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DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. 25 aprile 2013 – Rideterminazione delle piante organiche del 
personale amministrativo non dirigenziale delle singole strut-
ture centrali e periferiche dell’amministrazione giudiziaria.

Il Ministro della Giustizia

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003, con avviso di rettifica nella 
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003, con il quale sono state ride-
terminate le piante organiche degli uffici giudiziari siti nella Provincia 
autonoma di Bolzano, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002; 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 
Ministeri stipulato il 14 settembre 2007, pubblicato nel supplemen-
to ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’11 ottobre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 di-
cembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2009, con il quale le dotazioni organiche del personale amministrativo 
non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza del Mi-
nistero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria sono state rideter-
minate in attuazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 19 gennaio 
2001, n. 4, prevedendo l’adeguamento al nuovo sistema di classifica-
zione del personale previsto dal citato contratto collettivo nazionale;

Visto in particolare il comma 2 dell’articolo unico, con il quale, al 
fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse uma-
ne alle effettive esigenze operative dell’Amministrazione giudiziaria, il 
Ministro della Giustizia è autorizzato a declinare con proprio decreto, 
all’esito della procedura di individuazione dei profili professionali di 
cui all’articolo 7, comma 3, del predetto contratto collettivo nazionale, i 
contingenti di personale delle aree, come fissati dalla tabella A allegata 
al medesimo provvedimento, in profili professionali e fasce retributive;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 29 
luglio 2010, con il quale, tra l’altro, in attuazione del citato articolo 7, 
comma 3, del contratto collettivo nazionale, è stato determinato un nuo-
vo ordinamento professionale del personale dipendente dal Ministero 
della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, strutturato secondo un 
sistema di classificazione articolato per aree e profili professionali;

Visto in particolare l’articolo 15, terzo comma, che determina 
all’interno di ciascuna area l’articolazione dei profili professionali 
in fasce retributive, fissando, rispettivamente, in tre, sei e sette fa-
sce economiche la progressione realizzabile nell’ambito delle aree 
prima, seconda e terza;

Rilevato che, ai sensi del medesimo comma, le fasce retribu-
tive previste all’interno di ciascuna area per i diversi profili profes-
sionali, individuati dal successivo articolo 16, non sono correlate a 
differenti contenuti mansionali ma costituiscono un mero sistema 
di progressione economica del personale, commisurato alla mag-
giore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro; 

Visto l’articolo 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 2010, 
registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2010, con il quale 
nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti si è provveduto alla 
puntuale individuazione dei contingenti specificamente destinati ai 
profili professionali previsti dal sopra citato contratto collettivo in-
tegrativo del 29luglio 2010;

Visto l’articolo 2 del decreto ministeriale innanzi citato, con il 
quale, nelle more della definizione della procedura prevista dall’ar-
ticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001, per la 
determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari istituiti 
nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano, è stato riservato 
un contingente di personale amministrativo appartenente alle aree 
prima, seconda e terza pari a complessive trecentoventotto unità;

Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale sopra 
richiamato, con le quali le piante organiche del personale addetto 
alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici notificazioni, 
esecuzioni e protesti delle singole strutture, centrali e periferiche, 
dell’Amministrazione giudiziaria, sono state rimodulate in confor-
mità del nuovo ordinamento professionale e dei contingenti com-
plessivi fissati per ciascuna area dal citato decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizza-
zione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 
2012, n. 155, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordi-
nari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, com-
ma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati 
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della 
Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 2, comma 2, del provvedimento sopra citato, 
con il quale il tribunale di Giugliano in Campania è stato rinomina-
to in tribunale di Napoli Nord;

Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 
156, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uf-
fici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi 
gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo 
stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali 
come specificato nella successiva tabella B;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, in corso di registra-
zione, con il quale, al fine di consentire la piena funzionalità della 
riforma, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche 
del personale di magistratura addetto agli uffici giudiziari di primo 
grado interessati dalla revisione del relativo assetto territoriale;

Considerato che si rende necessario procedere alla ridetermi-
nazione delle piante organiche del personale di supporto all’atti-
vità giurisdizionale in coerenza con le determinazioni assunte per 
il personale di magistratura, adeguando la consistenza numerica 
dei contingenti destinati ai singoli uffici in funzione delle esigenze 
operative determinate dal mutato assetto territoriale; 

Valutato che, in linea generale, la rideterminazione della pian-
ta organica degli uffici di primo grado può risolversi nella mera 
aggregazione agli uffici accorpanti delle risorse disponibili presso 
gli uffici soppressi;

PARTE PRIMA
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Ritenuto, in particolare, che per gli uffici per i quali per effetto della 
riforma si realizza l’aggregazione del territorio corrispondente ad uno o 
più circondari o alla circoscrizione di competenza di una o più sezioni 
distaccate di tribunale in precedenza comprese in diverso circondario, 
deve essere disposta l’integrale attribuzione delle risorse previste in 
pianta organica presso gli uffici soppressi rispettivamente assegnati;

Valutato, inoltre, che l’indagine statistica condotta in ordine 
al rapporto di composizione delle piante organiche degli uffici giu-
dicanti e requirenti, con particolare riferimento al rapporto rilevato 
tra personale di magistratura e personale amministrativo, ha evi-
denziato per alcuni uffici accorpanti, all’esito della assegnazione 
delle risorse disponibili presso gli uffici soppressi, una flessione dei 
relativi valori, già inferiori alla media riscontrata, a livello naziona-
le, per gli uffici della medesima tipologia;

Ritenuto pertanto che, al fine di garantire un adeguato livello 
di funzionalità sin dalla fase di prima applicazione della riforma, 
si rende necessario incrementare ulteriormente le piante organiche 
delle predette strutture entro i limiti dei valori medi rilevati a livello 
nazionale secondo l’indagine innanzi richiamata;

Considerato che per gli uffici per i quali è stata disposto un 
decremento del rispettivo assetto territoriale, al fine di non vanifi-
care l’effetto deflattivo della riforma sui rispettivi carichi di lavoro 
soprattutto in sede di prima applicazione della riforma, risulta pari-
menti necessario non incidere sulla relativa dotazione complessiva 
di personale, quale risultante dall’aggregazione degli organici delle 
strutture comprese nella pregressa giurisdizione;

Ritenuto che, all’accresciuto fabbisogno determinato dalle esi-
genze innanzi prospettate, si può provvedere attingendo le unità neces-
sarie dalle risorse organiche complessivamente recuperate presso gli 
uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell’articolo 1 del decreto 
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in considerazione del termine di 
efficacia della riforma specificamente fissato dal successivo articolo 3;

Valutato che, allo stato, per i restanti uffici dell’Amministra-
zione giudiziaria appare opportuno non incidere sulla attuale con-
sistenza numerica delle relative piante organiche come fissate dal 
citato decreto ministeriale 25 ottobre 2010, potendosi, tuttavia, sin 
d’ora accantonare in loro favore la rimanente parte del contingente 
recuperato presso gli uffici del giudice di pace (1.616 unità) che 
dovrà essere utilmente distribuita, nei prossimi mesi, sulla scorta di 
ulteriori elementi di valutazione, all’esito degli ulteriori approfon-
dimenti ancora in corso;

Decreta:

Articolo 1

La dotazione organica del personale amministrativo non di-
rigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza del Mini-
stero della Giustizia - Amministrazione giudiziaria è articolata nei 
singoli profili professionali, in coerenza con quanto previsto dal 
nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo 
nazionale integrativo sottoscritto il 29 luglio 2010 ed in conformità 
dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dalla tabella 
A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
dicembre 2008, come specificamente indicato nell’allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il personale amministrativo appartenente alle aree prima, 
seconda e terza, in conformità dei contingenti fissati per ciascu-
na area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 
febbraio 2009 e della relativa articolazione nei singoli profili 
professionali determinata dal precedente articolo 1, è ripartito 
tra gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione giudi-
ziaria come dalla tabella A, relativa al personale addetto alle 
cancellerie e segreterie giudiziarie e dalla tabella B, relativa al 

personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, 
allegate al presente decreto che sostituiscono le tabelle A e B vi-
genti allegate al decreto ministeriale 25 ottobre 2010, registrato 
alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2010.

Articolo 3

Per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma 
di Bolzano, è riservato un contingente di personale amministrativo 
appartenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive tre-
centoventotto unità, distinte, come di seguito specificato, per area e 
profili professionali. All’esito della definizione della procedura pre-
vista dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1 marzo 2001, 
n. 113, con successivo decreto avente carattere esclusivamente rico-
gnitivo, si procederà ad integrare le tabelle A e B di cui all’articolo 2.

AREA Profilo professionale
n°

posti

TERZA AREA

direttore amministrativo 16

funzionario linguistico 17

funzionario giudiziario 52

funzionario UNEP 12

funzionario informatico 5

funzionario contabile 4

SECONDA AREA

cancelliere 65

ufficiale giudiziario 13

assistente informatico 4

contabile 6

assistente giudiziario 52

operatore giudiziario 38

conducente di automezzi 15

PRIMA AREA ausiliario 29

TOTALE 328

Articolo 4

Un ulteriore contingente di personale amministrativo appar-
tenente alle aree prima, seconda e terza pari a complessive mille-
seicentosedici unità, distinte, come di seguito specificato, per area 
e profili professionali, disponibile a seguito della soppressione de-
gli uffici indicati nella tabella A allegata al del decreto legislativo 
7 settembre 2012, n. 156, è temporaneamente accantonato e verrà 
successivamente ripartito in funzione delle esigenze rilevate per le 
singole strutture dell’Amministrazione giudiziaria.

AREA Profilo professionale
n°

posti

TERZA AREA
direttore amministrativo 3

funzionario giudiziario 65

SECONDA AREA

cancelliere 426

assistente giudiziario 68

operatore giudiziario 548

PRIMA AREA Ausiliario 506

TOTALE 1616

Roma, 25 aprile 2013

Il ministro: Paola Severino

Registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2013
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica del-
le tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di 
BARI e dei Tribunali di BARI e LUCERA, per il triennio 
2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per 
i Minorenni di BARI per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 2011, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BARI per il trien-
nio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio 
Superiore della Magistratura nelle sedute del 26 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BARI per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BARI per il trien-
nio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio 
Superiore della Magistratura nella seduta del 23 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BARI, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BARI per il trien-
nio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio 
Superiore della Magistratura nella seduta del 16 marzo 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di LUCERA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LUCERA per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica del-
le tabelle di composizione del Tribunale di Sorveglianza 
di BOLOGNA e dei Tribunali di BOLOGNA, FERRARA, 
FORLI’, PIACENZA, RAVENNA e REGGIO EMILIA, 
per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza 
di BOLOGNA, triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è 
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di Sorve-
glianza di BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 10 novembre 2010 e 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 23 giugno 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 30 luglio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 10 novembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 1° dicembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 9 dicembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 23 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BOLOGNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BOLOGNA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 18 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
FERRARA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibera-
zioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle se-
dute del 10 novembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
FERRARA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibera-
zioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle se-
dute del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di FERRARA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
FERRARA per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibera-
zione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella se-
duta del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
FORLI’ per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di PIACENZA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è 
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PIACEN-
ZA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adot-
tate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 
luglio, 10 novembre, 1° dicembre 2010 e 18 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di RAVENNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
RAVENNA per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 23 giugno e 1° dicembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO EMILIA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 24 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO EMILIA 
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal 
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 aprile 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica del-
le tabelle di composizione della Corte di Appello di BRE-
SCIA e dei Tribunali di BRESCIA, BERGAMO e CRE-
MA, per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di BRESCIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è 
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di 
BRESCIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazio-
ne adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 
del 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di BRESCIA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 2011 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 2011, è 
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di 
BRESCIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazio-
ni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 
del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRESCIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazio-
ne adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 
del 2 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRESCIA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 15 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRESCIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazio-
ne adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta 
del 9 marzo 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BERGAMO per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 19 gennaio, 26 gennaio e 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BERGAMO per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 16 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BERGAMO per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 20 aprile 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BERGAMO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BERGAMO per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 23 giugno 2010 e 16 marzo 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di CREMA, 
triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 29 giugno 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
CREMA per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
10 novembre 2010 e 18 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di integra-
zione della tabella di composizione del Tribunale di BAR-
CELLONA POZZO DI GOTTO, per il triennio 2009/2011.

Integrazione tabellare del Tribunale 
di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, triennio 2009/2011 

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 
2011 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 
2011, è stata stabilita la integrazione tabellare del Tribunale di 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO per il triennio 2009/2011, 
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura nella seduta del 20 ottobre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 della CORTE SUPRE-
MA DI CASSAZIONE.

Formazione tabellare feriale 
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale della Corte 
Suprema di Cassazione per l’anno 2010, in conformità alle de-
liberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 7 luglio, 6 ottobre, 20 ottobre e 3 novembre 
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di ANCONA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di ANCONA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feria-
le degli uffici del distretto di ANCONA per l’anno 2010, in 
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore 
della Magistratura nelle sedute del 22 settembre, 10 novembre 
2010 e 12 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di BARI.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di BARI anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del 
distretto di BARI per l’anno 2010, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
30 luglio, 6 ottobre e 1° dicembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la do-
cumentazione informatica approvata dal Consiglio Superio-
re della Magistratura è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – 
Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di BOLOGNA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di BOLOGNA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici 
del distretto di BOLOGNA per l’anno 2010, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratu-
ra nelle sedute del 23 giugno, 30 luglio, 6 ottobre e 3 novembre 
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del Tribunale per i Mi-
norenni di BRESCIA.

Formazione tabellare feriale del Tribunale per i Minorenni 
di BRESCIA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale del Tribunale 
per i Minorenni di BRESCIA per l’anno 2010, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nella seduta del 30 luglio 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la do-
cumentazione informatica approvata dal Consiglio Superio-
re della Magistratura è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – 
Ufficio II.



