.A.P.P - Componente;
Isp. C. Antonio SCARFATI - i.s. C.P. Napoli Secondigliano 

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

Magg. designato dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Componente;
V. Sovr. Massimo CORTI - i.s. C.C. Como designato 

dall’O.S. C.I.S.L. - Componente;
Isp. Giuseppe DEL SORBO - i.s. C.C. Salerno designato 

dall’O.S. U.G.L. P.P. - Componente;
V. Sovr. Alessandro DE PASQUALE - i.s. S.F.P. Roma de-

signato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Componente;
V. Sovr. Donato NOLÈ - i.s. C.C. Prato designato dall’O.S. 

C.G.I.L.-F.P. - Componente;
Comm. Dott.ssa Elena NANNI - i.s. D.A.P. - Segretario.

Articolo 2

È altresì nominato Presidente supplente:
Dott.ssa Simonetta MATONE - Vice Capo del Dipartimento 

Amm.ne Penitenziaria - Supplente;

Articolo 3

Sono altresì nominati, per la parte pubblica, i seguenti com-
ponenti supplenti:

Gen. B. Mario COLETTA - i.s. D.A.P. - Supplente;
Dott. Alessio GIACOPELLO - Dirigente Penitenziario - i.s. 

D.A.P. - Supplente;
Isp. Sup. S. C. Alfredo LA PICCIRELLA - i.s. D.A.P. - Sup-

plente;
Isp. Sup. S.C. Osvaldo MIRRA - i.s. D.A.P. - Supplente.

Articolo 4
È altresì nominato Segretario supplente:

Comm. Dott.ssa Ilaria GARBARINO - i.s. D.A.P.- Supplente.

Articolo 5

Sono altresì nominati, per la parte sindacale, i seguenti com-
ponenti supplenti:

Ass. C. Nicola AGAZIO - i.s. C.C. Rossano designato 
dall’O.S. S.A.P.Pe- Supplente;

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

Isp. Sup. Leonardo ANGIULLI - i.s. C.C. Vicenza designa-
to dall’O.S. U.I.L. - Supplente;

Isp. Giovanni SCHIAVONE - i.s. C.C. Pisa designato 
dall’O.S. Si.N.A.P.Pe - Supplente;

Isp. Stefano ANTOGNONI - i.s. C.C. Perugia designato 
dall’O.S. C.I.S.L. - Supplente;

Isp. Ciro AURICCHIO - i.s. O.P. di Napoli designato 
dall’O.S. U.G.L. P.P. - Supplente;

Isp. Maurizio SINGARELLA - i.s. C.C. Aosta Brissogne 
designato dall’O.S. F.S.A.C.N.P.P. - Supplente;

Ass. C. Enea MULAS - i.s. P.R.A.P. Firenze designato 
dall’O.S. C.G.I.L.-F.P. - Supplente.

Articolo 6
Le sedute della Commissione sono valide solo se sono presen-

ti il Presidente o il Presidente Supplente e un numero di componen-
ti non inferiore a quattro sia di parte pubblica che di parte sindacale.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente.
In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere 

temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti dall’ora di 
convocazione. Se dopo la sospensione la mancanza del numero le-
gale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso 
di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 7
Il P.C.D. del 22 novembre 2012 deve intendersi in tal senso 

modificato.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esper-
ti Contabili - Regolamento che disciplina i criteri per la 
ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative 
tra i Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 8, comma 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DELL’8 NOVEMBRE 
2012 – TRASMESSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO IL 7 MARZO 2013.

Art. 1 
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione del-
le funzioni disciplinari ed amministrative tra i Consiglieri del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 8, co. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2 
(Istituzione del Consiglio di disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è istituito presso il Con-
siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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2. Al Consiglio di Disciplina Nazionale sono affidati i compiti 
di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli 
iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

3. I componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che eserci-
tano funzioni disciplinari non possono svolgere funzioni amministrative.

Art. 3 
(Composizione Consiglio di Disciplina Nazionale)

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è composto da un numero 
minimo di 6 componenti scelti dal Consiglio Nazionale sulla base delle 
candidature presentate dai Consiglieri nazionali effettivi aspiranti alla 
carica di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale.

2. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ovvero il 
numero delle candidature risulti insufficiente il Consiglio Nazio-
nale procede all’elezione dei soggetti che andranno a comporre il 
Consiglio di Disciplina Nazionale.

Art. 4 
(Funzionamento del Consiglio di Disciplina Nazionale)
1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Na-

zionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’i-
scrizione all’albo.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con 
minore anzianità d’iscrizione all’albo.

3. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venu-
ti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede 
ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente regolamento.

4. Il Consiglio di Disciplina Nazionale resta in carica per il 
medesimo periodo del Consiglio Nazionale e comunque fino all’in-
sediamento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale.

5. Il Consiglio di Disciplina è convocato dal Presidente o, in caso di 
sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione. 

6. Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separa-
tamente da quelle dei membri del Consiglio Nazionale che svolgo-
no funzione amministrative e si tengono ordinariamente presso la 
sede del Consiglio Nazionale.

7. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disci-
plina sono a carico del Consiglio Nazionale.

8. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono 
svolte dal personale del Consiglio Nazionale.

9. Il Consiglio di Disciplina Nazionale opera in piena indipendenza 
di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 5 
(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio di disciplina nazionale che proce-
de ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i 
motivi di astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono 
essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da pre-
sentare al Consiglio di disciplina dell’Ordine.

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente 
decide il Consiglio di disciplina.

Art. 6 
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, la no-
mina e l’insediamento del Consiglio di Disciplina da parte del Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in 
carica dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del presen-
te regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina 
Nazionale la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in conformità 
alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendentiAlla data di insedia-
mento del nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale sono regolati 
in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento di-
sciplinare è valutata con riferimentoAlla data di proposizione del 
ricorso al Consiglio Nazionale.

Art. 7 
(Pubblicità ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili – Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei 
candidati e le modalità di designazione dei componenti dei 
Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DELL’8 NOVEMBRE 
2012 – TRASMESSO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO IL 7 MARZO 2013.

Art. 1 
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di proposta dei 
candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consi-
gli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, co. 
3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2 
(Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali)

1. I Consigli di disciplina territoriali sono istituiti presso ogni Con-
siglio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

2. Ai Consigli di disciplina, cui compete il potere di iniziare 
l’azione disciplinare, sono affidati i compiti di istruzione e decisio-
ne delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo tenuto 
dall’Ordine territoriale.

3. La carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con la 
carica di consigliere del relativo consiglio di disciplina territoriale, 
di qualunque territorio e nazionale.

Art. 3 
(Composizione e nomina dei Consigli di disciplina)

1. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un nu-
mero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, 
attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini 
territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti.

2. I membri dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presi-
dente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell’Or-
dine territoriale, che li sceglie tra i nominativi indicati in un elenco 
predisposto dallo stesso Ordine.

3. L’elenco di cui al comma precedente è composto da un nu-
mero di nominativi pariAl doppio del numero dei consiglieri che il 
Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

4. Il Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dal suo inse-
diamento deve predisporre l’elenco di cui ai precedenti commi 2 e 
3 da trasmettere al Presidente del Tribunale affinchè quest’ultimo 
provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.
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5.Il Consiglio dell’Ordine procede alla individuazione dei no-
minativi da inviare al Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base 
dei curricula presentati spontaneamente dagli aspiranti componenti il 
Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del Consi-
glio dell’Ordine, mediante invito inviato a tutti gli iscritti.

6. Gli iscritti all’Ordine che intendano far parte del Consiglio 
di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candi-
datura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione 
dell’invito dell’Ordine. 

7. Alla candidatura andrà allegato, a pena di esclusione, il cur-
riculum vitae.

8. La candidatura deve essere altresì corredata, a pena di 
inammissibilità, dalle seguenti dichiarazioni: 

- di essere iscritti all’albo da almeno cinque anni;
- di non avere riportato condanne penali con sentenza defi-

nitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di preven-

zione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decre-
to legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabi-
litazione;

- di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti 
della riabilitazione;

- di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° gra-
do, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Con-
siglio territoriale dell’Ordine.

9.Qualora non pervenga alcuna candidatura ovvero il nu-
mero delle candidature pervenute risulti insufficiente il Consiglio 
dell’Ordine procede in maniera autonoma alla individuazione dei 
nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale 

10. Il Consiglio dell’Ordine può inserire nell’elenco da invia-
re al Presidente del tribunale anche dei nominativi di soggetti terzi 
non iscritti all’Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, ammini-
strativi e contabili, anche in pensione.

11. Il Presidente del Tribunale, comunica la nomina dei com-
ponenti del Consiglio di disciplina al Consiglio dell’Ordine che 
deve darne comunicazione scritta ai nominati ed a tutti gli iscrit-
ti mediante pubblicazione sul sito Internet dello stesso Ordine . 
Il Presidente dell’ Ordine fissa altresì la data di insediamento del 
Consiglio di disciplina entro quindici giorni dalla comunicazione 
delle nomine.

Art. 4 
(Funzionamento del Consiglio di disciplina)

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina terri-
toriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscri-
zione all’albo, o quando vi siano componenti non iscritti all’albo, 
dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con 
minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano compo-
nenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità 
anagrafica.

3. Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina 
che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si 
attinge dall’elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente 
del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più 
membri supplenti il Consiglio dell’ordine formerà una nuova lista 
e si procederà ai sensi dell’art.3 comma 2 del presente regolamento.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il 
medesimo periodo del Consiglio dell’Ordine, e comunque fino 
all’insediamento del nuovo Consiglio di disciplina.

5 Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separa-
tamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinaria-
mente presso la sede del Consiglio dell’Ordine.

6. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disci-
plina sono a carico del Consiglio dell’Ordine.

7. Le funzioni di segreteria del consiglio di disciplina sono 
svolte dal personale del Consiglio dell’Ordine.

8. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indi-
pendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedi-
mento disciplinare.

Art. 5 
(Astensione e ricusazione)

1. I membri del Consiglio di disciplina che procede ad un’a-
zione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di 
astensione indicati negli articoli 51 e 52 c.p.c. e possono essere 
ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al 
Consiglio di disciplina dell’Ordine. 

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente 
decide il Consiglio di disciplina.

3. In caso di astensione o ricusazione di alcuni componen-
ti del consiglio di disciplina la determinazione della maggioranza 
necessaria per operare viene calcolata sulla base del numero dei 
Consiglieri che non si sono astenuti o che non sono stati ricusati.

Art. 6 
(Collegio di disciplina)

1. In seno ai Consigli di disciplina composti con più di tre 
componenti, è prevista l’istituzione di Collegi di disciplina for-
mati, da minimo tre consiglieri scelti fra i componenti del Con-
siglio di disciplina in carica; il collegio di disciplina è presieduto 
dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, 
quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente 
con maggiore anzianità anagrafica che assume la funzione di co-
ordinatore.

2. I collegi di disciplina, cui competono tutte le funzioni pre-
viste per i Consigli di Disciplina, durano in carica per il periodo 
di permanenza del Consiglio di disciplina e decadono con esso al 
termine della consiliatura.

3. Le riunioni dei Collegi si tengono ordinariamente presso la 
sede del Consiglio dell’Ordine.

4. Le funzioni di segreteria dei collegi sono svolte dal perso-
nale del Consiglio dell’Ordine.

Art. 7 
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, 
l’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del competente Tri-
bunale da parte dei Consigli degli Ordini in carica dovrà avvenire 
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina terri-
toriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli degli Ordini in 
conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendentiAlla data di insedia-
mento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in 
base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disci-
plinare è valutata con riferimentoAlla data di adozione della delibe-
ra consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 8 
(Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nel sito Internet e nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

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

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed 
in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99 del 22 
ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Ufficio II 
della Direzione Generale dei Magistrati ha proceduto al controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni 
presentate dai 10 vincitori del concorso a 13 posti di magistrato 
ordinario indetto con D.M. 12 ottobre 2010 modificato con D.M. 
19 ottobre 2010, riservato alla Provincia di Bolzano, nominati con 
D.M. 23 novembre 2011 e comprovanti il possesso dei requisiti 
previsti per l’assunzione.

Il controllo, eseguito su tutti i nominativi dei vincitori del con-
corso suindicato, ha avuto esito positivo.

Il risultato complessivo del controllo viene pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n. 9 del 2013 di questo Ministero e sul sito 
Internet della Giustizia (www.giustizia.it).

Nomina a Procuratore della Repubblica, nonché conferimento 
di funzioni direttive requirenti

D.P.R.14-1-2013 - REG. C.C. 18-3-2013

Decreta la nomina del dott. Cesare MARTELLINO, nato a 
Frascati il 31 marzo 1943, magistrato ordinario di settima valuta-
zione di professionalità, a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Terni.

D.P.R. 21-1-2013 - REG. C.C. 18-3-2013

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Avellino, a sua domanda, del dott. Rosario CANTEL-
MO, nato a Napoli il 20 giugno 1950, magistrato ordinario di setti-
ma valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiun-
to presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni 
direttive requirenti di primo grado.

Conferma nell’incarico

D.M.15-3-2013 - V° U.C.B 9-4-2013

Decreta di confermare la nomina a Procuratore Aggiunto 
presso il Tribunale di Roma, della dott.ssa Maria MONTELEONE, 
nata a Antonimina il 07 febbraio 1951, magistrato ordinario di setti-
ma valutazione di professionalità, attualmente esercente le funzioni 
di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 15-3-2013 - V° U.C.B. 9-4-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giu-
dicanti di primo grado al dott. Giuseppe Natalino AIRO’, nato a 
Rotondella il 25 dicembre 1951, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di 
Monza, 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 Antonella BERTOJA, nata a Milano 
il 4 agosto 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la desti-
nazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Bergamo 
con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Giuseppe FAZIO, nato a Barcellona Pozzo 
di Gotto il 10 ottobre 1956, magistrato ordinario di sesta valutazio-
ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di 
Milano con funzioni di presidente di sezione.

Trasferimenti e richiami nel ruolo organico della magistratura

DD.MM. 15-3-201 - V° U.C.B. 9-4-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Monica SUPERTINO, 
nata a Savigliano il 13 ottobre 1969, magistrato ordinario di terza 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con le 
stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rosa VALOTTA, nata 
a Vibo Valentia il 28 agosto 1965, magistrato ordinario di quarta 
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della repubblica presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, al 
Tribunale di Firenze con funzioni di giudice. 

D.M. 25-3-2013 - V° U.C.B. 22-4-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Patrizia CICCARESE, 
nata a Gallipoli il 25 giugno 1965, magistrato ordinario di quar-
ta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con le stes-
se funzioni.



915-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

D.M 12-12-2012 - V° U.C.B. 18-1-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Cesare 
MARTELLINO, nato a Frascati il 31 marzo 1943, magistrato or-
dinario di settima valutazione di professionalità, attualmente collo-
cato fuori dal ruolo organico della Magistratura presso il Ministero 
della Giustizia con funzioni di magistrato di collegamento per il 
Regno Unito, per essere destinato, d’ufficio, alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Terni con funzioni Procuratore.

D.M 28-2-2013 - V° U.C.B 14-3-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Roberto RU-
STICHELLI, nato a Faenza il 5 luglio 1961, magistrato ordinario 
di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con funzioni di 
consigliere per la semplificazione, e la destinazione del medesimo, 
a sua domanda, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice.

Applicazione extradistrettuale e proroga

DD.MM.15-3-2013 - V° U.C.B. 9-4-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cal-
tanissetta del dott. Francesco CARIMI, presidente di sezione del 
Tribunale di Palermo, per le udienze del 28/2, 14, 21 e 28.3, 4 e 11 
aprile 2013 per la trattazione del procedimento n. 9/2010 RG CA.

Decreta la proroga dell’applicazione extradistrettuale alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del dott. 
Antonio SANGERMANO, sostituto procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Prato, per la definizione del procedimento 
penale n. 5657/11 alle udienze già programmate dell’8 e 18 marzo 
2013.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 20-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta AFELTRA, 
nata a Catanzaro il 21 febbraio 1960, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della Corte di Appello di Firenze, il positivo supe-
ramento 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 Donatella ARU, nata a 
Cagliari il 20 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Cagliari, il positivo superamento della 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 alla dott.ssa Paola CAMERAN, nata a 
Padova il 16 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di Trieste, il positivo superamento della sesta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 29 maggio 2009.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina Angela Faustina Do-
menica CAPITTA, nata a Sassari il 19 aprile 1958, magistrato il quale 
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni 
di giudice del Tribunale di Sassari, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Rosaria CORRERA, 
nata a Napoli il 2 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Milano, 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. Giovanni DE DONATO, nato 
a Bari il 7 settembre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Trento, 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 Giovanna DE SCISCIOLO, 
nata a Bari il 3 maggio 1960, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello 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 Paola FERRERO, nata a 
Torino l’11 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, 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 LAGHEZZA, nato a 
Viareggio il 12 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Massa, trasferito con D.M. 21 dicembre 2012 con le 
stesse funzioni al Tribunale di Pisa, ove non ha ancora preso pos-
sesso, il positivo superamento della sesta valutazione di professio-
nalità a decorrere dal 20 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 Maria Grazia SERAFIN, 
nata a Roma l’8 ottobre 1962, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 giugno 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Aldo TIRONE, nato a Calliano 
il 4 agosto 1956, magistrato il quale ha già conseguito la quinta 
valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione 
del Tribunale di Alessandria, 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.

D.M. 20-2-2013 - V° U.C.B. 11-3-2013

Decreta di riconoscere al dott. Antonio ORICCHIO, nato a 
Salerno il 4 agosto 1958, 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 18 febbraio 2008.

Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 18 febbraio 
2008, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 101.397,35 (liv. 
HH06 cl. 8 sc. 5).  

La variazione biennale successiva (HH06 8 cl. sc. 6) è matu-
rata il 18 dicembre 2009 e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, 
l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei 
limiti del 2,5 per cento, al 1° dicembre 2010.

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

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

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 5-3-2013 - V° U.C.B. 18-3-2013

Alla dott.ssa Anna BARONCINI, nata a Pontedera il 4 luglio 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavo-
ro del Tribunale di Roma, 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 Valeria SPATAFORA, nata a Palermo il 24 aprile 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i mino-
renni 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. 6-3-2013 - V° U.C.B. 18-3-2013

Alla dott.ssa Milena BALSAMO, nata a Casoria il 7 settem-
bre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Pisa, 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.

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. Walter CARLISI, nato a Como il 2 agosto 1962, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Uf-
ficio di Sorveglianza di Agrigento, 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.
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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.

Alla dott.ssa Lunella CARADONNA, nata a Castelvetrano il 
15 maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Trapani, 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. Donato D’AURIA, nato a Napoli il 30 ottobre 1964, 
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 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 Antonella DI TULLIO, nata a L’Aquila il 25 
luglio 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 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 Francesca FERRI, nata a Napoli il 30 aprile 
1965, 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 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 Paola GIOVENE DI GIRASOLE, nata a Napoli 
l’11 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 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.
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Alla dott.ssa Eliana PACIA, nata a Roma il 21 aprile 1961, 
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 previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Angela TURSI, nata a Taranto il 18 ottobre 1967, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 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.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 7-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Decreta di riconoscere al dott. Ivano BRIGANTINI, nato a De-
senzano del Garda l’8 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Mantova, 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.

Decreta di riconoscere al dott. Paolo Marcello MAINARDI, 
nato a Cremona l’8 settembre 1964, magistrato il quale ha già con-
seguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Brescia, 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 Maria Rosaria PALUM-
BO, nata a Napoli l’11 giugno 1968, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, 
trasferita con D.M. 21 dicembre 2012 al Tribunale di Napoli con 
le stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, 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 Sara PANELLI, nata a To-
rino il 19 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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 Alessandra SANTALU-
CIA, nata a Catania il 6.2.1970, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
della sezione lavoro del Tribunale di Messina, il positivo supera-
mento 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. Massimiliano SIGNORINI, 
nato a Firenze il 27 giugno 1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Prato, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rossella SOFFIO, nata a 
Viareggio il 20 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, 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.

DD.MM. 18-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Monica BIASUTTI, nata 
a Udine il 24 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Pordenone, 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 Carla CANAIA, nata a 
Cittadella il 7 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, 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 Marta LOMBARDI, nata 
a Roma l’8 giugno 1964, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Torino, 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 al dott. Antonio MASONE, nato a 
Roma il 20 febbraio 1968, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Frosinone, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Luigi NANNIPIERI, nato a 
Pisa il 19 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Lucca, 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 Elena NERI, nata a Terni il 
14 aprile 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, il positivo superamento del-
la 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 Rosa Maria PUTRINO, 
nata a Reggio Calabria il 2 febbraio 1969, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, 
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 Ilaria SANESI, nata a Fi-
renze il 2 giugno 1967, magistrato il quale ha già conseguito la ter-
za valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Bergamo, 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.

Di riconoscere alla dott.ssa Irene SCORDAMAGLIA, nata a 
Napoli il 12 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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.

DD.MM. 6-3-2013 - V U.C.B. 18-3-2013

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele CANTONE, nato a 
Napoli il 24 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cas-
sazione, con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo supe-
ramento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 
1 agosto 2007.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta COLLIDÀ, nata 
a Cuneo il 10 aprile 1966, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Torino, 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 Paola Antonia DI LO-
RENZO, nata a Milano il 24.1.1963, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Milano, trasferito con D.M. 21 dicembre 
2012 con funzioni di giudice del lavoro alla Sezione lavoro del Tri-
bunale di Milano, ove non ha ancora preso possesso, 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 al dott. Giuseppe GATTI, nato a Bari 
il 26.1.1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 alla dott.ssa Antonia GIAMMARIA, 
nata a L’Aquila il 16 settembre 1970, magistrato il quale ha già 
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di 
magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della 
Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della quarta va-
lutazione 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. Giuseppe GROTTERIA, nato a 
Catanzaro l’1 novembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Sassari, il positivo superamento della quarta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 8 marzo 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco TORNATORE, nato a 
Imperia il 24 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Aosta, 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.

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

D.M. 5-3-2013 - V° U.C.B. 11-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Jacqueline Monica MAGI, 
nata a Montecatini Terme il 15 giugno 1961, magistrato il quale 
ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con 
funzioni di giudice del Tribunale di Prato, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dall’8 luglio 
2010.

Al compimento di un anno di servizio dall’8 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 dall’8 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo 
stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).

La variazione biennale successiva maturerà l’8 luglio 2012 (liv. 
HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 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.

DD.MM. 5-3-2013 - V° U.C.B. 15-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CARDAREL-
LI, nata a Varese il 6 febbraio 1970, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Reggio Emilia, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 
2010.

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

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

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

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

Decreta di riconoscere al dott. Filippo GUERRA, nato a Roma 
il 19 ottobre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il positivo supera-
mento 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 Anna Maria LAZZARA, 
nata a Napoli il 26 maggio 1971, magistrato il quale ha già con-
seguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo su-
peramento 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.
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D.M. 6-3-2013 - V° U.C.B. 15-3-2013

Decreta di riconoscere al dott. Enrico DEDOLA, nato a 
Alghero l’1.1.1970, magistrato il quale ha già conseguito la se-
conda valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo 
organico della magistratura perché destinato al Ministero della 
Giustizia con funzioni amministrative, il positivo superamento 
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 lu-
glio 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.

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 18-2-2013 - V° U.C.B. 1-3-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Angelina BALDISSERA, 
nata a Breno l’8 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bergamo, trasferita con D.M. 21 dicembre 2012 al 
Tribunale di Brescia, con le stesse funzioni, ove non ha ancora as-
sunto possesso, 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 alla dott.ssa Jessica BONETTO, nata a 
Legnago il 26 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Mantova, il positivo superamento della seconda valu-
tazione 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. Paolo CRISCUOLI, nato a Pa-
lermo il 3 agosto 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità 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 Federica FORTUNATI, 
nata a Foligno il 19 agosto 1974, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Stefania IZZI, nata a Fi-
renze il 15 settembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Vasto, 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 al dott. Giacomo MARSON, nato a 
Genova l’8 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Alba, il positivo superamento della seconda valutazio-
ne 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. Francesco MASSARA, nato a 
Milazzo il 16.1.1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 
il positivo superamento della seconda valutazione di professionali-
tà a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alfonso PINTO, nato a Agri-
gento il 22 novembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della seconda valu-
tazione di professionalità 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 Francesca ROMBOLA’, 
nata a Genova il 15 ottobre 1978, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ales-
sandria, 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.

DD.MM. 6-3-2013 - V° U.C.B. 18-3-2013

Decreta di riconoscere al dott. Edoardo DE SANTIS, nato a 
Treviglio il 18 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 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.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele MOGGI, nato a Pisa 
il 9 agosto 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Perugia, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 18.1.2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia SARACINO, nata a 
Genova il 14 febbraio 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tortona, 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.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Pia TICINO, nata 
a Enna il 22 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, tra-
sferita con D.M. 22.1.2013 con le stesse funzioni alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, ove non ha ancora as-
sunto possesso, 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.