68 30-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di CALTANISSETTA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di CALTANISSETTA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici 
del distretto di CALTANISSETTA per l’anno 2010, in confor-
mità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della 
Magistratura nelle sedute del 30 luglio, 6 ottobre e 17 novembre 
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di CAMPOBASSO.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di CAMPOBASSO anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici 
del distretto di CAMPOBASSO per l’anno 2010, in conformità 
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Ma-
gistratura nelle sedute del 23 giugno, 30 luglio e 1° dicembre 
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di CATANIA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di CATANIA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feria-
le degli uffici del distretto di CATANIA per l’anno 2010, in 
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore 
della Magistratura nelle sedute del 21 luglio, 6 ottobre 2010 e 
12 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di CATANZARO.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di CATANZARO anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del 
distretto di CATANZARO per l’anno 2010, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 7 luglio, 30 luglio, 6 ottobre, 10 novembre e 1° dicembre 
2010, 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di FIRENZE.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di FIRENZE anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici 
del distretto di FIRENZE per l’anno 2010, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 17 novembre 2010 e 12 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di GENOVA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di GENOVA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici 
del distretto di GENOVA per l’anno 2010, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 30 luglio, 22 settembre, 6 ottobre, 17 novembre, 1° di-
cembre 2010 e 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di LECCE.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di LECCE anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale 
degli uffici del distretto di LECCE per l’anno 2010, in confor-
mità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della 
Magistratura nelle sedute del 22 settembre, 6 ottobre e 3 no-
vembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di NAPOLI.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di NAPOLI anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffi-
ci del distretto di NAPOLI per l’anno 2010, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 30 luglio e 6 ottobre 2010, 19 gennaio e 23 feb-
braio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la do-
cumentazione informatica approvata dal Consiglio Superio-
re della Magistratura è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – 
Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di REGGIO CALABRIA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di REGGIO CALABRIA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale 
degli uffici del distretto di REGGIO CALABRIA per l’anno 
2010, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio 
Superiore della Magistratura nelle sedute del 30 luglio, 20 ot-
tobre e 1° dicembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la do-
cumentazione informatica approvata dal Consiglio Superio-
re della Magistratura è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – 
Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazio-
ne delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della 
Sezione distaccata della Corte di Appello di TARANTO.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto della Sezione 
distaccata della Corte di Appello di TARANTO anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 3 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale 
degli uffici giudicanti del distretto della Sezione distacca-
ta della Corte di Appello di TARANTO per l’anno 2010, in 
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore 
della Magistratura nelle sedute del 22 settembre, 6 ottobre e 3 
novembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 della Corte di Appello 
di TRENTO e del Tribunale di ROVERETO.

Formazione tabellare feriale della Corte di Appello 
di TRENTO e del Tribunale di ROVERETO anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale della Corte di 
Appello di TRENTO e del Tribunale di ROVERETO per l’anno 
2010, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Supe-
riore della Magistratura nelle sedute del 21 luglio e 17 novembre 
2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di TRIESTE.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di TRIESTE anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novem-
bre 2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 no-
vembre 2012, è stata stabilita la formazione tabellare feria-
le degli uffici del distretto di TRIESTE per l’anno 2010, in 
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore 
della Magistratura nelle sedute del 21 e 30 luglio, 20 ottobre e 
10 novembre 2010.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione 
delle tabelle feriali per l’anno 2010 del distretto della Cor-
te di Appello di VENEZIA.

Formazione tabellare feriale degli uffici del distretto 
di VENEZIA anno 2010

Si informa che con decreto ministeriale in data 7 novembre 
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 20 novembre 
2012, è stata stabilita la formazione tabellare feriale degli uffici del 
distretto di VENEZIA per l’anno 2010, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 7 luglio, 6 e 20 ottobre, 10 novembre, 1°dicembre 2010 
e 16 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documen-
tazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Nomine esperti del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche, quinquennio 2010/2014

D.M. 12-9-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

I Consiglieri di Stato dottori Oberdan FORLENZA e Nicola 
GAVIANO sono nominati componenti supplenti del Tribunale Su-
periore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 1° gennaio 2010 
– 31 dicembre 2014.

Nomine, conferme e revoche esperti 
del Tribunale di Sorveglianza, triennio 2011/2013

D.M. 20-6-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di An-
cona è determinato in dieci unità.

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Francesca ROMEO, nata a Ferentino il 13 maggio 

1974;
Dott.ssa Maria Virginia GENTILI, nata a Terracina il 27 

aprile 1950.
Sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di AN-

CONA per il triennio 2011/2013.

DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

Il D.M. 9 marzo 2011 è revocato nella parte in cui prevede la 
nomina della dott.ssa Giulia ABBRUZZESE ad esperto del Tribu-
nale di Sorveglianza di BARI per il triennio 2011/2013.

Il D.M. 9 marzo 2011 è revocato nella parte in cui prevede la 
nomina della dott.ssa Valeria AFFATATI ad esperto del Tribunale 
di Sorveglianza di BARI per il triennio 2011/2013.

Il D.M. 9 marzo 2011 è revocato nella parte in cui prevede 
la nomina del dott. Pasquale PARISI ad esperto del Tribunale di 
Sorveglianza di BARI per il triennio 2011/2013.

DD.MM. 5-10-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Egle ALFARANO, nata a Bari il 2 dicembre 1978;
Dott.ssa Emmanuella AMERUOSO, nata a Bari il 25 mag-

gio 1972;
Dott.ssa Gianna PROSPERI, nata a Conversano il 5 settem-

bre 1978.
Sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di BARI 

per il triennio 2011/2013.

L’organico degli esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bo-
logna rimane determinato in venticinque unità.

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Simona BULGARELLI, Dott.ssa Daniela FALE-

TRA, Dott.ssa Elisabetta LAGANA’, Dott.ssa Donatella ROSSI, 
Dott.ssa Emanuela SEGRETO e Dott.ssa Raffaella SETTE sono 
confermati esperti del Tribunale di Sorveglianza di BOLOGNA per 
il triennio 2011/2013.

I sottoindicati signori:
Dott. Stefano RAMBELLI, nato a Forlì il 9 agosto 1970;
Dott.ssa Cinzia BERTUCCIOLI, nata a Cesena il 1° giugno 

1970;
Dott. Roberto PANI, nato a Loreto il 20 ottobre 1946;
Dott. Gabriele PRATI, nato a Cesena il 17 settembre 1975;
Dott.ssa Miria COSTA, nata a Varsi il 18 aprile 1960.

Sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di BO-
LOGNA per il triennio 2011/2013.

I sottoindicati signori:
Dott.ssa Ilaria MANTOVANI, Dott.ssa Antonella NEGRI, 

Dott.ssa Anna Maria ORTOLANI, Dott. Carlo Alberto RONCO e 
Dott.ssa Tiziana VIOTTI non sono confermati esperti del Tribunale 
di Sorveglianza di BOLOGNA per il triennio 2011/2013.

D.M. 6-7-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

La Dott.ssa Ursula CACIALLI, nata a Firenze il 12 febbraio 
1971 è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIREN-
ZE per il triennio 2011/2013.

D.M. 12-9-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

È disposta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la 
cessazione della dott.ssa Selena RABUFFETTI dall’incarico di 
esperto del Tribunale di Sorveglianza di MILANO.

D.M. 3-11-2011 - V° U.C.B. 20-11-2012

Il Dott. Angelo PERI, nato a Terni l’8 marzo 1953 è nominato 
esperto del Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA per il triennio 
2011/2013.

DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

La Dott.ssa Amelia IACOVIELLO, nata a Melfi il 20 novem-
bre 1978 è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di PO-
TENZA per il triennio 2011/2013.
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Il Dott. Paolo CERVONI, nato a Ceprano il 14 aprile 1977 è 
nominato esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il 
triennio 2011/2013.

È disposta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la 
cessazione della dott.ssa Lucilla ZAPPANICO dall’incarico di 
esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA.

D.M. 23-12-2011 - V° U.C.B. 20-11-2012

La Dott.ssa Roberta TANCREDI, nata a Roma il 18 luglio 
1979 è nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA 
per il triennio 2011/2013.

D.M. 3-11-2011 - V° U.C.B. 20-11-2012

Il D.M. 4 aprile 2011 è revocato nella parte in cui prevede la 
nomina della dott.ssa Emma DI LORETO ad esperto del Tribunale 
di Sorveglianza di ROMA per il triennio 2011/2013.

DD.MM. 12-9-2011 - V° U.C.B. 23-11-2011

Il D.M. 27 aprile 2011 è revocato nella parte in cui prevede la 
nomina della dott.ssa Gabriella SALVATORE ad esperto del Tribu-
nale di Sorveglianza di SALERNO per il triennio 2011/2013.

È disposta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la 
cessazione della dott.ssa Anna PADULA dall’incarico di esperto 
del Tribunale di Sorveglianza di SALERNO.

I sottoindicati signori:
Dott. Antonio ALTAMURA, nato a Pontecagnano Faiano il 

5 giugno 1945;
Dott.ssa Sofia GALLO, nata a Nocera Inferiore il 13 set-

tembre 1980.
Sono nominati esperti del Tribunale di Sorveglianza di SA-

LERNO per il triennio 2011/2013.

CONCORSI, COMMISSIONI E LIBERE PROFESSIONI

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

Provveditorato Regionale per la Liguria – Avviso di selezione del 
3 luglio 2013 - Esperti in psicologia e criminologia da inse-
rire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 30/06/2000, n. 230 - (In 
linea nel sito del Ministero della Giustizia l’8 luglio 2013).

Articolo 1

È indetta una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’i-
doneità, per l’individuazione di esperti in psicologia e/o criminolo-
gia ex art. 80, Legge 26/07/1975, n. 354 (Ordinamento Penitenzia-
rio), da inserire nell’elenco di cui all’art. 132, D.P.R. 30/06/2000, n. 
230 (Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario), 
per la Regione Liguria.

Articolo 2

L’elenco ha validità per quattro anni. Allo stesso questo Prov-
veditorato potrà ricorrere per il conferimento di incarichi ai profes-
sionisti della durata non superiore ad un anno, eventualmente rin-
novabili per un massimo complessivo di quattro anni, da espletarsi 
presso Istituti Penitenziari e Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
rientranti in territorio di competenza del Provveditorato dell’Am-
ministrazione Penitenziaria per la Liguria.

Articolo 3

Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti:

Per i candidati psicologi:
a) Laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordina-

mento).
b) Abilitazione all’esercizio della professione di psico-

logo.
c) Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi.
d) Possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura 

della stessa una volta chiamati dall’amministrazione a prestare la 
propria opera professionale.

e) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali 
o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti pena-
li né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure 
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio cari-
co precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si indichino le con-
danne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente 
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giu-
diziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda 
un eventuale procedimento penale.

f) Età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70.
g) Curriculum vitae

Per i candidati criminologi:
a) Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e diploma 

di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche foren-
si conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con 
D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in cri-
minologia, conseguito presso Università.

b) Possesso di partita I.V.A. o dichiarazione di apertura 
della stessa una volta chiamati dall’amministrazione a prestare la 
propria opera professionale.

c) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali 
o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti pena-
li né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure 
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio cari-
co precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si indichino le con-
danne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente 
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giu-
diziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda 
un eventuale procedimento penale;

d) Età superiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70.
e) Curriculum vitae.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pre-
sentazione della domanda.
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Articolo 4 
Titoli valutabili e relativi punteggi

Il punteggio è attribuito in ragione dell’esperienza profes-
sionale maturata e del curriculum culturale in base ai seguenti 
titoli, diversi da quelli prescritti ai fini dell’ammissione alla se-
lezione:

a) Tirocinio post lauream presso istituti penitenziari o uffici 
di esecuzione penale esterna: punti 0,50.

b) Stage attinente al profilo svolto presso Pubbliche Am-
ministrazioni compresa l’Amministrazione Penitenziaria o presso 
Enti privati accreditati dalla Regione punti 0,25 a trimestre.

c) Master di primo livello, universitario o riconosciuto dal 
MIUR attinente al profilo, conseguito dopo il 2005: punti 1,00.

d) Master di secondo livello attinente al profilo, conseguito 
dopo il 2005: punti 1,50.

e) Dottorato di ricerca attinente al profilo, conseguito dopo 
il 2005: punti 3,00.

f) Diploma di specializzazione conseguito presso le Scuo-
le di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il 
M.I.U.R: punti 2. 

g) Pubblicazioni realizzate su riviste scientifiche dal 2005 
attinenti al profilo: punti 0,25 per articolo, punti 0,50 per mono-
grafie di 50 pagine o superiori sino a un massimo di punteggio di 2 
punti. (indicare data, luogo, casa editrice o rivista). 

Articolo 5 
Presentazione della domanda: termine e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione, intestata al 
Provveditorato della Regione Liguria, debitamente compilata e 
sottoscritta, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata: pr.genova@giustiziacert.it, o tramite raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al Provveditorato Regio-
nale Amministrazione Penitenziaria per la Liguria, Viale Brigate 
Partigiane 92 r, 16129 – Genova, entro e non oltre la data del 30 
Agosto 2013.

In tale domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, ai 
sensi dell’art. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in maniera 
dettagliata, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito 
telefonico, il domicilio e l’indirizzo di posta e-mail, il pos-
sesso dei requisiti richiesti ai fini della selezione, compilando 
l’allegato modulo.

All’indirizzo di posta e-mail indicata dal candidato verran-
no effettuate tutte le comunicazioni relative alla presente pro-
cedura.