CARRIERA DIRIGENZIALE

Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati 
Rinnovo incarico dirigenziale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

del personale e dei servizi 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

Il Direttore Generale

Visto il provvedimento, con il quale è stato conferitoAl dr. Pa-
squale, Antonio, Maria FARINOLA l’incarico di Direttore dell’uf-
ficio di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi 
automatizzati di Bari, della Direzione Generale per i sistemi infor-
mativi automatizzati fino al 31 dicembre 2012;

Ravvisata l’opportunità di procedere alla conferma del suin-
dicato incarico dirigenziale al fine di assicurare la continuità nell’a-
zione amministrativa ed organizzativa del predetto Ufficio, 

Considerato che l’espletamento dell’incarico dirigenziale in 
questione richiede un’adeguata professionalità, frutto di competen-
ze acquisite nel tempo nell’ambito di incarichi pregressi;

Atteso che, l’incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, 
ai sensi dell’art. 20, comma 5, del C.C.N.L. 21 aprile 2006 del per-
sonale dirigente dell’Area 1;

Valutate le capacità professionali acquisite dal dr. Pasquale, 
Antonio, Maria FARINOLA nell’espletamento del predetto incari-
co, nonché i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati 
nelle direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione;

Considerato che nei confronti del dr. Pasquale, Antonio, Ma-
ria FARINOLA non sussiste alcuna della ipotesi di responsabilità 
dirigenziale di cui all’art. 21 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, per le ragioni sopra illustrate, che il dr. Pasquale, 
Antonio, Maria FARINOLA è in possesso della richiesta profes-
sionalità per ricoprire l’incarico di dirigente dell’Ufficio di coordi-
namento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati di 
Bari – Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati - 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 
Servizi – e che la conferma dello stesso garantisce la necessaria 
continuità nell’azione amministrativa ed organizzativa del predetto 
Ufficio;

Considerato che ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato 
C.C.N.L., sono stati preventivamente concordati con l’interessato 
gli obiettivi da raggiungere;

Vista la Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’at-
tività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2012;

Visto il D.M. 14 settembre 2011 con il quale sono stati definiti 
i criteri generali per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca 
degli incarichi dirigenziali di seconda fascia; 

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il Regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia;

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 5 luglio 2002 
con il quale sono state stabilite le nuove fasce della retribuzione di 
posizione delle posizioni dirigenziali dell’Amministrazione Giudi-
ziaria;

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 10 aprile 2008 
con cui è stata rideterminata la retribuzione di posizione dei diri-
genti di seconda fascia dell’Amministrazione Giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive 

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

integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del perso-

nale dirigente dell’Area 1;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Dispone:

Art. 1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni,Al 
dr. Pasquale, Antonio, Maria FARINOLA, nato a Molfetta (BA) il 
1° marzo 1961, è rinnovato l’incarico di dirigente dell’Ufficio di 
coordinamento interdistrettuale di Bari - della Direzione Generale 
per i sistemi informativi automatizzati – Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Ufficio che 
è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 54 
del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area 1, nella 
seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministe-
ro della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei criteri per la 
graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 
febbraio 2002.
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Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dr. Pasquale, Antonio, Maria FARINOLA, nello svolgimen-
to dell’incarico di cui all’art.1, sono assegnati i seguenti obiettivi:

- Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizza-
zione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei 
sistemi informativi automatizzati negli uffici giudiziari del territorio, 
secondo le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi 
automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;

- Sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Direttore 
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle 
proprie competenze;

- Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello di-
strettuale;

- Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’am-
bito dell’attività demandata.

Nello svolgimento del suddetto incarico dovrà conseguire i 
seguenti obiettivi specifici:

- la diffusione, il funzionamento, la manutenzione e l’evo-
luzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di 
efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa secondo l’indi-
rizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed in funzione, per 
relazione, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel piano 
triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore Gene-
rale per i sistemi informativi automatizzati;

- l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul ter-
ritorio, nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli;

- la direzione e il coordinamento delle attività inerenti l’ese-
cuzione del contratto di assistenza applicativa.

Il dr. Pasquale, Antonio, Maria FARINOLA dovrà attenersi 
alle direttive generali emanate dagli Organi di governo e da quel-
le specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dr. Pasquale, Antonio, Maria FARINOLA dovrà attendere 
agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione 
del suo Ufficio.

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in cor-
relazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è 
rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

Art. 5 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dr. Pasquale, 
Antonio, Maria FARINOLA in relazione all’incarico conferito, è 
definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il 
Ministero della Giustizia, nella persona del Direttore Generale, pro 
tempore, della Direzione Generale del Personale e della Formazio-
ne, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 
dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Roma, lì 13 dicembre 2012

Il direttore generale: daniela intravaia

Registrato alla Corte dei Conti l’11 marzo 2013

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

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

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Sabrina AVAKIAN, nata a Etiopia il 2 aprile 1969, 
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Alejandra BIANCO, nata a Argentina il 12 ottobre 
1971, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Gilda BIFFA, nata a Giugliano in Campania (NA) 
il 4 aprile 1950, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Rita BONANNI, nata a Roma il 18 maggio 1967, 
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Luisa CAPPONCINI, nata a Roma (RM) il 12 lu-
glio 1958, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Pietro CIANI, nato a Minervino Murge (BA) il 14 set-
tembre 1951, è nominato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Barbara D’AMARIO, nata a Cassino (FR) il 31 
dicembre 1977, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Simonetta D’ANNA, nata a Roma (RM) il 23 apri-
le 1957, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.
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D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Anna Maria D’OTTAVI , nata a Genova (GE) il 
3 agosto 1942, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Alfio DI MAMBRO, nato a Cassino (FR) il 14 dicem-
bre 1972, è nominato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria DI NOCERA, nata a Napoli (NA) il 10 set-
tembre 1973, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Pietro FERRARA, nato a Potenza (PZ) l’11 novembre 
1958, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria Rosaria GENOVESE, nata a Napoli (NA) il 
19 giugno 1966, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Gian Luigi LEPRI, nato a Gualdo Tadino (PG) l’11 
agosto 1968, è nominato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Roberta LOMBARDI, nata a Terracina (LT) il 18 
luglio 1969, è nominata componente privato presso il Tribunale per 
i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Lina MAIETTA, nata a Latina (LT) il 6 aprile 
1965, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Vittoria Anna MANOLIO, nata a Rocca Imperiale 
(CS) il 3 dicembre 1966, è nominata componente privato presso il 
Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Marika MASSARA, nata a Bari (BA) il 29 genna-
io 1977, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Sara MENICHETTI, nata a Firenze (FI) il 3 giu-
gno 1971, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Monica MICHELI, nata a Brescia (BS) l’11 aprile 
1963, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Bombina NIGRO, nata a Germania il 15 dicembre 
1966, è nominata componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Ottavia PENNISI, nata a Catania (CT) il 14 dicem-
bre 1969, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Alessandra PIERINI, nata a Roma (RM) il 9 mar-
zo 1967, è nominata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Paola RE, nata a Torino (TO) l’8 novembre 1954, 
è nominata componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Anna Maria Hortensia SANCHEZ, nata a Perù il 
28 novembre 1963, è nominata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Elisabetta TARQUINI, nata a Roma (RM) il 28 
agosto 1968, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.



1915-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Marianna TOTANI, nata a Sabaudia (LT) il 28 di-
cembre 1972, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Biancamaria VENUTI, nata a Roma (RM) il 26 
maggio 1978, è nominata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Christian VERONESI, nato a Roma (RM) il 30 aprile 
1976, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Matteo VILLANOVA, nato a Bari (BA) il 7 agosto 
1962, è nominato componente privato presso il Tribunale per i mi-
norenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Benedetta BIANCALANA, nata a Roma (RM) il 
29 dicembre 1972, è confermata componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria Claudia BISCIONE, nata a Napoli (NA) il 
7 dicembre 1971, è confermata componente privato presso il Tribu-
nale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Silvia BORELLA, nata a Milano (MI) il 13 giugno 
1951, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Roberto CALLEGARI, nato a Roma (RM) il 3 marzo 
1960, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Grazia CARBONE, nata a Potenza (PZ) il 3 set-
tembre 1974, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Alessia CARICATO, nata a Roma (RM) il 18 feb-
braio 1968, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Silvia CHIECO, nata a Firenze (FI) il 24 maggio 
1960, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Sandra CHISTOLINI, nata a Roma (RM) il 2 no-
vembre 1951, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Catia DEL MONTE, nata a Roma (RM) il 12 feb-
braio 1962, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Carmine DI GESU’, nato a Torino (TO) il 4 maggio 
1961, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Adele Maria Rosa FRANCO, nata a Altomonte 
(CS) il 30 novembre 1965, è confermata componente privato pres-
so il Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Salvatore IMPROTA, nato a Portici (NA) il 17 giugno 
1963, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Salvatore INTELISANO, nato a Caltagirone (CT) il 28 
marzo 1952, è confermato componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Enrico IRASO, nato a Napoli (NA) il 13 aprile 1965, è 
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.
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D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria Clemente Anna LEO, nata a Crispiano (TA) 
il 18 giugno 1947, è confermata componente privato presso il Tri-
bunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Valeria LUCATELLO, nata a Roma (RM) il 26 di-
cembre 1971, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Valerio LUZI, nato a Roma (RM) l’11 giugno 1973, è 
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Luca MARI, nato a Roma (RM) l’11 aprile 1968, è 
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Cinzia MASTROLIA, nata a Galatina (LE) il 25 
giugno 1976, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Loredana Teresa PEDATA, nata a Milazzo (ME) 
il 21 novembre 1974, è confermata componente privato presso il 
Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Marisa PERSIANI, nata a Roma (RM) il 24 aprile 
1955, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Alessandra PICCOLINI, nata a Torre Annunziata 
(NA) il 16 maggio 1955, è confermata componente privato presso 
il Tribunale per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Paola POPOLLA, nata a Roma (RM) il 2 giugno 
1962, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Natalia PRETE, nata a Roma (RM) il 9 marzo 
1957, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Aurelio PROIETTI, nato a Sezze (LT) il 10 giugno 
1955, è confermato componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Maria SCRIBANO, nata a Ragusa (RG) il 27 di-
cembre 1969, è confermata componente privato presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Carla SORACE, nata a Roma (RM) il 4 novembre 
1965, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

La dott.ssa Anna TROISE, nata a Roma (RM) il 29 marzo 
1965, è confermata componente privato presso il Tribunale per i 
minorenni di Roma per il triennio 2011/2013.

D.M. 25-1-2011 - V° U.C.B. 29-8-2012

Il dott. Marco VARI, nato a Roma (RM) il 23 giugno 1960, è 
confermato componente privato presso il Tribunale per i minorenni 
di Roma per il triennio 2011/2013.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

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

Nomina con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per 
l’assunzione ad allievo agente del Corpo di polizia peni-
tenziaria maschile:

P.D.G. 28-12-2012 - V° U.C.B. 4-2-2013

I sottoindicati candidati, utilmente classificati nella gradua-
toria del concorso a n. 375 posti di allievo agente del Corpo di 
polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma pre-
fissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P.D.G. 29 
novembre 2011, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei 
requisiti previsti per l’assunzione, allievi agenti del Corpo di poli-
zia penitenziaria maschile, con decorrenza giuridica 28 dicembre 
2012 ed economica dalla data di presentazione presso la Scuola di 
formazione a ciascuno assegnata:
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Matricola coGnoMe noMe data di naScita Scuola

00136384 NAPOLITANO VINCENZO 24/01/1984 Aversa (CE)

00136382 BANDIERA ANDREA 29/09/1983 Parma

00136383 CARUSO VINCENZO 01/10/1991 Cairo Montenotte (SV)

La nomina del sig. Andrea BANDIERA è altresì disposta con riserva dell’esito del procedimento giurisdizionale pendente.
Ai suddetti allievi agenti compete la paga giornaliera pari ad € 29,98 al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali ed 

è soggetta ad imposizione IRPEF salvo conguaglio.

Decadenze della nomina ad Allievo Agente

PP.D.G. 28-12-2012 - V° U.C.B. 4-2-2013

Il sig. Enrico COLASANTI, nato il 7 marzo 1989, utilmente classificato nella graduatoria del concorso a n. 375 posti di allievo 
agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto 
con P,D,G. 29 .novembre 2011 è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria 
in quanto assente senza giustificato motivo presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Am-
ministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte.

Il sig. Salvatore PIAZZOLLA, nato il 21 gennaio 1986, utilmente classificato nella graduatoria del concorso a n. 375 posti di allievo agente del 
Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1), indetto con P.D.G. 29 novem-
bre 2011, è dichiarato decaduto dalla nomina ad allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria in quanto assente senza giusti-
ficato motivo presso la Scuola di- formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Parma.

Promozioni per merito straordinario

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

L’assistente capo di polizia penitenziaria VALIANTE Marino Jose, nato il 12 febbraio1972, matricola ministeriale n. 106025, in 
servizio presso la Casa Circondariale di Teramo, è promosso, “vice sovrintendente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 2 
aprile 2012, per “ MERITO STRAORDINARIO “.

L’agente di polizia penitenziaria MARANGONI Silvia, nata il 20 settembre 1985, matricola ministeriale n. 134802, in servizio 
presso lai Casa Circondariale di Trieste, è promossa, “agente scelto” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 5 ottobre 2012, 
per “ MERITO STRAORDINARIO “.

L’agente di polizia penitenziaria MONTANO Aldo, nato il 18 novembre 1978, matricola ministeriale n. 134131, in servizio presso 
il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista” Roma, è promosso, “agente scelto” del Corpo ili’ polizia penitenziaria a decorrere dal 
3 agosto 2012, per “ MERITO STRAORDINARIO”.

Promozioni alla qualifica di Assistente Capo

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

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decor-
rere 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 MANCIA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  BARTOLOMEO 
 80304 14/06/1963  07/05/1997 
 80194 DI TELLA 
  PASQUALE  22/01/1963
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 2 SANTINI C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP 
  GIANCARLO 
 106002 07/06/1972  29/06/2006 
 106031 ZIBELLA 
  CARMINE  01/06/1972

 3 NUVOLI C.C. BOLOGNA 
  ALESSANDRO 
 114631 05/07/1968  12/04/2008

 119033 LIPPARI 
  ANTONIO  06/06/1970

 4 CICCOTELLI C.C. LARINO 
  MARIO 
 109522 01/04/1966  01/08/2009

 105996 RENZAGLIA 
  GABRIELE 
  16/02/1972

 5 MINONNE C.C. BOLOGNA 
  GEREMIA 
 120851 27/09/1967  17/05/2010

 120809 ROMEO 
  MARIO PINO  21/11/1969

6. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Luigi DI LUCIA, nato il 28 ottobre 1970, matr. min. n. 114528 
è promosso Assistente capo a decorrere dal 12 aprile 2008.

7. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Franco DI MATTEO matr. Min. 114530.
6. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Stefano DANZE’, nato il 10 novembre 1969, matr. min. 

n. 119357 è promosso Assistente capo a decorrere dal 17 maggio 2009.
7. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Antonio BERARDINI matr. min. 119313.
4. L’ Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Salvatore CRETA, nato il 25 marzo 1969, matr. min. n. 104616 

è promosso Assistente Capo a decorrere dal 19 ottobre 2009.
5. Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Davide Renato BUFFONI matr. min.n. 121055.

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decor-
rere 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 PILOLLI C.C. VIGEVANO 
  MASSIMILIANO 
 120689 06/01/1977  29/03/2011 
 120774 VELLONE 
  PIERLUIGI 
  28/03/1975

 2 SERRA C.R. BOLLATE 
  MARCO 
 120747 14/04/1977  31/03/2011 
 120691 PISONI 
  ANTONIO 
  06/03/1977

 3 ZANFAGNA C.C. ISERNIA 
  ANGELO 
 125756 18/04/1971  18/06/2011 
 125866 MONTINARI 
  LUIGI 
  01/02/1969
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 4 MUNGIGUERRA C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  ALFREDO 
 116344 04/05/1970  13/07/2011 
 116368 PASCARELLA 
  FRANCESCO 
  18/09/1968

 5 GALLO C.C. IVREA 
  PASQUALE

 122022 30/03/1969 23/07/2011 
 122145 COFFA 
  SEBASTIANO

  07/05/1976

 6 QUERZONI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ELIO 
 121499 23/12/1969  07/11/2011 
 122074 BADOLATO 
  DANILO 
  15/07/1977

 7 NOTO C.C. PALERMO PAGLIARELLI 
  GIUSEPPE 
 123181 20/12/1975  23/11/2011 
 122699 COLUCCI 
  LORENZO 
  23/07/1976

 8 APPETECCHI C.C. IMPERIA 
  ANACLETO 
 126313 31/07/1971  10/12/2011 
 125587 FUNTO’ 
  SALVATORE 
  28/07/1972

 9 CAPRIGLIONE I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO 
  FRANCO 
 123809 10/05/1971  12/12/2011 
 123476 FILORAMO 
  VINCENZO 
  03/05/1970

 10 BALASCO I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO 
  FAUSTO 
 123608 26/09/1969  12/12/2011 
 123964 LEONARDO 
  FRANCESCO 
  04/08/1967

 11 MIRIZZI I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO 
  GIOVANNI 
 123829 29/07/1971  12/12/2011

 123365 D’AMICO 
  MASSIMILIANO 
  04/03/1971

 12 CUPELLO C.R. BOLLATE 
  MAURIZIO 
 123508 21/09/1967 12/12/2011 
 123871 TARTAGLIA 
  ANTONIO 
  22/04/1967
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 13 SPECIALE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ISIDORO 
 123712 16/01/1970  12/12/2011

 123832 DE BELLIS 
  NICOLA 
  18/02/1971

 14 STELLA C.P.A. TARANTO 
  MASSIMILIANO 
  123565 
  10/10/1970  12/12/2011 
 123512 CORSI 
  ALESSANDRO 
  17/05/1967

 15 SCANIGLIA C.C. PALMI 
  SALVATORE 
 123603 22/05/1973  12/12/2011 
 123419 DI GENNARO 
  MICHELE 
  06/08/1971

 16 DI VINCENZO C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  ENRICO LEO 
 125724 12/05/1969  18/12/2011 
 126363 BARRICELLI 
  ANTONIO 
  08/11/1974

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a de-
correre 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 VALENTINI C.R. TURI 
  ANGELA 
 121884 01/02/1970  23/05/2011 
 121836 TROCCOLI 
  ANNA 
  04/06/1968

 2 SCUDIERI C.R. SULMONA 
  BARBARA 
 122517 06/02/1966  30/09/2011 
 122641 BASIRICO’ 
  PAOLA PATRIZIA 
  12/12/1974

 3 CAPRA C.C. CAMPOBASSO 
  ANNA FILOMENA 
 122561 05/10/1973  30/09/2011 
 122529 D’ANDREA 
  ELISABETTA 
  25/08/1967

3. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Domenico RESTIVO, nato il 15 gennaio 1972, matr. min. n. 
123720 è promosso Assistente capo a decorrere dal 12 dicembre 2011.

4. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Carmelo ALLEGRA matr. min. n. 123719.
2. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Antonino LICATA, nato il 04 marzo 1977, matr. min. n. 120611 

è promosso Assistente capo a decorrere dal 16 maggio 2012.
3. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Michele FOIS matr. min. n.120561.
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decor-
rere 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 SGARRA C.C. ASTI 
  LORENZO 
 102887 26/04/1965  05/01/2012 
 126337 RIZZO 
  SALVATORE 
  21/12/1973

 2 DI DONNA C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  NELLO 
 126084 21/11/1973  17/01/2012 
 103742 COFRANCESCO 
  MICHELANGELO 
  22/06/1968

 3 IACOVELLI C.C. FORLI’ 
  PASQUALE 
 111458 25/03/1971  03/02/2012 
 116628 GENOVESE 
  MICHELE 
  28/08/1974

 4 PADULA C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  FRANCO 
 115564 11/10/1967  12/02/2012 
 111334 CUNA 
  RAFFAELE 
  31/01/1971

 5 CHIAI C.C. GENOVA MARASSI 
  STEFANO 
 120515 13/04/1977  13/02/2012 
 121481 LA ROSSA 
  MAURIZIO 
  07/04/1968

 6 MICCO C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C. 
  LUIGI 
 123616 21/08/1969  15/02/2012 
 121481 LA ROSSA 
  MAURIZIO 
  07/04/1968

 7 VELLA C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  STEFANO MAURIZIO 
 125995 11/10/1969  17/02/2012 
 121481 LA ROSSA 
  MAURIZIO 
  07/04/1968

 8 MACCA C.R. NOTO 
  CARMELO 
 126039 09/05/1972  22/02/2012 
 121481 LA ROSSA 
  MAURIZIO 
  07/04/1968

 9 CORCIONE C.C. ROMA REGINA COELI 
  DOMENICO 
 116865 04/10/1971  26/02/2012 
 115564 PADULA 
  FRANCO 
  11/10/1967
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 10 SCALERA C.C. BARI 
  DOMENICO 
 124989 07/06/1972  09/03/2012 
 124770 VITALE 
  PAOLO 
  28/04/1969

 11 DI MATTIA C.C. TERAMO 
  MAURIZIO 
 122737 19/07/1972  10/03/2012 
 124770 VITALE PAOLO  28/04/1969

 12 CARBONETTI C.C. ROMA REGINA COELI 
  DANIELE 
 124629 15/12/1972  15/03/2012 
 124463 BANI 
  ALESSANDRO 
  05/02/1969 
 13 RONCA C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  PIETRO 
 124165 02/12/1969  15/03/2012 
 124688 FLAGIELLO 
  ANTONIO 
  11/07/1974

 14 ANTONELLIS C.C. LATINA 
  EMILIANO 
 124238 28/10/1971  15/03/2012 
 124346 MAZZARIELLO 
  GIUSEPPE 
  17/02/1975 
 15 FULCHINI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  PAOLO 
 124237 24/10/1971  15/03/2012 
 124179 LISTA 
  MICHELE 
  15/05/1970 
 16 MASTROPASQUA C.C. BOLOGNA 
  NICOLA 
 124445 02/06/1968  15/03/2012 
 124234 SANTONICOLA 
  GIOVANNI 
  21/08/1971 
 17 BAGLIONE C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  LUCA 
 124578 03/11/1971  15/03/2012 
 124530 SETTEMBRINI 
  GIUSEPPE 
  26/11/1970 
 18 BUGLIONE C.C. PRATO 
  MARIO 
 124557 20/06/1971  15/03/2012 
 124188 TORREGROSSA 
  GIUSEPPE 
  31/08/1970 
 19 MOLLICA C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  ROBERTO 
 124193 07/11/1970  15/03/2012 
 124389 QUARANTA 
  CIRO 
  06/09/1966

 20 SALLUSTIO C.C. ROMA REGINA COELI 
  FABIO 
 124564 22/08/1971  15/03/2012 
 124193 MOLLICA 
  ROBERTO 
  07/11/1970
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 21 PIGNATARO C.R. BOLLATE 
  ANTONIO 
 124679 05/04/1974  15/03/2012 
 124634 TOTO 
  FRANCESCO 
  09/03/1973

 22 COSTANTINO C.C. PRATO 
  GIUSEPPE 
 124637 01/04/1973  15/03/2012 
 124281 ZARRO 
  MARCO 
  09/02/1973

 23 ROMEO C.C. PRATO 
  FRANCESCO 
 124250 24/02/1972  15/03/2012 
 124583 MEZZASALMA 
  IGNAZIO 
  03/12/1971

 24 SCHIRONE C.C. PRATO 
  ROSARIO 
 124515 31/07/1970  15/03/2012 
 124425 BENAYAS USAI 
  MARCO 
  03/11/1967

 25 PAGLIUCA C.C. PRATO 
  CRESCENZO 
 124361 05/09/1975  15/03/2012 
 124702 TARANTINO 
  FABRIZIO GABRIELE 
  08/02/1975

 26 SALVATORI C.C. PRATO 
  GIANVITO 
 124513 14/07/1970  15/03/2012 
 124361 PAGLIUCA CRESCENZO 
  05/09/1975

 27 RINALDI C.C. PISA 
  GIOVANNI 
 124079 25/08/1967  15/03/2012 
 124667 QUONDAM 
  GIROLAMO ANDREA 
  17/11/1973

 28 MARRONE C.C. PRATO 
  ANTONIO 
 124228 12/07/1971  15/03/2012 
 124488 IAGULLI 
  ROCCO 
  24/11/1969

29 LOCANE C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  CRISTIANO 
 124108 15/03/1967  15/03/2012 
 124089 DE FILIPPO 
  GIOVANNI 
  03/05/1966

 30 MANCINI C.C. PISA 
  OTELLO 
 124381 13/05/1966  15/03/2012 
 124247 CERRETO 
  MATTIA 
  23/01/1972
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 31 FEDERICO C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  MAURIZIO 
 124326 27/05/1974  15/03/2012 
 124254 CIALDINO 
  ROCCO GIUSEPPE 
  18/03/1972

 32 MORASCHI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  PASQUALE 
 124705 26/02/1975  15/03/2012 
 124685 RICCIONI 
  SERGIO 
  20/06/1974

 33 DI GIACINTO C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  ROBERTO 
 124355 07/06/1975  15/03/2012 
 124589 AUTIERI 
  VALENTINO 
  14/02/1972

 34 LAGONIGRO C.C. LIVORNO 
  ANGELO 
 124550 21/04/1971  15/03/2012 
 124175 FISCHETTI 
  OSVALDO 
  15/03/1970

 35 SCUNCIO C.C. PISA 
  MASSIMILIANO 
 124554 12/06/1971  15/03/2012 
 124212 FORGES 
  NICOLA 
  26/02/1971

 36 VILLANI C.C. VALLO DELLA LUCANIA 
  GIUSEPPE 
 124404 17/03/1967  15/03/2012 
 124109 PULIAFITO 
  SEBASTIANO 
  15/03/1967