Articolo 6 
Casi di esclusione 

Saranno esclusi dalla selezione: 

a) I candidati che abbiano inoltrato la domanda di partecipa-
zione oltre il termine previsto.

b) I candidati che non siano in possesso dei requisiti ri-
chiesti.

Della esclusione sarà data comunicazione all’interessato tra-
mite posta elettronica.

Articolo 7 
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, presieduta dal Provveditore 
Regionale dell’Amministrazione penitenziaria, è composta da due 
dirigenti penitenziari e potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 132, secon-
do comma D.P.R. 230/2000, del parere di consulenti.

La commissione procederà:

1. alla valutazione dei titoli di ciascun candidato, attribuen-
do il relativo punteggio. A tal fine il candidato consegnerà, in sede 
di colloquio, copia della documentazione di cui al punto g) dell’art. 
4 , che l’amministrazione si riserva di trattenere;

2. alla convocazione dei candidati per il colloquio di ido-
neità volto a verificare le attitudini, le capacità professionali del 
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere;

3. ad esprimersi sull’idoneità del candidato; 

4. a predisporre l’elenco di cui all’132 R.E.

La data e l’ora del colloquio saranno comunicate ai candidati 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido 
documento di identità.

L’elenco medesimo, sottoscritto da ciascun membro della 
Commissione, sarà reso pubblico mediante affissione nella sede di 
questo Provveditorato.

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi 
del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, e saranno raccolti presso il Provve-
ditorato dell’Amministrazione penitenziaria per la Liguria, per le 
finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione 
professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

L’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non con-
formi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.L.gs 
30/06/2003, n. 196.

Il presente bando è pubblicato nel sito ufficiale del Ministero 
della Giustizia.

Genova, 3 luglio 2013

Il provveditore: Salamone

Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Liguria 
Viale Brigate Partigiane 92 r 

16129 Genova (Ge) 
pr.genova@giustiziacert.it
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Domanda di partecipazione alla selezione di esperti in psicologia e criminologia da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 30 
/06/2000, n. 230.

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli e colloquio per l’inserimento nell’ elenco di 
esperti in psicologia e in criminologia ex art 80, Legge 26/07/1975, n. 345 (Ordinamento Penitenziario) come da Avviso di 
selezione Provveditorato di Genova prot. n. 0016973 (U) – I/P -at del 3/07/2013.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), quanto segue :

Nome    __________________________________

Cognome  __________________________________

Data di nascita______________________________

Comune di nascita __________________________________

Stato di nascita, se diverso da quello italiano,___________________________

Codice fiscale __________________________________

Partita Iva    __________________________________ (ovvero, in mancanza di Partita Iva, il sottoscritto/a dichiara di assumere 
specifico impegno ad aprirla se chiamato dall’Amministrazione a prestare la propria opera professionale)

Comune di residenza______________________________ Prov.________________

Indirizzo di residenza_______________________________

Recapito telefonico_________________________________

Indirizzo di posta elettronica cui l’amministrazione può far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura 
selettiva___________________________________________

Da compilare a cura dei candidati psicologi:

Diploma di laurea in   __________________________ Conseguito in data  _____________

Rilasciato dall’Università _________________________

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo: conseguito il ____________,

Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi: in data _______ presso l’Ordine di __________________________________

Da compilare a cura dei candidati criminologi:

Diploma di laurea in   __________________________ Conseguito in data  _____________

Rilasciato dall’Università _________________________

Diploma Scuola di specializzazione in Criminologia,  conseguito il ______ presso___________________

Oppure
Master di II Livello in criminologia, conseguito in data __________,
presso ____________________________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 4 dell’Avviso di selezione, diversi da quelli 
prescritti ai fini dell’ammissione per il proprio profilo professionale:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:

- di essere a conoscenza ed accettare le disposizioni dell’avviso di selezione sopracitato;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale 
e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti 
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato 
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale:
_________________________________________________________
_________________________________________________________;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Provveditorato, mediante posta elettronica certificata o non, le 
variazioni del proprio recapito per le comunicazioni inerenti la presente selezione;
- di essere disposto a prestare la propria collaborazione professionale presso gli istituti penitenziari e l’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Liguria;
- di essere consapevole che con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
30/06/2003, n. 196; 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere stato informato che :

- i dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, e saranno raccolti presso il Provveditorato 
dell’Amministrazione penitenziaria per la Liguria, per le finalità di gestione della presente selezione; 
- il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
collaborazione professionale ex art. 80 O.P. per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 
- l’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso;
- l’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal D.L.gs 30/06/2003, n. 196.

Luogo             data                               firma del candidato/a

_________      _______________                         __________________________

Si allega fotocopia documento di identità.



7530-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità dei par-
tecipanti al concorso per il reclutamento di n. 170 allievi 
agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenzia-
ria: Nomina Componente supplente.

P.D.G.26-6-2013 - V° U.C.B. 9-7-2013

1. Il Tenente Colonnello FF.AA. TANCREDI dott. Igino è 
nominato Componente supplente della Commissione Medica che 
provvedere all’accertamento dell’idoneità dei candidati parteci-
panti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di complessivi n. 170 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo 
di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 7 novembre 2012, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Spedale - “Concorsi ed 
Esami” - 23 novembre 2012, n. 92, registrato al Ministero dell’E-
conomia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 
- Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 
16 novembre 2012 con visto n. 13709.

2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e 
dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 graveranno sul capitolo 
1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità dei par-
tecipanti al concorso, per il reclutamento di n. 44 allievi 
agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenzia-
ria: Nomina Componente supplente.

P.D.G. 26-6-2013 - V° U.C.B. 9-7-2013

Il Tenente Colonnello FF.AA. TANCREDI dott. Igino è nomi-
nato Componente supplente della Commissione Medica che prov-
vederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di com-
plessivi n. 44 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia 
penitenziaria indetto con P.D.G. 7 novembre 2012, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - IVA Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 
23 novembre 2012, n. 92, registrato al Ministero dell’Economia e 
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 16 no-
vembre 2012 con visto n. 13710.

Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e 
dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 graveranno sul capitolo 
1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferimento di funzioni direttive giudicanti elevate

D.P. R. 9-7-2013 - REG. C.C. 27-8-2013

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorve-
glianza di Salerno, a sua domanda, della dott.ssa Maria Antonia 
VERTALDI, nata a Santa Maria Capua Vetere il 21 agosto 1952, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, 
attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, 
previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti elevate di 
primo grado.

Conferimento di funzioni direttive requirenti 

D.P. R. 3-8-2013 - REG. C.C. 13-8-2013

Decreta la nomina a Procuratore Nazionale Antimafia, a sua 
domanda, del dott. Franco ROBERTI, nato a Napoli il 16 novembre 
1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Salerno, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di 
coordinamento nazionale.

Conferme e non negli incarichi

DM. 25-6-2013 - V° U.C.B. 29-7-2013

Decreta la conferma del dott. Bruno GIANGIACOMO, nato 
a Vasto il 16 febbraio 1957, nell’incarico di presidente aggiunto 
della sezione G.I.P. del Tribunale di Bologna con decorrenza dal 
23 ottobre 2012. 

DD.MM. 18-7-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013

Decreta la conferma del dott. Luigi COSTANZO, nato a 
Roma il 23 febbraio 1948, nell’incarico di presidente di sezione del 
Tribunale di Genova con decorrenza dal 10 novembre 2012 

Decreta la conferma del dott. Mario ZUMBO, nato a Palmi il 
26 gennaio 1945, nell’incarico di Presidente di sezione della Corte 
di Appello di Messina con decorrenza dal 14 ottobre 2012. 

DM. 17-7-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013

Decreta la non conferma del dott. Antonio PANICO, nato 
a Giugliano in Campagna il 28 settembre 1946, nell’incarico di 
presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 
9 maggio 2011. 

DM. 19-7-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013

Decreta la non conferma della dott.ssa Teresa CASORIA, nata 
a Napoli il 7 luglio 1949, nell’incarico di Presidente di sezione del 
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 10 settembre 2012. 

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 02-08-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Gaetano CATALANI, nato a Spinazzola 
il 5 febbraio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Po-
tenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale 
di Matera con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado al dott. Luigi ESPOSITO, nato a Napoli il 27 
ottobre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Napoli, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di 
Napoli con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Eugenio GIACOBINI, nato a Napo-
li l’11 aprile 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di 
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di 
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte 
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di primo grado alla dott.ssa Diamante MINUCCI, nata a Napoli 
il 25 luglio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torino, e la desti-
nazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale con 
funzioni di presidente di sezione.



7730-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Conferimento di funzioni giudicanti 

DD.MM. 12-8-2013 - V° U.C.B. 5-9-2013

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Carla Maria BIANCHINI, nata a Milano il 13 
luglio 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale 
di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della 
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Antonio CORTE, nato a Pavia il 23 giugno 1962, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Marina CAROSELLI, nata a Palermo il 4 gen-
naio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano, 
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Ap-
pello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Piero GAMACCHIO, nato a Forlì il 4 aprile 1954, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attual-
mente presidente di sezione del Tribunale di Milano, e la destina-
zione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della 
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Caterina INTERLANDI, nata a Milano il 10 
marzo 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destina-
zione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della 
stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Michele MONTINGELLI, nato ad Abbiategrasso il 
27 novembre 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello 
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Angela SCALISE, nata a Catanzaro il 24 marzo 
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Lodi, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Maria Paola VARANI, nata a Fidenza il 22 giu-
gno 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professiona-
lità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione 
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa 
città con funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni giudicanti di legittimita’

DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 29-8-2013

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Aldo ACETO, nato a Pescara il 20 ottobre 1963, magistra-
to ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente 
giudice del Tribunale di Larino, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Fabrizio AMENDOLA, nato a Napoli il 26 giugno 1963, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli, e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
alla dott.ssa Alessandra BASSI, nata a Firenze l’11 giugno 1965, ma-
gistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmen-
te giudice del Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, 
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimi-
tà al dott. Francesco BUFFA, nato a Catanzaro il 22 agosto 1967, 
magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attual-
mente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e 
del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesi-
mo, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Filippo CASA, nato a Roma il 24 novembre 1956, magi-
strato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente 
giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Vito DI NICOLA, nato a Salerno l’1 febbraio 1956, magi-
strato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente 
giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimi-
tà alla dott.ssa Adriana DORONZO, nata a Barletta il 16 maggio 
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Ap-
pello di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità alla dott.ssa Paola GHINOY, nata a La Spezia il 31 ottobre 
1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello 
di Genova, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
alla dott.ssa Loredana NAZZICONE, nata ad Avezzano il 2 marzo 
1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Mas-
simario e del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione 
della medesima, a sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di 
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Adriano Piergiovanni PATTI, nato a Genova il 22 giugno 
1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità al dott. Andrea PELLEGRINO, nato a Milano il 5 maggio 
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità al dott. Vincenzo PEZZELLA, nato a Napoli l’1 novemrbe 
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Marco ROSSETTI, nato a Roma il 9 novembre 1965, magi-
strato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmen-
te magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla stessa Corte con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità alla dott.ssa Lina RUBINO, nata a Trapani il 19 aprile 1961, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità al dott. Enrico SCODITTI, nato a Bari il 26 dicembre 1959, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di 
consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legitti-
mità alla dott.ssa Eugenia SERRAO, nata a Roma il 16 maggio 
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Giacomo Maria STALLA, nato a Torino il 25 novembre 
1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione 
con funzioni di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimi-
tà alla dott.ssa Laura TRICOMI, nata a Napoli l’1 gennaio 1961, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attual-
mente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della me-
desima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di 
consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
alla dott.ssa Paola VELLA, nata a Terni il 28 amggio 1964, magi-
strato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente 
giudice del Tribunale di Terni, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere. 

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimi-
tà al dott. Orlando VILLONI, nato a Frosinone il 27 marzo 1960, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attual-
mente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della me-
desima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di 
consigliere. 

D.M 12-8-2013 - V° U.C.B. 29-8-2013

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità 
al dott. Adet Toni NOVIK, nato a Cutrofiano il 23 marzo 1948, ma-
gistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attual-
mente giudice del Tribunale di Busto Arsizio, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere. 

Conferimento di funzioni requirenti di legittimita’

DD.MM. 17-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
al dott. Fulvio BALDI, nato a Salerno il 22 maggio 1967, magistra-
to ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente 
magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, 
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimi-
tà al dott. Paolo CANEVELLI, nato a Roma il 3 gennaio 1956, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di so-
stituto procuratore generale. 

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
al dott. Alberto CELESTE, nato a Roma il 7 febbraio 1960, magi-
strato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente 
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di L’Aquila, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Gene-
rale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di 
sostituto procuratore generale. 

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
alla dott.ssa   Francesca CERONI, nata a Faenza il 5 giugno 1964, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e 
del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione della medesi-
ma, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legitti-
mità al dott. Massimo GALLI, nato a Napoli il 10 ottobre 1954, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimi-
tà al dott. Gianluigi PRATOLA, nato a Foggia il 16 agosto 1966, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario 
e del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore 
generale.

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

DD.MM. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il trasferimento della dott.ssa Desirè DIGERONIMO, 
nato a Grammichele il 22 febbraio 1965, magistrato ordinario di 
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, a sua domanda, 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Agnese DI GIROLAMO, 
nata a Roma il 2 gennaio 1969, magistrato ordinario di terza valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Arezzo, 
a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni. 