 37 DI DIO C.C. PISA 
  ANTONIO 
 124299 05/07/1973  15/03/2012 
 124622 DAMIANO 
  GIANCARLO 
  21/10/1972

 38 SERRA C.C. PISA 
  BRUNO 
 124130 02/05/1968  15/03/2012 
 124380 TAVELLA 
  ANTONIO 
  01/05/1966

 39 SEVERINO C.C. PISA 
  MICHELE 
 124136 21/07/1968  15/03/2012 
 124130 SERRA 
  BRUNO 
  02/05/1968

 40 CARDILLO C.C. LATINA 
  GIANNI 
 124166 03/12/1969  15/03/2012 
 124136 SEVERINO 
  MICHELE 
  21/07/1968
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 41 DI GIOIA C.C. PISA 
  DAVIDE 
 124492 17/12/1969  15/03/2012 
 124166 CARDILLO 
  GIANNI 
  03/12/1969

 42 MOLINO I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO 
  ALBERTO 
 124181 29/05/1970  15/03/2012 
 124314 PICCIRILLO 
  ELPIDIO 
  08/02/1974

 43 MELONI C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  GIUSEPPE 
 124161 25/09/1969  15/03/2012 
 124287 SAPIENZA 
  GIUSEPPE 
  22/04/1973

 44 FIORE C.C. ROMA REGINA COELI 
  VINCENZO 
 124440 05/05/1968  15/03/2012 
 124362 CHIRIVI’ 
  GIOVANNI 
  01/10/1975

 45 PELONE C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  DAVIDE 
 124329 10/07/1974  15/03/2012 
 124519 PUOPOLO 
  AGOSTINO 
  17/08/1970

 46 MISSORI C.C. ROMA REGINA COELI 
  GIULIO 
 124149 20/03/1969  15/03/2012 
 124423 BOVA 
  FILIPPO 
  29/10/1967

 47 LO FORTE C.R. BOLLATE 
  ALFONSO GIOACCHINO 
 124660 17/10/1973  15/03/2012 
 124303 DI PRIMA 
  GIOVANNI 
  13/09/1973

 48 FIORENTINO I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO 
  PIETRO 
 124129 23/04/1968  15/03/2012 
 124091 MARCIS 
  LUCA 
  17/06/1966

 49 RASTELLI C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  MARIO 
 124450 19/08/1968  15/03/2012 
 124129 FIORENTINO 
  PIETRO 
  23/04/1968

 50 COSIMI C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  ANDREA 
 124573 09/10/1971  15/03/2012 
 124566 CONTE 
  VINCENZO 
  02/09/1971
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 51 CAPPETTA C.C. CUNEO 
  GIANPIETRO 
 124317 05/03/1974  15/03/2012 
 124255 PASTORE 
  ROBERTO 
  23/03/1972

 52 ANGELILLO C.C. CUNEO 
  RAFFAELE 
 124624 30/10/1972  15/03/2012 
 124600 GERVASI 
  FRANCESCO 
  06/06/1972

 53 SERENI C.C. ROMA REGINA COELI 
  ALBERTO 
 124107 08/03/1967  15/03/2012 
 124205 SANTORIELLO 
  MARCELLO 
  07/01/1971

 54 DI GIROLAMO C.C. FORLI’ 
  FABRIZIO 
 124496 25/12/1969  15/03/2012 
 124304 BUSCARINO 
  GIACOMO 
  05/10/1973

 55 CAMPIONE C.C. VERCELLI 
  VINCENZO 
 124648 20/07/1973  15/03/2012 
 124455 BERTOLINO 
  ALESSANDRO 
  02/11/1968

 56 ROSSINO C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  MARIO BERNARDO 
 124282 09/02/1973  15/03/2012 
 124617 CAPUTO 
  ANTONIO 
  22/09/1972

 57 ROMEO C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  DOMENICO 
 124070 30/05/1969  15/03/2012 
 124591 MELE 
  ANTONIO 
  05/03/1972

 58 DE VINCENTIS C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  ANDREA 
 124608 10/07/1972  15/03/2012 
 124332 MEZZACAPO 
  DOMENICO 
  18/07/1974

 59 PICCININI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  FABRIZIO 
 124504 23/04/1970  15/03/2012 
 124608 DE VINCENTIS 
  ANDREA 
  10/07/1972

 60 DI GIACOMO C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  MASSIMILIANO 
 124121 03/12/1967  15/03/2012 
 124504 PICCININI 
  FABRIZIO 
  23/04/1970
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 61 DAMIANI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  RUGGERO 
 124090 07/06/1966  15/03/2012 
 124121 DI GIACOMO 
  MASSIMILIANO 
  03/12/1967

 62 PROIETTI 
  PANNUNZI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  LUCA 
 124676 23/02/1974  15/03/2012 
 124090 DAMIANI 
  RUGGERO 
  07/06/1966 
 63 BIANCONE C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  FLAVIO 
 124248 28/01/1972  15/03/2012 
 124676 PROIETTI PANNUNZI 
  LUCA 
  23/02/1974

 64 MARCELLI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  GIOVANNI 
 124295 08/06/1973  15/03/2012 
 124248 BIANCONE 
  FLAVIO 
  28/01/1972

 65 RICCIARDI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  MAURO 
 124126 06/03/1968  15/03/2012 
 124295 MARCELLI 
  GIOVANNI 
  08/06/1973

 66 PROCACCIANTI C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  GIOVANNI 
 124480  28/08/1969  15/03/2012 
 124126 RICCIARDI 
  MAURO 
  06/03/1968

 67 MEREU C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI 
  ANTONELLO 
 124396 05/01/1967  17/03/2012 
 117554 BISCOTTI 
  DONATO 
  28/10/1969

 68 NATALE C.C. PRATO 
  FELICE 
 126600 17/04/1971  17/03/2012 
 126591 FAGGIANI 
  AMEDEO VINCENZO 
  24/11/1969

 69 SOTTILE C.C. MESSINA 
  ROBERTO 
 124727 20/09/1969  17/03/2012 
 119189 SAMMATRICE 
  SEBASTIANO 
  18/06/1968



32 15-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9

 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 70 FABIANI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  DOMENICO 
 120561 21/02/1977  30/03/2012 
 119557 SANTORO 
  MATTEO 
  10/10/1970

 71 PANICCIA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  GIULIANO 
 122833 10/04/1975  21/05/2012 
 123444 BONANNI 
  FABIO 
  01/02/1971

 72 DOTTORE C.C. PRATO 
  LUCA 
 121273 22/12/1969  24/05/2012 
 114789 DI MAGGIO 
  FARO 
  14/01/1969

 73 SANDOMENICO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  ROSARIO 
 124163 05/10/1969  05/06/2012 
 121457 BRUNETTI 
  GIULIO 
  15/06/1967

 74 SERAUTO C.R. MILANO OPERA 
  LUIGI 
 124897 16/06/1971  07/06/2012 
 121457 BRUNETTI 
  GIULIO 
  15/06/1967

 75 AQUILINO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  ANTONIO 
 124894 30/01/1965  07/06/2012 
 124886 GIORNO 
  STEFANO 
  19/11/1971

 76 LAROCCA O.P. REGGIO NELL’EMILIA 
  ANTONIO 
 124725 09/09/1977  10/06/2012 
 124883 COGLIANDRO 
  GIOVANNI 
  19/12/1970

 77 MARERI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  VALTER 
 115483 11/07/1972  14/06/2012 
 121564 CARRASSI 
  PIERPAOLO 
  12/11/1973

 78 ANTONUCCI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  SALVATORE 
 126162 22/10/1969  19/06/2012 
 115483 MARERI 
  VALTER 
  11/07/1972

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a de-
correre 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 MONACO C.C. RAVENNA 
  FRANCA 
 123321 14/01/1963  19/01/2012 
 124007 SILVANO 
  CINZIA 
  28/05/1973

 2 MARINO C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MARINA 
 124059 31/07/1961  08/03/2012 
 118024 DANESE 
  MARIAROSARIA 
  10/08/1954

 3 ISGRO’ C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ANTONIA 
 125367 29/11/1959  01/06/2012 
 125369 GIRARDI 
  LUCIA 
  12/08/1958

 4 POSTET C.C. TRIESTE 
  VALENTINA 
 124842 19/05/1967  07/06/2012 
 122588 POTENZA 
  ROSA ANTONIA 
  26/05/1971

 5 LUPO C.C. GENOVA PONTEDECIMO 
  MONICA 
 124853 05/05/1970  07/06/2012 
 124828 FALCO 
  GIOVANNA 
  15/10/1971

 6 ESPOSITO C.C. TORINO LORUSSO E COTUGNO 
  GIUSEPPINA 
 124838 27/12/1973  07/06/2012 
 124821 CASARI 
  INES 
  21/02/1970

 7 FERRONI C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  SABRINA 
 124813 21/09/1968  07/06/2012 
 124816 DI PINTO 
  SABRINA 
  30/12/1975

 8 MELONI C.C. GENOVA PONTEDECIMO 
  MARIA CRISTINA 
 124787 30/04/1968  07/06/2012 
 124812 PANARIELLO 
  ANGELA 
  29/09/1972

 9 CIRILLO C.C. GENOVA PONTEDECIMO 
  RAFFAELLA 
 124810 07/02/1974  07/06/2012 
 124787 MELONI 
  MARIA CRISTINA 
  30/04/1968

 10 BARONE C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  ELVIRA 
 124864 06/05/1973  07/06/2012 
 124874 PIGNATELLI 
  ALEXIA 
  12/03/1969
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 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
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 11 CANESTRARO C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  ROMINA 
 124805 27/12/1974  07/06/2012 
 124864 BARONE 
  ELVIRA 
  06/05/1973

 12 SFERRA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  DANIELA 
 124866 21/10/1968  07/06/2012 
 124805 CANESTRARO 
  ROMINA 
  27/12/1974

 13 DELLA GODENZA C.C. FORLI’ 
  RAFFAELLA 
 124846 19/06/1968  07/06/2012 
 124866 SFERRA 
  DANIELA 
  21/10/1968

 14 DI CRISTOFARO C.C. EMPOLI 
  ANGELA 
 124786 01/11/1970  07/06/2012 
 124846 DELLA GODENZA 
  RAFFAELLA 
  19/06/1968

 15 CODUTI C.L. CASTELFRANCO EMILIA 
  MARIA ANTONIETTA 
 124880 29/03/1974  07/06/2012 
 124831 ZAMPOLLO 
  MARINA 
  27/11/1967

 16 PONTONE C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  EMANUELA 
 124817 17/07/1973  07/06/2012 
 124880 CODUTI 
  MARIA ANTONIETTA 
  29/03/1974 
 17 SCARATI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ELIA 
 124858 08/11/1970  07/06/2012 
 124817 PONTONE 
  EMANUELA 
  17/07/1973

 18 MAZZEI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MARIAGRAZIA 
 124859 14/09/1970  07/06/2012 
 124858 SCARATI 
  ELIA 
  08/11/1970

19 BUTTINELLI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  ANTONELLA 
 124777 19/04/1972  07/06/2012 
 124824 BIANCOLELLA 
  KATIA 
  10/11/1972

 20 CECCHI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  PAOLA 
 124797 27/01/1975  07/06/2012 
 124798 RAMPINO 
  ANNA MARIA 
  17/08/1972



3515-5-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 9
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  noMe 
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 21 VERDECCHIA C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MONICA 
 124868 18/02/1975  07/06/2012 
 124797 CECCHI 
  PAOLA 
  27/01/1975

 22 NATALE C.C. LIVORNO 
  FILOMENA 
 124829 14/04/1969  07/06/2012 
 124868 VERDECCHIA 
  MONICA 
  18/02/1975

 23 ARONICA C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  DEBORA 
 124823 20/03/1972  07/06/2012 
 124829 NATALE 
  FILOMENA 
  14/04/1969

 24 BREDARIOL C.C. GROSSETO 
  BARBARA 
 124791 07/03/1971  07/06/2012 
 124823 ARONICA 
  DEBORA 
  20/03/1972

 25 ROSELLI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  DANIELA 
 124872 30/05/1973  07/06/2012 
 124844 SANNA 
  CINZIA 
  07/02/1973

 26 TROVATO C.C. ASTI 
  ANGELA 
 124780 26/03/1975  07/06/2012 
 124872 ROSELLI 
  DANIELA 
  30/05/1973

 27 PAZZAGLINI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  STEFANIA 
 124783 01/03/1974  07/06/2012 
 124780 TROVATO 
  ANGELA 
  26/03/1975

 28 ARINGHIERI C.R. VOLTERRA 
  GIADA 
 124825 17/01/1976  07/06/2012 
 124845 BRUERA 
  GIULIANA 
  07/11/1969

 29 RINALDO I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA 
  MARYLIN 
 124788 06/05/1974  07/06/2012 
 124825 ARINGHIERI 
  GIADA 
  17/01/1976

 30 COSTA C.C. LIVORNO 
  ROBERTA 
 124854 29/01/1968  07/06/2012 
 124788 RINALDO 
  MARYLIN 
  06/05/1974
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  noMe 
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 31 CONCOLINO C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  SILVIA 
 124847 17/07/1974  07/06/2012 
 124834 SAVIANO 
  SILVANA 
  11/04/1971

 32 DE LORENZO C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  ADA MARIA CATTOLICA 
 124860 12/04/1969  07/06/2012 
 124847 CONCOLINO 
  SILVIA 
  17/07/1974

 33  SANTORI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MATILDE 
 124785 24/06/1970  07/06/2012 
 124860 DE LORENZO 
  ADA MARIA CATTOLI12/04/1969

 34 LUONGO C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  RITA 
 124840 11/08/1973  07/06/2012 
 124808 PRISCO 
  ANNALISA 
  14/12/1975

 35 SPAGNOLI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  FIORELLA 
 124865 11/04/1974  07/06/2012 
 124815 DURA 
  MARIA RITA 
  22/05/1974

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO 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 ZARA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  DARIO 
 127046 14/06/1969  01/07/2012

   IULIANO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  GIOVANNI 
 124686 24/06/1974  06/07/2012

 3 CARFAGNA C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  MARIO 
 123819 21/07/1970  11/07/2012

 4 COLONNA C.C. ANCONA 
  FILIPPO 
 116171 28/05/1972  14/07/2012

 5 LOMBARDO C.C. LANCIANO 
  GIUSEPPE 
 115455 26/02/1969  14/07/2012

 6 BARRA C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  ANTONIO 
 116108 22/01/1969  14/07/2012

 7 NICOLI C.C. PERUGIA CAPANNE 
  JOSEPH 
 124116 23/06/1967  15/07/2012
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  noMe 
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 8 SPANO’ C.C. MILANO SAN VITTORE 
  MARCO 
 125926 12/02/1972  18/07/2012

 9 DI BONITO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  RAFFAELE 
 123619 22/05/1969  22/08/2012

 10 RAGUSA C.C. RAGUSA 
  GIOMBATTISTA 
 110924 15/07/1968  25/08/2012

Gli Assistente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a de-
correre dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 1 TAFUTO C.C. POZZUOLI 
  MICHELA 
 120786 13/12/1962  11/07/2012

 2 SCHIAVONE C.C. CAMPOBASSO 
  CARMEN 
 120384 04/08/1965  12/07/2012

 3 CENCIARELLI C.R. PALIANO 
  CARLA 
 120437 05/02/1965  03/08/2012

 4 SELLITTI C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  IMMACOLATA 
 120787 19/05/1958  04/08/2012

 5 CARROZZA C.C. TRANI 
  MARIA 
 124794 18/09/1972  07/10/2012

 6 CARROZZO C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO 
  ROSETTA

 117757 04/02/1957  22/10/2012

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi ASSISTENTE CAPO a decor-
rere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

 ProGr. coGnoMe Sede di Servizio data di ProMozione 
  noMe 
 Matr. data di naScita

 1 GIORDANO C.C. LOCRI 
  VINCENZO 
 126671 06/10/1971  09/09/2012

 2 FRANCHELLO C.C. CHIAVARI 
  ROBERTO 
 126582 04/11/1974  10/09/2012

 3 RUO ROCH C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  LUCA 
 125177 12/08/1969  11/09/2012

 4 IANNI C.C. ASCOLI PICENO 
  JURY 
 125232 08/03/1969  11/09/2012
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 5 INGROSSO C.C. FERRARA 
  MASSIMO 
 125276 24/08/1969  11/09/2012

 6 SABATINO C.C. SIRACUSA 
  GIUSEPPE ANTONINO 
 125336 12/05/1970  11/09/2012

 7 VERRIGNO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  SALVATORE 
 125295 28/12/1969  11/09/2012

 8 CARANCI C.C. LIVORNO 
  ALDO 
 105888 18/06/1969  11/09/2012

 9 CERBARA C.C. BIELLA 
  LUCA 
 125186 27/03/1970  11/09/2012

 10 VERRI C.C. RAVENNA 
  MASSIMILIANO 
 125310 31/01/1970  11/09/2012

 11 LANZALACO C.C. SIRACUSA 
  GAETANO 
 125221 28/01/1969  11/09/2012

 12 LA ROCCA C.C. SIRACUSA 
  SALVATORE 
 125228 17/02/1969  11/09/2012

 13 PANDOLFINO C.C. REGGIO DI CALABRIA 
  ALESSANDRO 
 125309 27/01/1970  11/09/2012

 14 PETRUZZIELLO C.C. ARIANO IRPINO 
  DOMENICO 
 125312 09/02/1970  11/09/2012

 15 GRECO C.C. SIRACUSA 
  FRANCESCO 
 125333 28/04/1970  11/09/2012

 16 BOSCO C.C. BENEVENTO 
  MASSIMO 
 125301 12/01/1970  11/09/2012

 17 LO RE C.C. SIRACUSA 
  PATRIZIO 
 125120 10/08/1972  11/09/2012

 18 COCIMANO C.C. SIRACUSA 
  CARMELO 
 125322 20/03/1970  11/09/2012

 19 MODUGNO C.C. LODI 
  ANTONIO 
 125315 28/02/1970  11/09/2012

 20 LAGANA’ C.C. REGGIO DI CALABRIA 
  CARMELO 
 125178 25/08/1969  11/09/2012

 21 DI FELICE C.R. SULMONA 
  MARCELLO 
 125187 08/04/1970  11/09/2012

 22 CORONA C.R. ALESSANDRIA 
  MARIO 
 125303 15/01/1970 11/09/2012

 23 ODIERNA O.P. REGGIO NELL’EMILIA 
  EMILIO 
 125326 05/04/1970  11/09/2012
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  noMe 
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 24 GATTA C.C. VELLETRI 
  STEFANO 
 101786 10/05/1969  11/09/2012

 25 QUARTARONE C.C. SIRACUSA 
  CORRADO 
 125193 08/02/1971  11/09/2012

 26 MAROTTA C.C. PALERMO PAGLIARELLI 
  FRANCESCO 
 125338 19/05/1970  11/09/2012

 27 MELETI C.C. COSENZA 
  STEFANO 
 125330 25/04/1970  11/09/2012

 28 PREZIOSI C.C. ROMA REGINA COELI 
  RAFFAELE 
 125125 15/12/1972  11/09/2012

 29 ESPOSITO C.C. IVREA 
  ANTONIO 
 125152 25/04/1976  11/09/2012

 30 SANTOLINI C.C. PALERMO PAGLIARELLI 
  MASSIMILIANO 
 125329 21/04/1970  11/09/2012

 31 LAMIA C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  MAURIZIO 
 125227 15/12/1969  11/09/2012

 32 LA MONICA C.C. MESSINA 
  VINCENZO 
 125255 12/06/1969  11/09/2012

 33 CONGIA C.C. CAGLIARI 
  MAURIZIO 
 125278 04/09/1969  11/09/2012

 34 GLIUBIZZI C.C. POTENZA 
  MARIO VINCENZO 
 125199 11/10/1971  11/09/2012

 35 FAVA C.C. ASCOLI PICENO 
  LUCA 
 125219 24/01/1969  11/09/2012

 36 PARROTTA C.C. PADOVA 
  SALVATORE 
 125236 25/03/1969  11/09/2012

 37 LO TENERO C.C. SIRACUSA 
  MAURO GAETANO 
 125263 14/07/1969  11/09/2012

 38 CINTOLI C.C. SIRACUSA 
  GUGLIELMO MAURILIO 
 104260 01/01/1970  11/09/2012

 39 ASCENZI C.C. FROSINONE 
  MASSIMO 
 125189 27/08/1970  11/09/2012

 40 MAIELLARO I.P. PARMA 
  MASSIMO 
 125195 27/06/1971  11/09/2012

 41 CELAURO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  MARIO 
 125133 17/09/1973  11/09/2012
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 42 BRACAGLIA S.F.P. ROMA G.FALCONE 
  ROBERTO MARCO 
 125247 14/05/1969  11/09/2012

 43 CALLEDDA C.C. ALBA 
  EMANUELE 
 125285 25/10/1969  11/09/2012

 44 FAIELLA C.C. SALERNO 
  ANTONIO 
 125355 16/06/1970  11/09/2012

 45 DI CARLO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  RENZO 
 125106 26/06/1970  11/09/2012

 46 INCARBONE C.R. BOLLATE 
  EUGENIO 
 125194 25/02/1971  11/09/2012

 47 FERRARO C.C. LAURO 
  GAETANO 
 125230 25/02/1969  11/09/2012

 48 CIOFFI C.C. VERBANIA 
  NICOLA 
 125251 28/05/1969  11/09/2012

 49 ALONGI C.C. PALERMO PAGLIARELLI 
  MASSIMO 
 125134 29/10/1973  11/09/2012

 50 GAUDIANO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  BENEDETTO 
 125137 12/03/1974  11/09/2012

 51 GALATI C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  ANTONIO 
 125141 25/06/1974  11/09/2012

 52 RUSSO C.C. SIRACUSA 
  LEONARDO 
 125238 30/03/1969  11/09/2012

 53 DONATO C.C. REGGIO NELL’EMILIA 
  DAVIDE 
 125260 11/07/1969  11/09/2012

 54 DI SOTTO C.C. CASSINO 
  FILIPPO LIBERO 
 125283 19/10/1969  11/09/2012

 55 D’AMICO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  DAVIDE 
 125140 05/06/1974  11/09/2012

 56 FALZARANO C.C. MONZA 
  SABATINO 
 125351 12/06/1970  11/09/2012

 57 ZUZOLO I.P. PARMA 
  FRANCO 
 125345 02/06/1970  11/09/2012

 58 GUARDIANI C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  MASSIMO 
 125215 09/01/1969  11/09/2012

 59 RIZZO C.C. VERONA MONTORIO 
  LUIGI 
 125216 13/01/1969  11/09/2012
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  noMe 
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 60 BICCARI C.R. MILANO OPERA 
  RUGGIERO 
 125154 19/01/1969  11/09/2012

 61 CARITA’ C.R. SULMONA 
  ANTONIO 
 125156 20/09/1969  11/09/2012

 62 MUSICCO C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  FRANCESCO 
 125349 05/06/1970  11/09/2012

 63 BALDUCCIO C.C. VERCELLI 
  ANTONINO 
 125163 04/12/1970  11/09/2012

 64 CHIOCCA C.AM. ROMA G. ALTAVISTA 
  ANTONIO 
 105470 24/03/1972  11/09/2012

 65 PELLEGRINO C.C. POTENZA 
  VINCENZO 
 125124 27/09/1972  11/09/2012

 66 ROSSI C.C. PERUGIA CAPANNE 
  ALBERTO 
 125316 02/03/1970  11/09/2012

 67 LANZILLOTTA C.C. CREMONA 
  RAFFAELE 
 125328 15/04/1970  11/09/2012

 68 PIAZZA C.C. REGGIO NELL’EMILIA 
  ALDO 
 125211 01/11/1971  11/09/2012

 69 GRANATA C.C. SIRACUSA 
  DOMENICO ANTONIO 
 125121 16/08/1972  11/09/2012

 70 BLANCO C.C. SIRACUSA 
  MORENO 
 125358 03/07/1970  11/09/2012

 71 DI RICO C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO 
  DANIELE 
 125354 15/06/1970  11/09/2012

 72 GARCEA C.C. CATANZARO N.C. SIANO 
  ROBERTO 
 125350 09/06/1970  11/09/2012

 73 LUCA’ C.C. SIRACUSA 
  SANTO 
 125245 02/05/1969  11/09/2012

 74 PERRELLA C.C. VOGHERA NUOVO COMPLESSO 
  MASSIMO 
 125272 08/08/1969  11/09/2012

 75 MOSCA C.AM. ROMA G. ALTAVISTA 
  PIETRO 
 125191 26/11/1970  11/09/2012

 76 VIOLA C.C. VERONA MONTORIO 
  MICHELE 
 125116 12/03/1972  11/09/2012

 77 BONGARRA’ C.C. CALTAGIRONE 
  SEBASTIANO 
 125304 18/01/1970   1/09/2012
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 78 CAFARO C.R. EBOLI 
  MARCO 
 125229 20/02/1969  11/09/2012