DD.MM. 25-6-2013 - V° U.C.B. 31-7-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Matilde 
BRANCACCIO, nata a Maddaloni il 3 marzo 1971, magistrato or-
dinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso la Segreteria del Consiglio 
Superiore della Magistratura, e la destinazione della medesima, a 
sua domanda, alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni di 
magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessan-
dro D’ANDREA, nato a Roma il 14 dicembre 1963, magistrato 
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori 
dal ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio Studi e Do-
cumentazione del C.S.M., e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Corte Suprema di Cassazione con funzioni di magi-
strato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

DD.MM. 17-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Carmelo 
CELENTANO, nato a Napoli il 12 febbraio 1964, magistrato or-
dinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori 
dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzio-
nale con l’incarico di assistente di studio, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubbli-
ca presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procu-
ratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di 
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Stefano 
ERBANI, nato a Napoli il 14 giugno 1959, magistrato ordinario 
di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruo-
lo organico della magistratura presso l’Ufficio Studi del Consiglio 
Superiore della Magistratura, e la destinazione del medesimo, a sua 
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo 
conferimento delle funzioni requirenti di legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola 
MASTROBERARDINO, nata ad Avellino il 13 settembre 1961, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Mini-
stero della Giustizia con funzioni amministrative, e la destinazione 
della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto 
procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti 
di legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luigi 
SALVATO, nato a Frattamaggiore il 10 marzo 1955, magistrato 
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente 
fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Costi-
tuzionale con l’incarico di assistente di studio, e la destinazione 
del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Re-
pubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto 
procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requi-
renti di legittimità.
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DD.MM. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Nati-
na Maria Caterina PRATTICO’, nata a Milano l’11 giugno 1964, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente fuori dal ruolo organico della magistratura quale collabora-
tore presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno 
della mafia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al 
Tribunale di Reggio Calabria con funzioni di presidente di sezio-
ne, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di 
primo grado.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Monica 
VELLETTI, nata a Roma il 18 febbraio 1967, magistrato ordinario 
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura con l’incarico di esperto alla Segreteria 
Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al 
Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

DD.MM. 8-8-2013 - V° U.C.B. 29-8-2013

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Lui-
gi ABETE, nato a Sant’Anastasia il 6 aprile 1962, magistrato 
ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente 
fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’Unità per 
la semplificazione e la qualità della regolazione istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di esperto in 
materia di diritto societario e fallimentare, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di 
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Andrea 
GENTILI, nato a Roma il 31 maggio 1958, magistrato ordinario 
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale 
con l’incarico di assistente di studio, e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di 
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gugliel-
mo LEO, nato a Napoli il 16 agosto 1955, magistrato ordinario 
di settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale 
con l’incarico di assistente di studio, e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di 
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Elisa 
PICARONI, nata a Potenza l’8 aprile 1962, magistrato ordina-
rio di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal 
ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale 
con l’incarico di assistente di studio, e la destinazione della me-
desima, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di 
legittimità.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessio 
SCARCELLA, nato a Palermo il 22 agosto 1966, magistrato or-
dinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori 
dal ruolo organico della magistratura presso la il Ministero della 
Giustizia con l’incarico di Capo dell’Ufficio per il coordinamento 
dell’attività internazionale (U.C.A.I.), e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni 
di consigliere, previo conferimento delle funzioni giudicanti di 
legittimità.

D.M. 9-7-2013 - V° U.C.B. 12-8-2013

Decreta Il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Ermanno DE MATTIA, nato a Viterbo il 25 feb-
braio 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale di Massa, per assumere, 
con il suo consenso, l’incarico di Capo della Segreteria del Sot-
tosegretario di Stato del Ministro della Giustizia, dottor Cosimo 
Maria Ferri.

D.M. 18-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Ma-
gistratura del dott. Carlo RENOLDI, nato a Cagliari il 4 gennaio 
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità 
attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, per essere destinato, 
con il suo consenso, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giu-
stizia con funzioni amministrative.

D.M. 1-8-2013 - V° U.C.B. 23-8-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Ma-
gistratura del dott. Giuseppe SANTALUCIA, nato a Catania il 09 
settembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente consigliere della Corte Suprema di Cassa-
zione, per essere destinato, con il suo consenso, presso il Ministero 
della Giustizia con l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo 
fino al 24 aprile 2017, termine massimo di permanenza previsto ai 
sensi dell’art. 1, comma 68, L n. 190/2012.

DD.MM. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Ma-
gistratura della dott.ssa Olimpia MONACO, nata a Roma il 18 
gennaio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di pro-
fessionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Latina, per essere destinata, con il suo 
consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero 
della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Carmine PIROZZOLI, nato a Roma il 4 settembre 
1972, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, 
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Ascoli Piceno, per essere destinato, con il suo consenso, al 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giusti-
zia con funzioni amministrative.



8130-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

DM.  8-8-2013 - V° U.C.B. 26-8-2013

Decreta il collocamento fuori del ruolo organico della Ma-
gistratura della dott.ssa Elisabetta PIERAZZI, nata a Roma il 14 
marzo 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di profes-
sionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, per essere 
destinata, con il suo consenso, al Gabinetto del Ministro della Giu-
stizia con funzioni amministrative.

DD.MM. 16-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della magistratura del dottor Marco MAN-
CINETTI, nato a Viterbo il 25 settembre 1962, magistrato ordi-
nario di quinta valutazione di professionalità, già fuori ruolo con 
l’incarico di Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
del Ministro della Giustizia, presso il predetto Dipartimento con 
l’incarico di Direttore Generale della Giustizia Civile.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della magistratura della dott.ssa Maria 
Laura PAESANO, nata a Roma il 14 febbraio 1966, magistrato 
ordinario di terza valutazione di professionalità, già fuori ruolo 
presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministro della 
Giustizia, al Gabinetto del Ministro della Giustizia con funzioni 
amministrative. 

DM. 2-8-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento 
fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Francesco 
PATRONE, nato a Palermo il 13 marzo 1961, magistrato ordi-
nario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori 
ruolo presso il Ministero della Giustizia, per essere destinato, con 
il suo consenso, presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia, 
con funzioni amministrative fino al 25 luglio 2014, termine mas-
simo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1 comma 68 della 
L.n.190 del 2012.

Applicazioni extradistrettuali, proroghe e revoche

DD.MM. 3-7-2013 - V° U.C.B. 29-7-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Vo-
ghera del dott. Roberto AMERIO, giudice del Tribunale di Asti, 
per la trattazione del procedimento n. 487/2010 RGNR alle udienze 
dell’11 giugno, 24 settembre. 15 e 29 ottobre 2013 e del procedi-
mento n. 4567/2012 RGNR alle udienze del 2 e 9 luglio 2013 così 
come indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore 
della Magistratura in data 5 giugno 2013.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Rovigo della dott.ssa Manuela FA-
SOLATO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Brescia, per l’udienza del 17 giugno 2013 per la 
definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa 
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 giugno 2013.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello 
di Caltanissetta del dott. Francesco PROVENZANO per l’udienza 
del 9 luglio 2013 e la trattazione del procedimento penale n. 666/12 
R.G.C.A. e del procedimento di misura di prevenzione n. 16/2012 
M.P.C.A.

D.M. 9-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di 
Taranto del dott. Luca ARIOLA, giudice della Sezione lavoro 
del Tribunale di Bari, per le udienze del 18,25 settembre e 2 
ottobre 2013 per la trattazione e la trattazione del procedimen-
to n. 6395/10 R.G.Dib.

D.M. 12-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano del dott. Antonio SANGER-
MANO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Prato, per la definizione del procedimento penale n. 19826/11 
alle udienze già programmate del 5, 12 e 19 luglio 2013.

D.M. 19-7-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla quarta sezione ci-
vile della Corte di Appello di Milano della dott.ssa Ines MARINI, 
Presidente del Tribunale di Cremona, per la definizione di procedi-
menti civili in decisione all’udienza dell’11 luglio 2013.

DD.MM. 12-7-2013 - V° U.C.B. 20-8-2013

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo della 
dott.ssa Manuela FASOLATO, Sostituto procuratore generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, per la 
definizione del procedimento n. 3946/08 RGNR alle udienze 
dell’8 luglio 2013; 23 e 30 settembre; 7, 14, 21 e 28 ottobre; 4, 
11, 18 e 25  novembre; 2 e 9 dicembre; 13, 20 e 27 gennaio; 10, 
17 e 24 febbraio 2014.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Cor-
te di Appello di Palermo della dott.ssa Ombretta MALATESTA, 
giudice del Tribunale di Milano, per un ulteriore periodo di mesi 
sei a decorrere dal 28 luglio 2013.

DM. 19-7-2013 - V° U.C.B. 8-8-2013

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma della dott.
ssa Roberta LICCI, sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Lecce, per la definizione del procedimento indica-
to nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Ma-
gistratura in data 10 luglio 2013 davanti alla Corte di Assise di 
Parma per le udienze del 3, 10 e 11 luglio , 16, 17 e 27 settembre  
1, 4, 8, 18, 22 e 25 ottobre, 8, 14, 15, 19, 20, 26 e 27 novembre, 6, 
11, 12 e 18 dicembre 2013.
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DM. 3-7-2013 - V° U.C.B. 29-7-2013

Decreta la revoca del D.M. 27 maggio .2013 dell’applicazione ex-
tradistrettuale al Tribunale di Potenza della dott.ssa Federica VILLANO.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 3-7-2013 - V° U.C.B. 6-8-2013

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosa BUSACCA, 
nata a Milano il 18 settembre 1965, magistrato il quale ha già con-
seguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore CASIELLO, nato a 
Biccari il 9 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della 
sezione lavoro del Tribunale di Foggia, 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. Giulio CATALDI, nato a Na-
poli il 10 gennaio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la 
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Domenico DE STEFANO, nato 
a Cimitile l’11 giugno 1960, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembe 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Letizio MAGLIARO, nato a 
Bologna il 29 agosto 1958, magistrato il quale ha già conseguito 
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 30 aprile 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo Giuseppe Taddeo PRO-
TANO, nato a Foggia il 5 agosto 1961, magistrato il quale ha già 
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Foggia, 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. Giacomo ROCCHI, nato 
a Roma il 24 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conse-
guito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di 
consigliere della Corte di Cassazione , il positivo superamento 
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 
dicembre 2011.

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

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 19-6-2013 - V° U.C.B. 15-7-2013

Al dott. Gaetano GUGLIELMO, nato a Andretta il 5 mag-
gio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della 
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settem-
bre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 set-
tembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. 
HH06 – 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e 
mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Andrea LISI, nato a Lecce il 10 luglio 1964, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Lecce, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 
2014 (liv. HH06 – cl.8^ - 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 Maria Chiara MINAZZATO, nata a Padova il 25 
febbraio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Brescia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Angela Maria MOREA, nata a Bitonto il 13 
maggio 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Saverio Francesco MUSOLINO, nato a Vibo Valen-
tia il 3 maggio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta 
la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo 
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il 
Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, è riconosciuto il positivo superamento della quinta va-
lutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Davide OGNIBENE, nato a Bologna il 5 febbraio 1966, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di pro-
fessionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Trento, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Massimo ORLANDO, nato a Corsano il 27 maggio 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, collocato fuori dal ruolo organico della 
magistratura con funzioni amministrative presso l’Ufficio Legisla-
tivo del Ministero della Giustizia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Giuseppina Anna Rosaria PACILLI, nata a San Se-
vero il 27 aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Mario PARISI, nato a Roma il 2 febbraio 1959, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Tivoli, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Vincenzo PASCALE, nato a Boscoreale l’11 luglio 
1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavo-
ro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trasferito con D.M. 
16 aprile 2013 con funzioni di consigliere della Sezione lavoro alla 
Corte di Appello di Napoli, ove non ha ancora assunto possesso, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Gianfranco PEZONE, nato a Frattamaggiore il 29 
luglio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Novara, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Erminio RIZZI, nato a Pavia il 5.05.1962, magistrato 
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professio-
nalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Michele ROMANO, nato a Roma il 14 gennaio 1965, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Roberto RUSTICHELLI, nato a Faenza il 5 luglio 
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Giuliana SEGNA, nata a Trento il 12 luglio 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Ilaria SOLOMBRINO, nata a Lecce il 2 maggio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazio-
ne di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Ap-
pello di Catania, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Alessandra TABARRO, nata a Aversa il 18 giugno 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di 
Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quin-
ta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Giuseppe TIGANO, nato a Mirabella Imbaccari il 
16 novembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Nicosia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Elena VALENTE, nata a Acqui Terme il 19 feb-
braio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Marina VITULLI, nata a Trieste il 14 luglio 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Udine, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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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Al dott. Francesco ABETE, nato a Sant’Anastasia l’11 ottobre 
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Ornella ANEDDA, nata a Cagliari il 21 settem-
bre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Cagliari, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Giuseppina BARBARA, nata a Reggio Calabria 
il 15.07.1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Monza, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Monica CACACE, nata a Napoli il 10 marzo 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Assunta COCOMELLO, nato a Formia il 15 agosto 
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con 
funzioni di magistrato di tribunale , 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Sergio DE LUCA, nato a Salerno il 24 marzo 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Salerno, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Gabriella FAZI, nata a Caserta il 22 gen-
naio 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, trasferita con D.M. 
22 gennaio 2013 con le stesse funzioni alla Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Roma, ove non ha ancora assunto posses-
so, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Giuseppe FORTUNATO, nato a Ascea il 10 aprile 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Salerno, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Vittoria GABRIELE, nata a Catanzaro il 5 set-
tembre 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Brescia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Alberto GIANNONE, nato a Torino il 10 giugno 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pinerolo, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Davide STORTI, nato a Sant’Angelo in Vado il 25 
maggio 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Pesaro, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Cesare ZUCCHETTO, nato a Valdobbiadene il 21 no-
vembre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Caltanissetta, è riconosciuto il positivo supera-
mento 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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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Al dott. Alberto BENSO, nato a Asti il 29 ottobre 1963, magistra-
to al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professio-
nalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Torino, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Eduardo CAMPESE, nato a Napoli l’8 agosto 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni 
di magistrato di tribunale , è riconosciuto il positivo superamento 
della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 set-
tembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Emanuela CIABATTI, nata a Torino il 18 luglio 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Nicoletta Maria CREMONA, nata a Milano il 16 
aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Como, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Susanna DE FELICE, nata a Torino il 2 gennaio 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bari, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazio-
ne di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Adriana DE TOMMASO, nata a Santa Maria 
Capua Vetere il 25.06.1965, magistrato al quale è stata già rico-
nosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Trento, è riconosciuto il positivo supera-
mento 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Umberto DOSI, nato a Napoli il 25 novembre 1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Padova, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Emanuela Maria Carla DUFOUR, nata a Genova 
l’1 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Cuneo, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Daniela Alessandra FEDELE, nata a Brescia il 
15 luglio 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Brescia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Ezia Maria Laura GARDONI, nata a Lograto il 14 
gennaio 1958, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Brescia, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Grazia LONGO, nata a Catania il 31 luglio 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello 
di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Pietro LUPI, nato a Napoli il 9 gennaio 1966, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Emma MANZIONNA, nata a Bari il 6 settembre 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza 
dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Guido MARCELLI, nato a Roma l’1 gennaio 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Pietro MASTRORILLI, nato a Bari il 20 agosto 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tri-
bunale di Bari, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Giovanni Battista NARDECCHIA, nato a L’Aquila il 
5 aprile 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Como, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Lorenzo ORSENIGO, nato a Roma il 24 giugno 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Maria Teresa PATERNOSTRO, nata a Napoli il 
13 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quar-
ta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Firenze, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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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Al dott. Giangiacomo PILIA, nato a Cagliari il 15.05.1963, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Luigi REALE, nato a Venezia il 13 maggio 1964, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Macerata, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Pierdomenico SANTOLINI, nato a Milano il 13 no-
vembre 1949, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Salvatore SCALERA, nato a Verona il 19.03.1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