 79 VESPA C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  MICHELE 
 125258 08/07/1969  11/09/2012

 80 MARSEI C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  ERMANNO 
 125274 12/08/1969  11/09/2012

 81 LO BIANCO C.C. SIRACUSA 
  ANGELO 
 125290 27/11/1969  11/09/2012

 82 IACONO C.R. SAN CATALDO 
  CARMELO 
 125291 03/12/1969  11/09/2012

 83 CRITELLI C.C. CATANZARO N.C. SIANO 
  MASSIMILIANO 
 125188 02/08/1970  11/09/2012

 84 ASTORINA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  FABIO MARIO 
 125164 14/12/1970  11/09/2012

 85 CATANIA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  MARCO 
 125130 03/06/1973  11/09/2012

 86 TESTINI C.C. TRANI 
  VINCENZO 
 125148 18/02/1975  11/09/2012

 87 PERACCHIA C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  MARCO 
 125317 04/03/1970  11/09/2012

 88 MONTELEONE C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  ANTONINO 
 125299 06/01/1970  11/09/2012

 89 RUSSO C.C. VIGEVANO 
  GIANFRANCO 
 125231 05/03/1969  11/09/2012

 90 D’ANGELO C.C. ALBA 
  DANIELE 
 125246 12/05/1969  11/09/2012

 91 TROTTA C.C. VICENZA 
  MICHELE 
 125174 24/05/1969  11/09/2012

 92 PICCOLO C.C. ASTI 
  SILVESTRO 
 125270 02/08/1969  11/09/2012

 93 SACCHI C.C. ASTI 
  MARCO 
 125275 16/08/1969  11/09/2012

 94 DI PIETRO C.C. VERONA MONTORIO 
  GIUSEPPE GIOVANNI 
 125166 31/01/1971  11/09/2012

 95 CALCE  C.C. PADOVA 
  GIANFRANCO 
 125146 21/10/1974  11/09/2012
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 96 DE SIMONE C.C. ASTI 
  VINCENZO 
 125343 27/05/1970  11/09/2012

 97 RAPARELLI C.C. ROMA REGINA COELI 
  STEFANO 
 125297 01/01/1970  11/09/2012

 98 RAGNO C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  CRISTIANO 
 125313 12/02/1970  11/09/2012

 99 RUSSO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  FRANCESCO 
 125233 11/03/1969  11/09/2012

 100 GIACIGLIO C.C. PADOVA 
  GIUSEPPE 
 125175 14/06/1969  11/09/2012

 101 DI GIORGIO C.C. ASTI 
  MICHELANGELO 
 125271 07/08/1969  11/09/2012

 102 TOTARO C.C. TREVISO 
  LEONARDO 
 125302 13/01/1970  11/09/2012

 103 VILLANO C.C. PISTOIA 
  SALVATORE 
 125308 25/01/1970  11/09/2012

 104 LEARDI C.C. IVREA 
  MASSIMO 
 125170 08/09/1972  11/09/2012

 105 CARCURO C.R. PORTO AZZURRO 
  ANTONIO 
 125122 14/09/1972  11/09/2012

 106 FALZARANO C.C. ARIENZO 
  MICHELE 
 125266 24/07/1969  11/09/2012

 107 RICCA C.C. CUNEO 
  GIANPAOLO 
 125282 13/10/1969  11/09/2012

 108 DI LORENZO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  PASQUALE 
 125331 26/04/1970  11/09/2012

 109 CATALDO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  LORENZO 
 125344 31/05/1970  11/09/2012

 110 GIGLIOTTI C.C. PALMI 
  DOMENICO 
 125257 30/06/1969  11/09/2012

 111 PITTAU C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI 
  SIMONE 
 125143 29/07/1974  11/09/2012

 112 MARINIELLO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  PIETRO 
 125334 05/05/1970  11/09/2012

 113 MACERA C.C. ROMA REGINA COELI 
  GIANLUCA 
 125112 07/10/1971  11/09/2012
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 114 TALLUTO C.C. PALERMO UCCIARDONE 
  ALESSANDRO 
 125129 16/04/1973  11/09/2012

 115 URRU C.C. VELLETRI 
  LUIGI 
 125262 12/07/1969  11/09/2012

 116 SGARIGLIA C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  ENRICO 
 125165 17/01/1971  11/09/2012

 117 PONTAROLO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  MATTEO 
 125204 14/03/1973  11/09/2012

 118 RODINO’ C.C. MONZA 
  SALVATORE 
 125142 02/07/1974  11/09/2012

 119 STEFANINI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  MAURIZIO 
 125314 27/02/1970  11/09/2012

 120 OCONE C.C. BENEVENTO 
  GIUSEPPE 
 125198 13/09/1971  11/09/2012

 121 COSTANZA C.C. VARESE 
  ANTONINO 
 125323 31/03/1970  11/09/2012

 122 GERONI C.C. TERAMO 
  ROBERTO 
 125239 06/04/1969  11/09/2012

 123 D’AURIA C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  FRANCO 
 125253 05/06/1969 11/09/2012

 124 TURRISI C.R. AUGUSTA 
  FABIO 
 125273 08/08/1969  11/09/2012

 125 DELLA RAGIONE C.C. BIELLA 
  WALTER 
 125226 14/02/1969  11/09/2012

 126 MAZZARIELLO C.C. VERCELLI 
  MICHELE 
 125128 11/04/1973  11/09/2012

 127 ZIZZO C.C. MESSINA 
  MASSIMILIANO 
 125356 23/06/1970  11/09/2012

 128 DI CILLO C.R. BOLLATE 
   FRANCESCO 
 125223 09/02/1969  11/09/2012

 129 CARRIA C.C. BIELLA 
  ANTONIO 
 125179 12/09/1969  11/09/2012

 130 FANIZZI C.C. NOVARA 
  PAOLO FRANCESCO 
 125190 04/10/1970  11/09/2012

 131 RAGUSA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  CONCETTO NATALE 
 125203 27/12/1972  11/09/2012
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 132 D’AURIA C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  GERARDO 
 125240 07/04/1969  11/09/2012

 133 MANZONE C.R. ALESSANDRIA 
  GIANCARLO 
 125100 30/07/1969  11/09/2012

 134 LOMMA C.C. LARINO 
  GIOVANNI 
 125292 24/12/1969  11/09/2012

 135 SANTILLO C.C. BENEVENTO 
  GIUSEPPE 
 125172 23/03/1969  11/09/2012

 136 GATTA C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  NICOLA 
 125307 25/01/1970  11/09/2012

 137 UMANA C.C. NOVARA 
  ANTONINO CLAUDIO 
 125237 27/03/1969  11/09/2012

 138 SPARVIERO C.C. BARI 
  GIUSEPPE 
 125284 22/10/1969  11/09/2012

 139 MENNITTO C.C. TERNI 
  VINCENZO 
 125220 27/01/1969  11/09/2012

 140 DE CAROLIS C.C. PERUGIA CAPANNE 
  DARIO 
 124988 22/05/1972  11/09/2012

 141 CARINGELLA C.R. TURI 
  LUIGI 
 125321 20/03/1970  11/09/2012

 142 D’ABRUZZO C.C. PAVIA 
  FABIO 
 125353 15/06/1970  11/09/2012

 143 SANSONE C.C. PISTOIA 
  LUIGI 
 125360 09/07/1970  11/09/2012

 144 CHIEPOLO C.C. BRISSOGNE AOSTA 
  MASSIMILIANO 
 125362 15/12/1967  11/09/2012

 145 GRECO C.C. PISTOIA 
  ANTONINO 
 126599 07/02/1971  11/09/2012

 146 ESPERTI C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  IVAN 
 126576 19/07/1974  11/09/2012

 147 ANGELONI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  ANDREA 
 125269 01/08/1969  11/09/2012

 148 VESPA C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  ROBERTO 
 125185 15/03/1970  11/09/2012

 149 LUSTRINO C.C. ROMA REGINA COELI 
  FABRIZIO 
 125102 11/09/1969  11/09/2012
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 150 DI DIO C.C. CATANIA BICOCCA 
  PIETRO MARIO 
 125293 27/12/1969  11/09/2012

 151 MADDALONI O.P. MONTELUPO FIORENTINO 
  MICHELE 
 125183 28/02/1970  11/09/2012

 152 BALZANO C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  MARCO 
 126570 02/09/1973  12/09/2012

 153 LOMBARDI C.C. MONZA 
  ANTONIO 
 126635 18/07/1974  12/09/2012

 154 BONANNO C.R. PORTO AZZURRO 
  GIUSEPPE 
 126579 06/08/1974  12/09/2012

 155 FAILLA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  PIETRO 
 124771 13/07/1969  13/09/2012

 156 D’AMORA C.C. ALBA 
  PASQUALE 
 126583 18/12/1974  14/09/2012

 157 ALBANESE C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  FERDINANDO 
 124741 29/06/1972  14/09/2012

 158 PICCININO C.C. PAVIA 
  PIETRO 
 126664 28/12/1976  15/09/2012

 159 DI DOMENICO C.C. VERONA MONTORIO 
  ANDREA 
 126646 13/01/1975  15/09/2012

 160 LAMANUZZI C.C. COMO 
  GIOVANNI 
 126610 29/09/1972  15/09/2012

 161 PALAZZO C.C. VERBANIA 
  PRINCIPE 
 126580 13/08/1974  16/09/2012

 162 GUERCIO C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  SANTO 
 124762 17/10/1974  17/09/2012

 163 TODARELLO C.C. LOCRI 
  FRANCESCO 
 124761 12/04/1974  17/09/2012

 164 SALERNO C.C. FERRARA 
  GIUSEPPE 
 124772 08/01/1971  17/09/2012

 165 RICCOBONO C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  ANTONINO 
 124739 20/11/1969  17/09/2012

 166 GIACCHETTI C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO 
  GIANPAOLO 
 126628 02/03/1974  17/09/2012

 167 GUGLIELMINO C.C. LIVORNO 
  GIANPIERO 
 124734 08/07/1974  17/09/2012
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 168 CHIUMMO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  GIOVANNI 
 124765 02/11/1973  17/09/2012

 169 LAMANNA C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  DOMENICO 
 124731 17/10/1969  17/09/2012

 170 BARATTUCCI C.C. FERRARA 
  DAVIDE 
 126595 02/06/1970  17/09/2012

 171 PALMERI C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  ROSARIO 
 126620 04/09/1973  17/09/2012

 172 LANDRISCINA C.C. IVREA 
  ALESSANDRO 
 126638 15/08/1974  17/09/2012

 173 GENTILE C.C. PISTOIA 
  ANNINO 
 124742 28/01/1974  17/09/2012

 174 FEMIANO C.C. BERGAMO 
  DOMENICO 
 126653 13/08/1975  17/09/2012

 175 RIZZO C.R. LIVORNO GORGONA 
  LUIGI 
 126584 24/12/1974  17/09/2012

 176 MEZZASALMA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  VALENTINO 
 126648 14/02/1975  17/09/2012

 177 CERASI C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO 
  FABIO 
 126649 12/04/1975  17/09/2012

 178 GAZZILLO C.R. BOLLATE 
  MICHELE 
 126612 16/01/1973  17/09/2012

 179 SANTORO C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  GIANLUIGI 
 126656 01/01/1976  17/09/2012

 180 FELAGO C.C. PISTOIA 
  TOMMASO 
 124776 25/05/1973  17/09/2012

 181 PERFETTO C.C. PALERMO PAGLIARELLI 
  SALVATORE 
 126604 25/01/1972  17/09/2012

 182 FRENNA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  LUIGI 
 126660 15/04/1976  17/09/2012

 183 GAROFALO C.C. MONZA 
  ROSARIO ANTONIO 
 126650 03/05/1975  17/09/2012

 184 DARAIO C.C. COMO 
  FRANCOIS 
 126614 17/05/1973  17/09/2012

 185 FALCO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  DOMENICO 
 126577 27/07/1974  17/09/2012
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 186 DI MUNI C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  ANTONINO 
 126615 19/06/1973  17/09/2012

 187 TANCREDI C.C. TERNI 
  GIUSEPPE 
 126683 28/08/1972  17/09/2012

 188 MENDOLIA C.R. SAN CATALDO 
  GERLANDO PATRIZIO 
 126627 07/01/1974  17/09/2012

 189 SPAGNOLO C.C. MONZA 
  LIBORIO 
 126594 20/04/1970  17/09/2012

 190 SELVAGGIO C.C. GENOVA MARASSI 
  SABATINO 
 124748 09/11/1972  17/09/2012

 191 CHIOFALO C.R. BOLLATE 
  ANGELO BIAGIO 
 126666 22/02/1969  17/09/2012

 192 PERNA C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  FERDINANDO 
 124768 22/09/1970  17/09/2012

 193 PILIA C.C. PRATO 
  SALVATORE 
 126670 23/06/1971  17/09/2012

 194 MARTUCCI C.R. MILANO OPERA 
  GIOVANNI 
 126678 22/04/1971  17/09/2012

 195 CARLEO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  GIANFRANCO 
 126677 10/02/1971  17/09/2012

 196 NOBILE C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  MASSIMO 
 126587 14/05/1975  17/09/2012

 197 DI BIASE C.C. GENOVA MARASSI 
  GIANCARLO 
 126651 27/05/1975  17/09/2012

 198 LOSITO C.R. TURI 
  DOMENICO 
 126574 01/06/1974  17/09/2012

 199 D’ALESSANDRO C.C. GENOVA MARASSI 
  LUCA 
 126602 12/11/1971  17/09/2012

 200 FASULO C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C 
  ANTONIO 
 126675 17/04/1969  17/09/2012

 201 DIOGUARDI C.R. BOLLATE 
  MASSIMO 
 126679 19/07/1971  17/09/2012

 202 BERARDI C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  PIETRO 
 126593 18/03/1970  17/09/2012
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 203 BARBATO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  IVAN 
 126645 15/11/1974  17/09/2012