DD.MM. 3-7-2013 - V.ti U.C.B. 7-8-2013

Alla dott.ssa Linda ARATA, nata a Castelfranco Veneto il 
25 dicembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Padova, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Maria Letizia BARONE, nata a Palermo il 14 luglio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di 
Palermo, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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



92 30-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Al dott. Roberto BELLE’, nato a La Spezia il 23 gennaio 
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione 
lavoro della Corte di Appello di Genova, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Piera BOSSI, nata a Saronno il 13.08.1963, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsi-
zio, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

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

Alla dott.ssa Patrizia CASTALDINI, nata a Ferara l’8 gennaio 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Roberta CINOSURO, nata a Imola il 19 novem-
bre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valu-
tazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

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

Al dott. Sergio COLAIOCCO, nato a Roma il 10.05.1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Ruggero CRUPI, nato a Borgosesia il 2 novembre 
1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Iuri DE BIASI, nato a Feltre il 4 agosto 1961, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Treviso, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Umberto DE GIGLIO, nato a Bari il 17 novembre 
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-
tazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dall’1 agosto 2011.

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

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

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

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

Alla dott.ssa Federica FERRARI, nata a Modena il 26 maggio 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazio-
ne di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del 
Tribunale di Pavia, è riconosciuto il positivo superamento della quin-
ta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Monica GALASSI, nata a Ravenna il 18 gennaio 
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di 
Ravenna, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Luca GUERZONI, nato a Carpi il 17 novembre 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Modena, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Claudia Beatrice LOJACONO, nata a Milano l’1 
aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Irene LUPO, nata a Milano il 18 maggio 1961, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Alla dott.ssa Caterina MALAGOLI, nata a Napoli il 23 mag-
gio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il 
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a 
decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

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

Alla dott.ssa Donatella MARCHESINI, nata a Bolzano il 
17 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la 
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, è 
riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 26 aprile 2011.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 26 aprile 
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl. 
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 26 febbraio 2013 
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il 
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 febbraio 2013.

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

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

Alla dott.ssa Maria Paola MARRALI, nata a Imperia il 26 
giugno 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, 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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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. Giovanni PAROLIN, nato a Marostica l’8 ottobre 
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa, è ricono-
sciuto il positivo superamento della quinta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Paolo PIANA, nato a Cagliari il 7.06.1965, ma-
gistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cagliari, 
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Paola PIROTTA, nata a Milano il 17 aprile 1965, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il positivo 
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

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

Alla dott.ssa Elena ROSSI, nata a Roma il 27 marzo 1962, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di 
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Treviso, 
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 €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Al dott. Roberto TREDICI, nato a Lucca il 14 dicembre 1964, 
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione 
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Pistoia, 
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 setteem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014 
(liv. HH06 – cl.8^ - 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 Marina VALENTE, nata a Francavilla al mare il 
14 aprile 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della quinta 
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.

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

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

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

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

Alla dott.ssa Maria Beatrice ZANOTTI, nata a Bussolengo 
l’11 dicembre 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta 
la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è rico-
nosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settem-
bre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ 
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

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

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

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

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità

DD.MM. 28-6-2013 - V° U.C.B. 24-7-2013

Decreta di riconoscere al dott. Fabio Eligio ANZILOTTI NIT-
TO DE’ ROSSI, nato a Roma il 10.06.1963, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, 
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità 
a decorrere dal 11 aprile 2011.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Chiara BITOZZI, nata a 
Padova il 30.06.1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Padova, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 30.05.2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valentina BOSSI, nata a 
Trieste il 30 novembre 1964, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Vincenzo CAPOMOLLA, nato 
a Monterosso Calabro il 16 febbraio 1960, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni 
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ca-
tanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Stefano Rocco FAVA, nato a 
Santo Stefano in Aspromonte il 6.08.1966, magistrato il quale ha 
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzio-
ni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di profes-
sionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna FILOCAMO, nata a 
Catanzaro il 28 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale per i minorenni di Bologna, 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 Gabriella GALLUCCI, nata 
a Napoli il 12 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della 
Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della quarta va-
lutazione 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 Isabella GINEFRA, nata 
a Bari l’11 luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 11 aprile 2011.

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

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro MILITA, nato a 
Roma il 28 febbraio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo 
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere 
dal 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta NUNNARI, nata 
a Reggio Calabria l’1 luglio 1966, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Milano, 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. Raffaele PICCIRILLO, nato a 
Portici il 17 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia PICCIOTTI, nata 
a Napoli il 21 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione 
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pierluigi PICOZZI, nato a 
Roma il 16 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la 
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale di Roma, il positivo superamento della quarta valutazione di 
professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giorgio PIZIALI, nato a Piani-
co il 18 maggio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Verona, 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 Isabella RUSSI, nata a 
Roma il 9 settembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito 
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere 
della Corte di Appello di Catanzaro, 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 Eleonora SANTOLINI, 
nata a Roma il 30 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conse-
guito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità

DD.MM. 3-7-2013 - V°  U.C.B. 6-8-2013

Decreta di riconoscere al dott. Alessandro AGHEMO, nato a 
Torino il 24 settembre 1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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 al dott. Francesco AGNINO, nato a 
Bari il 9 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bari, 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 alla dott.ssa Maria Rosaria BARBA-
TO, nata a Sorrento il 4 maggio 1974, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento 
della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ot-
tobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lisa BERGAMASCO, 
nata a Torino l’8 settembre 1973, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Paolo BONOFIGLIO, nato a 
Roma il 9 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Brescia, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Barbara BRESCI, nata 
a Empoli il 4 luglio 1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, 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 Arianna BUSATO, nata a Mi-
rano il 4 aprile 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di magistrato distrettuale giu-
dicante della Corte di Appello di Trento, 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 Luna CALZOLARO, nata 
a Roma il 20 maggio 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Castrovillari, 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 Simona CANGIANO, 
nata a Napoli il 14 ottobre 1973, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, 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 Anna CAPUTO, nata a Bar-
letta l’11 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la pri-
ma valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezio-
ne lavoro del Tribunale di Rossano, il positivo superamento della se-
conda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Carlo CATAUDELLA, nato a 
Napoli il 31 marzo 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marina CAVALLO, nata 
a Altamura il 3 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bari, 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. Roberto CERONI, nato a Faenza 
il 7 luglio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima valuta-
zione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Ravenna, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Lucia DE BERNARDIN, 
nata a Parigi il 29 gennaio 1978, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudi-
ce del Tribunale di Modica, 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 Federica DE MAIO, nata a 
Napoli il 17 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la pri-
ma valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, trasferita con D.M. 
22 gennaio 2013 con funzioni di giudice al Tribunale di Torre Annun-
ziata, ove non ha ancora assunto 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 Matilde DELL’ERARIO, 
nata a Avellino il 19 settembre 1972, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Andrea DELL’ORSO, nato a 
Chieti il 12 april e1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Avezzano, 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 Ornella Teresa DEZIO, 
nata a Napoli il 9 luglio 1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria DI DONATO, nata 
a Napoli il 10 ottobre 1977, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Torino, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Filippo DI TODARO, nato a 
Taranto il 3 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Eliana DOLCE, nata a Taranto 
il 22 luglio 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Sergio ENEA, nato a Palermo 
l’1 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, 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 Giovanna FARAONE, 
nato a Napoli il 4 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudi-
ce del Tribunale di Brescia, 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 Francesca FITTIPALDI, nata a 
Roma il 9 settembre 1977, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, 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 Benedetta FOTI, nata a Firen-
ze il 13 novembre 1973, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Prato, 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 Paola GALDO, nata a 
Avellino il 29 giugno 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant’Angelo 
dei Lombardi, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Marco GALESI, nato a Bari 
il 27 marzo 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribu-
nale di Bari, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Gianmarco GALIANO, nato a 
Manduria il 20 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Brindisi, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giovanna GIOIA, nata a 
Catanzaro il 28 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Catanzaro, 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. Stefano GIOVAGNONI, nato a 
Roma il 13 aprile .1965, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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 Francesca GRAZIANO, 
nata a Modena il 3 dicembre 1975, magistrato il quale ha già conse-
guito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sosti-
tuto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Raffaele GRAZIANO, nato a Ta-
ranto il 30 maggio 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pietro INDINNIMEO, nato a 
Salerno il 24 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Costantino IPPOLITO, nato a 
Benevento il 5 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Bergamo, 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. Vincenzo LANDOLFI, nato a 
Benevento il 14 aprile 1972, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Avellino, 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 Diana LECCA, nata a Cagliari 
il 27 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la prima va-
lutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, 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 Viviana LENZI, nata a 
Napoli il 9 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore LEUZZI, nato a Bas-
sano del Grappa il 22 gennaio 1976, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Siracusa, il positivo superamento della secon-
da valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

di riconoscere alla dott.ssa Tiziana LOTITO, nata a Taranto il 
15 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Taranto, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Giancarlo MANCUSI, nato a 
Salerno l’11 agosto 1973, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 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 Sara MARINO, nata a Pa-
lermo il 30 maggio 1977, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Termini Imerese, il positivo superamento della secon-
da 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 alla dott.ssa Antonella MARRONE, 
nata a Bitonto l’8 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Ancona, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Annachiara MASSAFRA, 
nata a Taranto il 16 settembre 1977, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Milano, 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 Cristina MAZZUOCCO-
LO, nata a Roma il 27 settembre 1975, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della secon-
da 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 Rossella MIELE, nata 
a Napoli l’8 aprile 1978, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Gorizia, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Laura MOGETTA, nata a An-
cona il 16 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglian-
za dell’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, 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 Olimpia MONACO, nata 
a Roma il 18 gennaio 1973, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, 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 Marielda MONTEFU-
SCO, nata a Trani il 21 gennaio 1975, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noce-
ra Inferiore, 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 Gaia MUSCATO, nata a 
Catania l’1 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Perugia, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Domenico MUSTO, nato a 
Napoli il 24 febbraio 1974, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Sergio NATALE, nato a Roma 
il 4 settembre 1975, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Catanzaro, 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 Enrica OLIVIERI, nata a 
San benedetto del Tronto il 4 ottobre 1976, magistrato il quale ha 
già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni 
di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Anco-
na, il positivo superamento della seconda valutazione di professio-
nalità 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 Roberta PANICO, nata a Cre-
mona il 10 giugno 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Francesco Saverio PELOSI, 
nato a Aosta il 16 giugno 1977, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, 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 Anna Pia PERPETUA, 
nata a Napoli il 4 ottobre 1974, magistrato il quale ha già consegui-
to la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice 
del Tribunale di Nola, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Letizia PLATE’, nata a 
Cremona il 22 gennaio 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Cremona, 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 Sara POZZETTI, nata a 
La Spezia il 18 gennaio 1972, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Sergio RAIMONDI, nato a Na-
poli il 21 aprile 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il positi-
vo superamento della seconda valutazione di professionalità a de-
correre dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca REALE, nata a 
Napoli il 14 dicembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Silvia REITANO, nata a 
Catania il 20 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tri-
bunale per i minorenni di L’Aquila, il positivo superamento della se-
conda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Antonio RICCIO, nato a Caser-
ta il 3 maggio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Miriam Pamela ROMA-
NO, nata a Poggiardo il 25 giugno 1977, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, il 
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità 
a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Benedetto RUBERTO, nato a 
Bari il 26 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Taranto, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Maurizio RUBINO, nato a 
Milano il 10 marzo 1969, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Lecce, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen RUGGIERO, nata a 
Brindisi il 16 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento della 
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Pier Marco SALASSA, nato a 
Roma il 28 gennaio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, il positivo su-
peramento 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 Silvia SCAMURRA, nata 
a L’Aquila il 10 ottobre 1975, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, 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 al dott. Matteo SOAVE, nato a Bari il 17 
dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valu-
tazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza 
dell’Ufficio di Sorveglianza di Bari, il positivo superamento della se-
conda 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 Valeria SPAGNOLETTI, 
nata a Carbonara di Bari il 15 giugno 1978, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Bari, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trat-
tamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Francesca STILLA, nata 
a San Marco in Lamis il 27 ottobre 1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i mi-
norenni di Reggio Calabria, il positivo superamento della seconda 
valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Ennio TRIVELLI, nato a Futa-
ni il 19 gennaio 1974, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribuna-
le di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di 
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Roberta TROISI, nata a 
Napoli il 16 giugno 1976, magistrato il quale ha già conseguito la 
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carla Aurora VALENTI, 
nata a Catania l’11 dicembre 1976, magistrato il quale ha già con-
seguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giu-
dice del Tribunale di Catania, 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 Daria VALLETTA, nata 
a Napoli il 21 ottobre 1978, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Decreta di riconoscere al dott. Roberto Vincenzo Oreste VAL-
LI, nato a Milano il 13 maggio 1976, magistrato il quale ha già 
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di 
giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento della secon-
da 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 Marianna VALVO, nata a Na-
poli il 29 agosto 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima 
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di Nola, 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 Silvia VAROTTO, nata a 
Padova il 2 dicembre 1972, magistrato il quale ha già conseguito 
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del 
Tribunale di Rovigo, il positivo superamento della seconda valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.

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

Positivo superamento della prima valutazione 
di professionalità e rettifica decreti

DD.MM. 28-6-2013 - V°  U.C.B. 17-7-2013

Al dott. Luca BARILLA’, nato a Torino il 18 gennaio 1978, 
magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di 
Torino, è riconosciuto il positivo superamento della prima valuta-
zione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 51.787,01 (HH04 – classe 0). 

La variazione biennale successiva maturerà il 6 dicembre 
2013 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà 
attribuita dal 1° dicembre 2013.

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

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

Al dott. Michele CIOCIOLA, nato a Manfredonia il 27 luglio 
1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribu-
nale di Crotone, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 51.787,01 (HH04 – classe 0). 

La variazione biennale successiva maturerà il 6 dicembre 
2013 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà 
attribuita dal 1° dicembre 2013.

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

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

DD.MM. 28-6-2013 - V° U.C.B. 17-7-2013

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, nata a Padova il 3 

aprile 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il 
Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.
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La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Barbara CAPONETTI, nata a San Benedetto 

Del Tronto il 12 maggio 1976, magistrato ordinario, con funzioni 
di giudice presso il Tribunale di Gorizia, è riconosciuto il positivo 
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Enrichetta CIOFFI, nata a Salerno il 26 ottobre 

1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribu-
nale di Sala Consilina, è riconosciuto il positivo superamento della 
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Sara CIPOLLA, nata a Somma Lombardo il 

26 marzo 1973, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del-
la sezione lavoro presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il 
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a 
decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 

alla dott.ssa Caterina CONDO’, nata a Roma il 28 gennaio 
1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tri-
bunale di Prato, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 

alla dott.ssa Donata D’AGOSTINO, nata a Palermo il 30 no-
vembre 1978, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il 
Tribunale di Trapani, è riconosciuto il positivo superamento della pri-
ma valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, 
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” 
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Azzurra FODRA, nata a Perugia il 18 novembre 

1976, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribu-
nale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Laura GALLI, nata a Modena il 5 gennaio 1977, 

magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di 
Acqui Terme, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Nicoletta LEONE, nata a Quartu Sant’elena il 

25 marzo 1972, magistrato ordinario, con funzioni di giudice pres-
so il Tribunale di Oristano, è riconosciuto il positivo superamento 
della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicem-
bre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Nicoletta MARINO, nata a Napoli il 31 genna-

io 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tri-
bunale di Livorno, è riconosciuto il positivo superamento della pri-
ma valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Eleonora PACCHIARINI, nata a Sabaudia il 23 

luglio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è riconosciuto il positivo 
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 14.2.2012 è modificato nel senso che:
alla dott.ssa Antonella PAPARO, nata a Napoli il 12 dicem-

bre 1976, magistrato ordinario con funzioni di giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo 
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere 
dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio  annuo lordo di € 51.787,01 (HH04 – classe 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 6 dicembre 
2013 (HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà 
attribuita dal 1° dicembre 2013.

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

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione 
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. 
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa 
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” 
per l’anno finanziario in corso.
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Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Valentina PIERRI, nata a Battipaglia il 24 lu-

glio 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il 
Tribunale di Vallo Della Lucania, è riconosciuto il positivo supera-
mento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 6 
dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Il D.M. 26 novembre 2012 è rettificato nel senso che: 
alla dott.ssa Nadia ZAMPOGNA, nata a Napoli l’1.1.1977, 

magistrato ordinario, con funzioni di giudice presso il Tribunale di 
Vibo Valentia, è riconosciuto il positivo superamento della prima 
valutazione di professionalità a decorrere dal 6 dicembre 2011.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 6 dicembre 
2011, lo stipendio annuo lordo di € 54.025,88 con l’anzianità eco-
nomica di anni 1 e mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 6 luglio 2012 
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e, sarà attribuita 
dal 1° luglio 2012.

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

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

Esito di ricorso

D.P.R. 2-7-2013 - V° U.C.B. 21-8-2013

Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Ezio CA-
STALDI per l’annullamento del provvedimento emesso in data 20 
settembre 2010 dal Ministero della Giustizia (Direzione Generale 
Magistrati), che ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente per il 
riconoscimento di due anni di anzianità ai fini dell’aumento perio-
dico dello stipendio ex artt.. 43 e 44 del testo unico di cui al R.D. 
30/09/1922 n°1290 e della legge 15/07/1950 n°539;

(Omissis).

Decreta:

il ricorso è accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

CARRIERA DIRIGENZIALE

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE 
E DELLA FORMAZIONE

Rinnovo incarico dirigenziale

P.D.G. 13-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

Art. 1 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, al dr. Mario ROS-
SINI – nato a Roma il 22 febbraio 1947 - è rinnovato l’incarico 
di dirigente amministrativo della Corte Suprema di Cassazione, 
Ufficio che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
47 del C.C.N.L. 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, 
nella prima fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 
luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002), sulla base dei crite-
ri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con 
D.M. 20 febbraio 2002.

Art. 2 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dr. Mario ROSSINI, nello svolgimento dell’incarico di cui 
all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici: 

- Ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizza-
zione dei servizi di cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, 
volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento attraverso l’otti-
mizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto;

- Programmazione delle attività finalizzata al miglioramen-
to della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle 
procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato;

- Pianificazione delle risorse e adozione di adeguati stru-
menti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei ser-
vizi e per il contenimento dei relativi costi;

- Realizzazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, 
in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina 
la materia.

Il dr. Mario ROSSINI dovrà attenersi alle direttive generali 
emanate dagli Organi di governo ed a quelle specifiche emanate dal 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale 
e dei Servizi.

Art. 3 
Incarichi aggiuntivi

Il dr. ROSSINI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che 
saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio. 

Art. 4 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, in correlazione agli 
obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 
28 febbraio 2014 (dal 1° marzo 2014 il dr. Rossini sarà collocato in 
pensione ai sensi del provvedimento 28 febbraio 2013).
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Art. 5 
Trattamento economico

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

Inquadramento definitivo nel ruolo dirigenziale

P.D.G. 15-4-2013 - V° U.C.B 21-5-2013

Dispone:

Art. 1 
Inquadramento

In applicazione dell’art.14-bis della legge 28 febbraio 2008, 
n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
il dr. Roberto MAZZOTTA, nato a Gorizia il 24 febbraio 1957, è 
inquadrato, in via definitiva, nel ruolo della dirigenza di seconda 
fascia del Ministero della Giustizia - Amministrazione Giudiziaria 
- con decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2008.

Art.2 
Incarico dirigenziale

Per effetto del predetto inquadramento, l’incarico di dirigente 
amministrativo del Tribunale di Vigevano, conferito al dr. MAZ-
ZOTTA con P.D.G. 18 dicembre 2002, decorre dal 1° marzo 2008.

Art. 3

Gli emolumenti economici percepiti dal dr. MAZZOTTA dal 
3 febbraio 2003, data di immissione in possesso nel Tribunale di 
Vigevano, al 29 febbraio 2008 in virtù dell’inquadramento provvi-
sorio nel ruolo dirigenziale ed in applicazione del principio di si-
nallagmaticità prestazione-corrispettivo, sono dichiarati irripetibili.

Le prestazioni rese fino al 29 febbraio 2008 sono da conside-
rarsi, comunque, prestazioni di fatto.

Conferimento incarichi di reggenza, proroghe e revoche

P.D.G. 14-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

Alla dr.ssa Giovanna FICARRA, nata ad Alcamo il 12 agosto 
1951, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di 
Gela, è conferito l’incarico di reggenza della segreteria della Procu-
ra Generale di Caltanissetta, con decorrenza immediata e fino alla 
copertura della relativa posizione dirigenziale.

Alla stessa dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare l’or-
ganizzazione ed il funzionamento dei servizi di segreteria della 
Procura Generale di Caltanissetta secondo i principi di efficacia ed 
efficienza dell’attività amministrativa, anche attraverso lo sviluppo 
ed il potenziamento delle tecnologie di supporto, nonché la realiz-
zazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimen-
to della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

P.D.G.13-3-2013 REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

Al dr. Cosimo EPIFANI, nato a Novoli (LE) il 12 luglio 1958, 
dirigente amministrativo della Procura Generale di Potenza, è con-
ferito l’incarico di reggente della cancelleria della Corte di Appello 
di Potenza, con decorrenza immediata e fino alla copertura della 
relativa posizione dirigenziale; 

Allo stesso dirigente è assegnato l’obiettivo di assicurare 
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di cancelleria 
della Corte di Appello di Potenza secondo i principi di effica-
cia ed efficienza dell’attività amministrativa, anche attraverso 
lo sviluppo ed il potenziamento delle tecnologie di supporto, 
nonché la realizzazione di un corretto sistema di relazioni sin-
dacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che 
disciplina la materia. 

P.D.G. 13-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

Al dr. Flaviano GUZZO, dirigente amministrativo della Pro-
cura della Repubblica di Pistoia è prorogato l’incarico di reggenza 
della cancelleria del Tribunale di Pistoia fino alla copertura della 
relativa posizione dirigenziale.

Sono confermati gli obiettivi assegnati al dr. Guzzo con il 
P.D.G. 10 marzo 2010.

P.D.G. 15-4-2013 - REG. C.C. 13-6-2013

Dispone:

Alla dr.ssa Franca BATTAGLIA, nata il 13 gennaio 1960, di-
rigente amministrativo del Tribunale di Latina, è prorogato l’inca-
rico di reggente dell’Ufficio quarto - gestione del personale - della 
Direzione Generale del personale e della formazione - Dipartimen-
to dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per 
un periodo di sei mesi, a decorrere dal 22 aprile 2013 

Sono confermati gli obiettivi assegnati alla dr.ssa BATTA-
GLIA con il P.D.G. 18 ottobre 2012.

P.D.G. 13-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

È revocato, dal 18 febbraio 2013, il P.D.G. 9 luglio 2008 con 
cui è stato conferito alla dr.ssa Lucia GUARINI l’incarico di reg-
genza della cancelleria del Tribunale di Potenza. 

P.D.G. 13-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

È revocato, dal 7 febbraio 2013, il P.D.G. 11 marzo 2010, con 
cui è stato conferito al dr. Letterio GRASSO l’incarico di reggenza 
della cancelleria del Tribunale di Messina.
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P.D.G. 13-3-2013 - REG. C.C. 8-5-2013

Dispone:

È revocato, dal 21 febbraio 2013, il P.D.G. 25 settembre 2008, 
con cui alla dr.ssa Ivonne PAVIGNANI è stato conferito l’incarico 
di reggenza della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia

P.D.G. 5-4-2013- REG. C.C. 13-6-2013

Dispone:
È revocato, a decorrere dalla data di comunicazione del pre-

sente provvedimento, il P.D.G. 20 gennaio 2010 con cui alla dr.ssa 
Luigina SIGNORETTI, nata a Isola della Scala (VR) il 1° agosto 
1959, è stato prorogato l’incarico di reggenza della segreteria della 
Procura della Repubblica di Reggio Emilia fino alla copertura della 
relativa posizione dirigenziale. 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZAIRIA

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

Nomina con riserva ad agenti in prova

P.D.G. 27-5-2013 - V° U.C.B. 27-6-2013

Articolo 1

1. Gli allievi agenti:

Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00135803 TANGIANU Elvio 03/04/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136365 TUVERI Matteo 22/05/1989 Sulmona (AQ)
00136341 SPROVIERI Ruben Giulio 25/10/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136216 NICOTRA Ilario Adriano 04/01/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136167 MANCINO Giuseppe 28/01/1984 Aversa (CE)
00136087 GALLINA Antonio 20/06/1988 Sulmona (AQ)
00135905 CAPASA Emanuele 10/10/1986 Parma
00135867 BACCARO Mauro 15/09/1986 Parma
00135944 CHITTANO Stefano Giuseppe 26/12/1988 Parma
00135989 D’EMILIA Emiliano 01/10/1988 Sulmona (AQ)
00135977 CUCCURULLO Michele 20/05/1987 Aversa (CE)
00136322 SAVASTA Francesco 09/12/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136012 DI FILIPPO Emanuele 20/10/1986 Sulmona (AQ)
00135948 CINQUEGRANA Giovanni 04/04/1991 Aversa (CE)
00136131 LAURENZA Angelo 05/09/1987 Aversa (CE)
00136132 LAVILLA Luca Carmine 15/06/1986 Parma
00136076 FORCINITI Davide 09/12/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136175 MARINI Salvatore 06/08/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00135979 CUOZZO Mario 05/07/1991 Aversa (CE)
00136285 RAPPOSELLI Giovanni 22/05/1990 Sulmona (AQ)
00136342 STACI Vincenzo 29/12/1989 Sulmona (AQ)
00135893 CALABRETTO Sabino 11/08/1989 Parma
00136138 LEONE Vittorio 26/03/1989 Sulmona (AQ)
00136307 RUSSO Roberto 01/03/1989 Aversa (CE)
00136057 FARINELLA Antonio 22/02/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136366 ULSI Teodoro 20/01/1989 Sulmona (AQ)
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Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00135924 CARTA Samuele 02/10/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136137 LEONE Giuseppe 01/03/1988 Parma
00136294 RIGHETTI Fabio 07/12/1987 Parma
00136354 TOBIA Michele 17/09/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00135854 ANGIOLELLA Nicola 13/07/1987 Aversa (CE)
00136350 TEDESCO Fioravanti 14/07/1986 Aversa (CE)
00136250 PELLEGRINO Francesco 03/05/1990 Aversa (CE)
00136376 VIZZINI Salvatore 22/02/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00135856 ANZUINI Lorenzo 22/02/1987 Sulmona (AQ)
00135961 COPPOLA Antonio 07/12/1985 Aversa (CE)
00136271 PISCAZZI Antonello 05/06/1991 Parma
00135960 CONSIGLIO Vincenzo 21/07/1990 Aversa (CE)
00136327 SCARCIOLLA Giovanni 15/06/1990 Aversa (CE)
00135968 CORONELLA Fabio 25/07/1989 Aversa (CE)
00136165 MANCINI Massimiliano 19/10/1987 Sulmona (AQ)
00136122 IPPOLITO Salvatore Fabrizio 20/05/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136168 MANGIA Salvatore 17/03/1987 Parma
00136371 VERDE Alessandro 10/03/1987 Aversa (CE)
00136025 DI MARTINO Mirko 12/01/1987 Aversa (CE)
00135984 D’ALESSANDRO Daniele 07/06/1986 Aversa (CE)
00136037 DONADONI Ciro 21/04/1986 Aversa (CE)
00136220 NOLENTINI Lorenzo 04/10/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00135866 BACCARO Andrea 04/09/1991 Parma
00136074 FIORILLO Emilio 17/01/1991 Aversa (CE)
00136368 VASSALLO Antonino 14/07/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136180 MARRA Fabio 01/10/1988 Aversa (CE)
00136032 DI RUBBO Giovanni 30/06/1988 Aversa (CE)
00135863 ARROSTINI Sauro 21/08/1987 Aversa (CE)
00136124 IZZO Davide 24/02/1987 Aversa (CE)
00135946 CICE Vito 15/10/1986 Parma
00135877 BERGAMO Marco 29/01/1984 Parma
00136178 MAROTTI Tiziano Jose 30/01/1992 Aversa (CE)
00136065 FERRARA Ferdinando 29/07/1991 Aversa (CE)
00136068 FERRI Stefano 26/02/1991 Parma
00135886 BRUNITTO Salvatore 30/10/1989 Aversa (CE)
00135990 D’ITRIA Giuseppe 20/07/1989 Aversa (CE)
00136304 RUBINO Andrea 18/09/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136253 PEPE Antonio 08/11/1987 Sulmona (AQ)
00136084 GAGLIANO Giuseppe 01/03/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00135848 ALONGE Paolo 08/11/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00135901 CANGIANO Carlo 18/09/1991 Aversa (CE)
00136343 STRIPPOLI Danilo 15/06/1991 Parma
00136205 MORLEO Giovanni 19/11/1990 Parma
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Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00136070 FIASCHINI Michele 25/10/1990 Sulmona (AQ)
00135941 CHIANESE Alessandro 07/09/1990 Aversa (CE)
00135967 CORONA Domenico Mirko 03/08/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136379 ZENNA Vincenzo 02/08/1990 Aversa (CE)
00135942 CHIANESE Antonio 28/01/1990 Aversa (CE)
00136204 MONTEFUSCO Luigi 10/06/1989 Aversa (CE)
00136002 DEL PRETE Francesco 08/06/1989 Aversa (CE)
00136102 GIULIANI Massimiliano 10/02/1989 Sulmona (AQ)
00136372 VINCI Emanuele 08/11/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136224 OLIVIERI Simone 27/08/1987 Sulmona (AQ)
00136235 PALMERI Alessandro 05/06/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136152 LOMBARDI Benito 23/05/1986 Parma
00135872 BASCIANO Fabio 30/10/1985 San Pietro Clarenza (CT)
00135909 CAPPIELLO Ilario Carmine 04/07/1984 Aversa (CE)
00136263 PICCOLO Pasquale 19/01/1991 Aversa (CE)
00136170 MANZO Cristiano 23/09/1990 Sulmona (AQ)
00136186 MASTRACCHIO Francesco 27/06/1990 Aversa (CE)
00136106 GOVERNARA Ruben 27/02/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136228 ORLANDO Giuseppe 27/01/1990 Aversa (CE)
00136346 TAFFURI Michele 11/05/1989 Aversa (CE)
00136362 TURCO Antonio 04/05/1989 Aversa (CE)
00136214 NAPOLITANO Sebastiano 08/06/1987 Aversa (CE)
00136202 MITA Gustavo 27/12/1985 Parma
00135861 ARNONE Antonio 11/01/1992 Aversa (CE)
00136206 MORMILE Sebastiano 23/11/1991 Aversa (CE)
00135947 CILIBERTI Nicola 11/04/1991 Aversa (CE)
00136275 PREZIOSO Pellegrino 14/07/1990 Aversa (CE)
00136311 SALERNO Salvatore Federico 21/06/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136352 TISEO Luca 22/04/1990 Sulmona (AQ)
00136296 RIZZO Antonio 23/11/1989 Parma
00135911 CARBONARA Federico Maria 04/09/1989 Parma
00136248 PASCARELLA Luigi 16/10/1988 Aversa (CE)
00136075 FISCARELLI Italo 11/10/1988 Parma
00135983 D’AGOSTINO Luigi 31/01/1987 Aversa (CE)
00136230 ORSI Pietro 26/03/1986 Aversa (CE)
00136288 RAZZANO Luigi 03/07/1985 Aversa (CE)
00136249 PASTORELLI Davide 07/12/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00135855 ANGRISANO Aniello 17/01/1991 Aversa (CE)
00135895 CALICCHIO Francesco 24/08/1990 Parma
00136256 PERSISTI Luca 30/05/1990 Parma
00136019 DI MARCELLO Pasquale 07/04/1990 Aversa (CE)
00136232 PAGLIUCA Carmine 07/09/1989 Aversa (CE)
00136177 MARINO Vincenzo 25/08/1989 Aversa (CE)
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Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00135974 CRAPAROTTA Francesco 07/07/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136279 PULVIRENTI Michele 30/06/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00135844 AGUECI Salvatore 02/04/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00135970 COSTANZA Marcello 15/09/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136309 SABATINO Antonio 15/12/1985 Aversa (CE)
00136073 FIORENZANO Donato 12/07/1991 Aversa (CE)
00136021 DI MARCO Vincenzo 01/05/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136022 DI MARTINO Giovanni 22/10/1990 Aversa (CE)
00136179 MAROTTI Vincenzo 28/07/1990 Aversa (CE)
00135916 CARELLA Alessandro 03/06/1990 Sulmona (AQ)
00135864 ASSINNATA Marco 02/09/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136023 DI MARTINO Luigi 03/11/1988 Aversa (CE)
00136093 GIANSIRACUSA Corrado 08/07/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136091 GIANNETTINO Bernardo 26/09/1990 Aversa (CE)
00136357 TOSATTO Emanuele 08/07/1990 Sulmona (AQ)
00136373 VIRDO’ Fulvio 17/04/1990 Parma
00136332 SEMPRINI Fabrizio 05/08/1989 Sulmona (AQ)
00136324 SBORDONE Francesco 06/07/1989 Aversa (CE)
00136242 PAPALE Gaetano 07/06/1988 Aversa (CE)
00136349 TATARANNI Saverio 07/06/1988 Aversa (CE)
00135922 CARRAPA Andrea 10/06/1987 Parma
00135925 CARUSO Daniele 28/02/1987 Aversa (CE)
00136289 REGIO Fabio 04/01/1987 Aversa (CE)
00136252 PELLEGRINO Stefano 06/11/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136171 MANZO Matteo 11/06/1986 Aversa (CE)
00135928 CASERTANO Luca 10/03/1986 Verbania
00135986 D’AMBROSIO Domenico 27/10/1985 Aversa (CE)
00136050 FALLUTO Nicola 28/11/1984 Aversa (CE)
00136265 PIGNATARO Giacomo 18/04/1984 Parma
00136136 LEO Francesco 20/02/1984 Aversa (CE)
00136335 SICURO Alessio 14/07/1991 Parma
00136223 OLIVA Vincenzo 18/02/1991 Aversa (CE)
00136116 IAZZETTA Raffaele 05/12/1990 Aversa (CE)
00136163 MALLARDO Agostino 30/01/1990 Aversa (CE)
00136310 SACCO Giovanni 28/10/1989 Sulmona (AQ)
00136036 DOLCE Andrea 28/09/1989 Parma
00135959 COMO Michele 03/04/1989 Parma
00136097 GIORDANO Fiorentino 23/03/1989 Aversa (CE)
00136044 ESPOSITO Luigi 02/08/1988 Aversa (CE)
00136147 LO PINTO Ivan 16/07/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00135952 CITRO Marco 09/12/1987 Aversa (CE)
00136141 LIBRO Attilio 05/11/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00135993 DE GIORGIO Mario 27/10/1987 Parma
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Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00136361 TUNDO Giovanni 12/08/1987 Parma
00136072 FILIPPO Gianluca 20/06/1987 Parma
00136246 PARISI Ciro 30/11/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136233 PALMA Giuseppe 24/01/1986 Parma
00135882 BORSETTI Massimo 05/01/1986 Parma
00136331 SCIORIO Giovanni 15/08/1984 Aversa (CE)
00136142 LIGUORI Gianluca 15/02/1992 Aversa (CE)
00136026 DI MATTEO Sergio 24/10/1991 Aversa (CE)
00136140 LIBRANO Paolo 10/10/1991 Aversa (CE)
00136306 RUSSO Raffaele 11/08/1991 Aversa (CE)
00135957 COLELLA Antonio 03/06/1991 Aversa (CE)
00136229 OROPALLO Roberto 01/08/1990 Aversa (CE)
00136059 FEDERICI Valerio 06/07/1990 Sulmona (AQ)
00135921 CARPINO Gianfilippo 18/04/1990 Aversa (CE)
00136293 RICOTTA Vittorio 24/03/1990 Parma
00135972 COVIELLO Mirko 13/03/1990 Parma
00136107 GRANDILLO Luca 16/12/1989 Sulmona (AQ)
00136274 POSILLIPO Domenico 21/11/1989 Aversa (CE)
00136284 RANERI Francesco Emanuele 23/12/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136104 GIUNTA Sergio 27/06/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136008 DEMURU Matia 10/04/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136105 GOFFREDO Michele 05/01/1988 Aversa (CE)
00136323 SAVONA Paolo 14/07/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00135945 CICE Livio 22/05/1986 Aversa (CE)
00136150 LOMBARDI Antonio 04/09/1985 Aversa (CE)
00136330 SCHINO Francesco 14/07/1985 Parma
00136381 ZINNO Pietroantonio 29/11/1991 Aversa (CE)
00136262 PICCOLO Giovanni 30/10/1991 Aversa (CE)
00136066 FERRARA Giuseppe 20/06/1991 Aversa (CE)
00136319 SATURNINO Giuseppe 01/06/1990 Parma
00136351 TESTA Cesare 20/04/1990 Parma
00135981 CUTILLO Antonio 26/08/1989 Aversa (CE)
00136194 MERAVIGLIOSO Alfredo 27/05/1989 Aversa (CE)
00136145 LO DOLCE Federico 13/04/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136095 GIARRA Marco 02/01/1988 Aversa (CE)
00136360 TUCCI Agostino 05/12/1987 Aversa (CE)
00136085 GALANTE Pasquale 01/09/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136267 PINNA Claudio 21/07/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135982 CUTRONA Antonino 17/05/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136370 VENERI Massimiliano 04/05/1987 Aversa (CE)
00136169 MANGIO’ Federico Alfio Maria 08/09/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00135931 CASTRIGNANO’ Luigi 13/01/1985 Parma
00135858 ARDUINI Siriano 14/10/1984 Sulmona (AQ)
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Matricola Cognome Nome Data di 
nascita Scuola