 204 MAGGIULLI C.R. MILANO OPERA 
  SALVATORE 
 126643 07/11/1974  17/09/2012

 205 BIASONE C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  ALESSANDRO 
 126655 20/12/1975  17/09/2012

 206 DI CHIARA C.C. ALBA 
  RICCARDO 
 124769 09/04/1969  17/09/2012

 207 ALOIA C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  DOMENICO 
 126659 28/02/1976  17/09/2012

 208 RABUANO C.C. BENEVENTO 
  EUGENIO 
 126676 15/02/1970  17/09/2012

 209 BARBERA C.C. VERONA MONTORIO 
  MATTEO 
 126652 10/06/1975  17/09/2012

 210 TARTARO C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C 
  ANGELO 
 126682 26/01/1972  17/09/2012

 211 BUONAMASSA C.C. MONZA 
  SALVATORE 
 126663 28/06/1976  17/09/2012

 212 TALENTO C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C 
  MASSIMILIANO 
 126673 22/09/1974  17/09/2012

 213 MONTONE C.C. VIGEVANO 
  DOMENICO

 126588 31/12/1976  17/09/2012

 214 CAMPITIELLO C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  RAFFAELE 
 126639 24/08/1974  17/09/2012

 215 MACARO C.R. ROMA REBIBBIA 
  GIUSEPPE 
 126672 15/09/1973  17/09/2012

 216 DE PONTE O.P. NAPOLI SANT’EFRAMO 
  ANTONIO 
 126596 12/06/1970  17/09/2012

 217 LUPOLI C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE 
  GIOVANNI 
 126684 08/10/1972  17/09/2012

 218 D’ALOIA C.R. BOLLATE 
  CLAUDIO 
 126586 13/05/1975  17/09/2012

 219 BELLAVIA C.C. IMPERIA 
  ANTONINO 
 126665 15/01/1969  17/09/2012

 220 ALOISIO C.C. VERCELLI 
  GIUSEPPE 
 126668 26/02/1971  17/09/2012
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 221 MEROLA C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  ANTONIO 
 126642 26/10/1974  17/09/2012

 222 LAURENZA C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  ANGELO 
 126680 09/08/1971  17/09/2012

 223 SALVATI C.C. S. MARIA CAPUA VETERE NUOVO C 
  GIUSEPPE 
 126662 20/05/1976  17/09/2012

 224 GIORDANO C.C. PESARO 
  GIUSEPPE 
 124733 02/04/1974  17/09/2012

 225 FALCO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  DOMENICO 
 126667 28/06/1969  17/09/2012

 226 ZUCCALA’ C.R. ALESSANDRIA 
  DANIELE 
 126571 10/09/1973  17/09/2012

 227 DI MONACO C.C. TOLMEZZO 
  LAZZARO 
 127724 09/06/1972  17/09/2012

 228 GIORDANO C.C. ANCONA 
  LEONARDO 
 126633 14/06/1974  17/09/2012

 229 AMORUSO C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  GIUSEPPE 
 126641 30/09/1974  18/09/2012

 230 GIOIELLA C.C. LIVORNO 
  EMILIO 
 124767 18/09/1969  18/09/2012

 231 PETRUZZELLI C.C. BERGAMO 
  ANTONIO 
 126608 09/05/1972  18/09/2012

 232 GARAU C.C. LA SPEZIA 
  GUSTAVO 
 124759 23/02/1973  19/09/2012

 233 MELI C.C. TERMINI IMERESE 
  LORENZO 
 117670 11/12/1971  20/09/2012

 234 MANCA C.C. NUORO 
  GIUSEPPE 
 117660 01/05/1972  20/09/2012

 235 RICCOBONO C.C. MONZA 
  PLACIDO 
 126640 25/08/1974  20/09/2012

 236 VESEVO C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1 
  OSCAR 
 117743 18/02/1965  20/09/2012

 237 VARRICCHIO C.C. BERGAMO 
  FAUSTO 
 126685 09/12/1972  21/09/2012

 238 LASSANDRO C.R. TURI 
  NUNZIO 
 126000 01/02/1970  03/10/2012
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 239 POSITANO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  LEONARDO 
 125791 15/10/1972  03/10/2012

 240 ABBINANTE I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI 
  VITO 
 126314 20/11/1971  05/10/2012

 241 PINTO C.C. TRANI 
  ALDO 
 116736 18/05/1974  13/10/2012

 242 PULEO C.C. MISTRETTA 
  GIUSEPPE 
 125249 24/05/1969  15/10/2012

 243 RIGGIO C.C. VARESE 
  ALBERTO 
 112483 07/01/1970  17/10/2012

 244 RIZZO C.C. CALTAGIRONE 
  ANGELO 
 124664 14/11/1973  28/10/2012

Cessazioni dal servizio

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

CALO’ Rocco nato il 17 ottobre 1958, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondaria-
le “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 tu-
tela degli interessi 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 agosto 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 tu-
tela degli interessi 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 febbraio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale “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 interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

LICUSATO Emanuela nata il 31 gennaio 1958, vice sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

MESSINA Giuseppe nato il 21 luglio 1960, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale 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 disci-
plinari 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 agosto 1958, ispettore superio-
re del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Grosseto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 30 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.
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CAMAGNA Salvatore nato il 9 marzo 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Modica, 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 interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

D’ANGELO Romolo nato il 24 febbraio 1957, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 4 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

NISO Paolo nato il 31 maggio 1955, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale “N.C.P.”di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

POLISCIANO Fiore nato l’8 dicembre 1956, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

SANNA Antonio nato il 17 gennaio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Reclusione 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 interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

BORRELLO Calogero nato il 10 novembre 1960, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

DINATALE Salvatore Antonio nato il 10 marzo 1958, sovrin-
tendente 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 interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

MERLO Mario nato il 31 gennaio 1959, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 2 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

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

GUERRIERI Sergio nato il 6 agosto 1960, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro 
Prima accoglienza di Genova, cessa dal servizio, a domanda, dal 5 
gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza, con accesso a percepi-
re il relativo trattamento pensionistico, a decorrere dal 19 gennaio 
2012.

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

PERRUCCI Lucio nato il 28 settembre 1956, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istitu-
ti 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

ANNUNZIATA Assunta nata il 6 gennaio 1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro 
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, 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’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.

DALLA MORA Francesca nata il 14 febbraio 1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale 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 pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento a riposo.
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FINOTTO RIGATO Valeria nata il 22 febbraio 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 pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento a riposo.

LABRIOLA SENESI Antonietta nata il 5 febbraio 1951, as-
sistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio 
per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° marzo 2012 ed è collo-
cata a riposo d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legisla-
tivo 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.

MASSA ROLANDI Maurizia nata il 10 gennaio 1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale 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 gennaio 1951, assi-
stente 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 Circonda-
riale di Ferrara, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a de-
correre 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare 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 pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

DI GIOVANNI Antonio nato il 18 ottobre 1956, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 30 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

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 decorre-
re 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 disci-
plinari 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 pendenze disci-
plinari 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.
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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 
decorrere dal 27 marzo 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

TRANFA Ilio nato il 18 febbraio 1952, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale 
“N.C.” di Civitavecchia, 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 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.

QUARTA Alberto Flavio nato il 24 gennaio 1952, vice sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa 
Circondariale di Lecce, cessa dal servizio per raggiunti limiti 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 pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento a riposo.

FALCO Giuseppe nato il 18 febbraio 1952, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Cir-
condariale 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 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.

MADDALUNO Maddalena nata il 4 gennaio 1952, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per 
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2012 ed è colloca-
ta 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.

RIOLO Rosanna nata il 10 agosto 1957, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Termini Imerese, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 1° gennaio 2012 ed è collocata in quiescenza.

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

PASTORE Raffaele Salvatore nato il 27 settembre 1956, as-
sistente 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 2-09-2011 - V° U.C.B. 19.12.2012

DI RODI Antonio nato il 16 gennaio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

MANDAGLIO Domenico nato il 23 settembre 1957, sovrin-
tendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 23 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

RIVELLO Marcello nato il 12 maggio 1954, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Marsala, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 10 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PAPALE Michelina nata l’1 novembre 1955, sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Santa Maria Capua Vetere, 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

COCCO Anna Pia nata il 2 novembre 1953, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.
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DI DONATO Gabriele nato il 19 maggio 1957, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

FURIO Claudio nato il 26 luglio 1959, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Bergamo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
10 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PP.D.G. 4-10-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

CAPUTO Giovanni nato il 14 aprile 1956, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Reclusione 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

ROTILIO Donato nato il 10 febbraio 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospeda-
le Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, cessa dal ser-
vizio, a domanda, a decorrere dall’11 febbraio 2012 ed è collocato 
in quiescenza.

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

TUNNO Luciano nato il 14 settembre 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

FATTAPPOSTA Settimio nato il 30 settembre 1956, assi-
stente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale “N.C.”di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed è collocato in quie-
scenza.

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

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’articolo 
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 maggio 1956, ispettore 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Chieti, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 1° gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

P.D.G. 21-10-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

SANTORO Marcello nato il 7 febbraio 1958, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondaria-
le “N.C.P.” di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dall’8 febbraio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

SPINA Salvatore nato l’11 febbraio 1960, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Alba, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 16 gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

GIORDANENGO DELFINO Marisa nata il 30 maggio 1956, 
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 10 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 pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

P.D.G. 14-11-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

DI DOMIZIO Filippo nato l’11 maggio 1957, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondaria-
le di Monza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 
2012 ed è collocato in quiescenza.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.
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PP.D.G. 29-11-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

LELLO Carmine nato il 29 maggio 1953, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Cremona, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
1° gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

NIGRO Anna nata il 14 luglio 1956, vice sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale “N.C.P. di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 17 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

VARGIU Stefano nato il 23 dicembre 1969, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Varese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 18 
febbraio 2012, senza aver diritto al trattamento pensionistico.

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’effettiva 
cessazione dal servizio. 

P.D.G. 6-12-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

ENEA Nicola nato il 20 dicembre 1957, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Busto Arsizio, 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza. 

P.D.G. 21-12-2011 - V° U.C.B. 19-12-2012

BELLINGARDO Angelo nato il 22 febbraio 1959, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Sciacca, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012 ed è collocato in quiescenza.

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

PP.D.G. 24-1-2012 - V° U.C.B. 19-12-2012

FUSCO Cataldo nato il 23/12/1955, ispettore superiore “sosti-
tuto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria in servizio pres-
so la Casa Circondariale di Sassari, 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

FARINA Francesco nato il 14 gennaio 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

BENVENUTI Andrea nato il 13 dicembre 1969, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circon-
dariale 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 tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva 
cessazione dal servizio. 

MERLINO Paola nata il 24 luglio 1982, agente scelto del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Varese, cessa dal servizio, a sua domanda, a decorrere dal 
23 gennaio 2012, senza aver diritto al trattamento pensionistico. 

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’effettiva 
cessazione dal servizio.

P.D.G. 14-2-2012 - V° U.C.B. 19-12-2012

NISTICO’ Davide nato il 26 novembre 1987, agente del 
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la IIª Casa Re-
clusione di Milano 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 degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettiva 
cessazione dal servizio.

P.D.G. 3-3-2012 - V° U.C.B. 19-12-2012

FIORILLO Giovanni nato l’11 marzo 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Sondrio, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re 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 disci-
plinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo 
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 26-9-2012 - V° U.C.B. 5-11-2012

ANDRIANI Marcello, nato il 21 luglio 1964, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Cir-
condariale di N.C. di Lecce, cessa dal servizio, ( omissis) a decor-
rere dal 13 dicembre 2011.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interes-
sato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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

CADONI Massimo, nata/o il 12 dicembre 1963, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di 
Alessandria, cessa dal servizio (omissis) a decorrere dal 24 aprile 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interes-
sato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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

P.D.G. 17-10-2012 - V° U.C.B. 23-11-2012

CAMMAROTA Luigi, nato il 05/07/1960, Assistente Capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circon-
dariale di La Spezia, cessa dal servizio per rigetto dell’istanza di 
transito a decorrere dal 3 marzo 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interes-
sato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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

P.D.G. 31-10-2012 - V° U.C.B. 3-12-2012

FERAZZOLI Valentino, nato/a il 3 ottobre 1968, Assistente 
Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Cir-
condariale N.C. di Roma-Rebibbia, cessa dal servizio (omissis) a 
decorrere dal 5 dicembre 2011.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interes-
sato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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