00136056 FARINA Francesco 10/10/1984 Aversa (CE)
00136157 LUPOLI Giuseppe 08/10/1991 Parma
00136198 MIGLIETTA Simone 25/05/1991 Parma
00136062 FERLITA Antonino 24/11/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00135904 CAPASA Davide 04/09/1990 Parma
00136115 IAVARONE Luigi 04/02/1990 Aversa (CE)
00136355 TOLOMEO Davide 09/01/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00135879 BONANNO Mattia 01/08/1989 Parma
00136064 FERRANTE Salvatore 18/06/1988 Aversa (CE)
00135958 COLELLA Fabio 27/04/1988 Aversa (CE)
00135899 CAMELLINI Matteo 04/04/1988 Parma
00136340 SPEDICATO Stefano 26/10/1987 Parma
00135975 CRISAFI Vincenzo Gionathan 22/03/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136048 FALCO SCAMPITILLA Marco 01/12/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00135853 AMOROSO Giuseppe 07/11/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136125 IZZO Pasquale 03/09/1984 Aversa (CE)
00135998 DE SANTIS Gregorio 11/05/1984 Parma
00136001 DEFILIPPO Danilo 18/07/1991 Aversa (CE)
00135849 ALTAMURA Giovanni 28/02/1991 Parma
00135888 BUIA Riccardo 07/06/1990 Parma
00136119 INGLISA Matteo Giuseppe 18/12/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136083 GABRIELLI Alessio 14/11/1989 Sulmona (AQ)
00136211 NAPOLEONE Bartolomeo 09/10/1989 Aversa (CE)
00136043 ESPOSITO Fabio 19/07/1989 Aversa (CE)
00136207 MOZZILLO Francesco Federico 08/06/1989 Aversa (CE)
00135902 CAPALDO Domenico Davide 03/05/1989 Parma
00135914 CARDELLA Vincenzo 30/08/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136195 MERCANTINI Fabrizio 16/06/1988 Sulmona (AQ)
00135876 BELLUOMO Antonio 04/12/1987 Aversa (CE)
00135870 BARLETTA Giancarlo 16/11/1987 Aversa (CE)
00136185 MASSARO Gianni 27/10/1987 Aversa (CE)
00135846 ALICANDRO Giovanni 31/01/1986 Sulmona (AQ)
00135966 CORNETTI Pasquale 30/08/1985 Parma
00135840 ABATE Antonio 22/05/1985 Aversa (CE)
00136114 IANNOTTA Luca 23/04/1985 Aversa (CE)
00136259 PIAZZA Giacinto 23/04/1985 San Pietro Clarenza (CT)
00136007 DEMOCRITO Luciano 18/04/1985 Parma
00136173 MARFELLA Liberato 11/04/1985 Aversa (CE)
00136156 LUONGO Elpidio Enzo 01/11/1984 Aversa (CE)
00135917 CARIDDI Davide 11/11/1990 Parma
00135857 ARDOLINO Antonio 21/09/1990 Aversa (CE)
00136329 SCHIAVO Moreno 09/12/1989 Aversa (CE)
00135932 CATARINICCHIA Luca 09/02/1989 San Pietro Clarenza (CT)
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00135865 ATTANASI Antonio 09/11/1988 Parma
00136281 RAGOZZINO Pasquale 06/11/1988 Aversa (CE)
00136247 PARISI Daniele Aldo 13/01/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136268 PINTUS Giovanni 15/12/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136199 MILANO Marco 15/12/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136092 GIANNONE Aniello 08/08/1987 Aversa (CE)
00135987 D’ANGELO Alfredo 27/01/1987 Aversa (CE)
00136326 SCALA Fulvio 21/05/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136251 PELLEGRINO Giovanni Battista 11/02/1984 Aversa (CE)
00136014 DI FOGGIA Maurizio 21/10/1991 Cairo Montenotte (SV)
00135891 CAIANIELLO Umberto 10/04/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136261 PICCIONE Alessandro 16/03/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136300 ROMEO Paolo 09/01/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136201 MIRARCHI Rocco 26/06/1989 Sulmona (AQ)
00136088 GATTA Marco 15/01/1989 Sulmona (AQ)
00135908 CAPPELLI Carmine 23/11/1987 Sulmona (AQ)
00136244 PARANO Angelo 22/05/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136174 MARINI Massimiliano 29/09/1986 Sulmona (AQ)
00135973 CRACOLICI Antonino 30/11/1984 San Pietro Clarenza (CT)
00136061 FERLISI Giovanni 27/03/1992 San Pietro Clarenza (CT)
00136369 VECCHIONI Simone 24/10/1991 Parma
00135971 COSTANZO Francesco 28/06/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136358 TRIPARI Pasquale 24/04/1991 Cairo Montenotte (SV)
00135842 ABBENANTE Salvatore 18/09/1990 Cairo Montenotte (SV)
00136004 DELLA VALLE Antonio 17/12/1989 Cairo Montenotte (SV)
00135874 BELLO Carmine 03/01/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136153 LOMBARDO Giuseppe 06/10/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136377 ZAFARANA Giacomo 27/09/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00135927 CASELLA Giovanni 15/09/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136287 RAZZANO Francesco 12/08/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136344 SUCCU Michele 10/03/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136189 MAURIELLO Vincenzo 30/10/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136134 LEGA Giuseppe Maria 26/05/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136359 TROMBETTA Domenico 03/03/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136121 IPPOLITO Gaetano 20/12/1985 San Pietro Clarenza (CT)
00136055 FARINA Antonio 27/06/1985 Cairo Montenotte (SV)
00135995 DE PASCALIS Claudio 30/04/1985 Parma
00136040 DURSO Marco Lorenzo 25/03/1985 Parma
00136160 MAGLIARELLA Vincenzo 10/03/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136363 TURCO Giuseppe 24/01/1991 Cairo Montenotte (SV)
00135871 BARONE Valentino 25/09/1990 Cairo Montenotte (SV)
00136111 IACOBACCI Giuseppe 08/03/1990 Sulmona (AQ)
00136060 FELLINE Federico Biagio 19/10/1989 Parma
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00135933 CATENA Alfio Giuseppe 20/09/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00135954 CIUCES Nino 26/07/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136098 GIORGINO Davide 28/04/1988 Parma
00136292 RICCO Giuseppe 18/07/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136005 DELLI PAOLI Salvatore 10/06/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135875 BELLOPEDE Gianmichele 15/12/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136380 ZERILLI Davide 28/08/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00135892 CALABRESE Michele 12/08/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136052 FALZARANO Vincenzo 25/11/1991 Cairo Montenotte (SV)
00135841 ABBATANGELO Ivan 12/07/1991 Aversa (CE)
00136316 SANTORIELLO Fabrizio 06/04/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136182 MASCIA Giacomo 16/09/1990 Cairo Montenotte (SV)
00135929 CASTALDO Carmine 04/07/1990 Sulmona (AQ)
00135851 AMATO Michele 23/04/1990 Cairo Montenotte (SV)
00136245 PARIS Pierluigi 02/09/1989 Sulmona (AQ)
00136158 MACCARONE Domenico 12/08/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136166 MANCINO Francesco 14/01/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136113 IANNIELLO Manolito Ponziano 02/08/1988 Verbania
00136270 PISANO Maurizio 21/06/1988 Cairo Montenotte (SV)
00135869 BARBERA Giuseppe 07/04/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136027 DI MAURO Gianluca 23/12/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136283 RAGUSA Gesualdo 25/11/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136103 GIULIANO Francesco 19/10/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136299 ROMANO Mirko Ivan 20/08/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136038 DONNARUMMA Luigi 28/07/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135964 CORI Yuri 16/03/1987 Sulmona (AQ)
00135935 CECCARINI Luca 23/06/1986 Parma
00136020 DI MARCO Calogero 14/06/1985 Cairo Montenotte (SV)
00135889 BUSICO Francesco 02/06/1985 Cairo Montenotte (SV)
00135943 CHIETERA Antonio 23/07/1984 Aversa (CE)
00135962 COPPOLA Mirko 24/09/1991 Sulmona (AQ)
00136336 SIGNORE Eugenio 20/06/1991 Parma
00135963 CORCELLA Antonio 19/05/1991 Parma
00135980 CUPO Fabrizio 04/05/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136144 LO BIANCO Salvatore 13/04/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136239 PANICO Francesco 29/12/1990 Parma
00136231 PAGLIA Andrea 11/09/1990 Sulmona (AQ)
00135934 CATENAZZO Antonio 24/04/1990 Parma
00136227 ORLANDO Giovanni 21/04/1990 Parma
00136045 ESPOSITO Raffaele 22/03/1990 Cairo Montenotte (SV)
00136118 INGLESE Alberto 03/12/1989 Parma
00136375 VIVIRITO Francesco 18/03/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136018 DI MAGGIO Antonio 12/01/1989 Parma
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00136047 FALBO Vincenzo 31/05/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135926 CASALE Amato 17/05/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136297 ROCCO Simone 28/04/1987 Sulmona (AQ)
00136000 DE STEFANO Francesco 12/10/1991 Cairo Montenotte (SV)
00135992 DE CRISTOFARO Luigi 23/02/1991 Cairo Montenotte (SV)
00136135 LENTINI Antonino 27/10/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00135843 ACANFORA Luca 08/10/1990 Sulmona (AQ)
00136067 FERRARESE Alberto 22/08/1990 Parma
00135996 DE PIERRO Michele 20/06/1990 Cairo Montenotte (SV)
00136184 MASSA Fernando 10/06/1990 Cairo Montenotte (SV)
00135950 CIRILLO Pasquale 24/04/1990 Cairo Montenotte (SV)
00135862 ARPAIA Fabio 29/01/1990 Cairo Montenotte (SV)
00135939 CERES Francesco 19/11/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136031 DI PASQUALE Vincenzo 25/08/1988 Cairo Montenotte (SV)
00135991 D’ORIANO David 17/08/1988 Cairo Montenotte (SV)
00135965 CORNARO Giuseppe 04/06/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136042 ESPOSITO Armando 01/08/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136024 DI MARTINO Marco 03/04/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136269 PIRAINO Domenico Savio 03/05/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136213 NAPOLITANO Salvatore 05/02/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136328 SCHETTINO Simone 15/09/1985 Cairo Montenotte (SV)
00136069 FERRO Francesco 30/04/1991 Parma
00136339 SOZZO Gianmarco 16/10/1990 Parma
00135918 CARLOMAGNO Biagio 28/08/1990 Aversa (CE)
00136298 ROGONDINO Antonio 24/03/1990 Parma
00136277 PRIVITERA Marco Sebastiano 20/01/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136234 PALMA Matteo 01/10/1989 Sulmona (AQ)
00135885 BRASIELLO Salvatore 05/07/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136237 PALUMBO Angelo 09/05/1989 Cairo Montenotte (SV)
00135912 CARBONE Michele 01/11/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136338 SODDE William 03/10/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135976 CRISCI Gianluigi 28/05/1987 Cairo Montenotte (SV)
00135881 BORGIA Antonio 06/10/1986 Parma
00136364 TUSA Girolamo 05/06/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136078 FRACONTE Giampiero 04/06/1986 Cairo Montenotte (SV)
00136286 RASO Francesco 21/12/1985 Cairo Montenotte (SV)
00136290 REINA Davide 23/05/1985 San Pietro Clarenza (CT)
00136315 SANTILLO Gaetano 13/04/1984 Cairo Montenotte (SV)
00136054 FANTAUZZI Daniele 21/09/1990 Sulmona (AQ)
00136266 PILLITTERI Roberto 14/11/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136272 POLIDORI Mattia 23/10/1989 Parma
00136028 DI MEO Alessandro 20/09/1989 Cairo Montenotte (SV)
00135940 CETRANGOLO Francesco 29/08/1989 Verbania
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00136081 FUSCO Gaetano 07/05/1989 Verbania
00135994 DE LUCIA Nicola 20/03/1989 Verbania
00136212 NAPOLI Adriano Gaetano 13/09/1986 Verbania
00136010 DI BIASIO Roberto 04/09/1986 Verbania
00136188 MAUGLIANI Daniele 06/01/1986 Sulmona (AQ)
00136129 LANZILLO Carmine 12/03/1985 Verbania
00136190 MAZZEI Nicola 18/02/1984 Verbania
00135852 AMENDOLAGINE Vincenzo 29/05/1991 Parma
00136208 MUNGIELLO Raffaele 10/08/1990 Verbania
00136090 GIANNELLI Simone 27/12/1989 Parma
00136151 LOMBARDI Bartolomeo 31/10/1989 Verbania
00136221 NOVI Gaetano 27/07/1989 Verbania
00136034 DIGIROLAMO Gianluca 13/04/1989 Sulmona (AQ)
00135937 CEFARATTI Mirko 18/01/1989 Verbania
00136347 TAGLIAFIERRO Mario 05/01/1989 Verbania
00136120 IODICE Stefano 10/11/1988 Verbania
00136033 DI VAIO Vincenzo 13/10/1988 Parma
00136345 TACCARDI Giovanni 12/09/1988 Aversa (CE)
00136030 DI PALMA Francesco 11/09/1988 Verbania
00136127 LAMBERTI Giuseppe 01/09/1988 Verbania
00136257 PETITO Mario Simone 12/06/1988 Parma
00136029 DI PACE Marco 28/04/1988 Verbania
00136109 GUCCIARDI Riccardo 31/03/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136280 RADASSAO Gennarino 06/10/1987 Verbania
00136049 FALCONE Luigi 08/08/1987 Verbania
00136039 DURO Pietropaolo 21/07/1987 Verbania
00135930 CASTIGLIA Giovanni 19/05/1987 Cairo Montenotte (SV)
00136255 PERSICHELLA Pasquale 25/03/1987 Parma
00136139 LEONETTI Paolo 30/11/1986 Verbania
00135985 D’ALESSIO Agostino 07/09/1986 Verbania
00136325 SBORDONE Matteo 18/03/1984 Sulmona (AQ)
00136314 SANCAMILLO Marco 19/10/1991 Sulmona (AQ)
00136006 DELLO RUSSO Pasquale 24/06/1991 Verbania
00136348 TALAMANCA Giuseppe 07/04/1991 Verbania
00136303 ROSSANO Andrea 30/11/1990 Sulmona (AQ)
00135845 ALESSANDRONI Alessandro 23/06/1990 Sulmona (AQ)
00136035 DIGLIO Simmaco 21/03/1990 Verbania
00136367 VARONE Attilio 25/01/1989 Verbania
00136264 PIETRANGELI Davide 01/01/1989 Parma
00136080 FRISULLO Federico 13/11/1988 Parma
00136301 ROMEO Pasquale 08/11/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136051 FALVO Franco 11/04/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136164 MALTEMPO Pasquale 04/09/1985 Verbania
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00135890 BUTTICE’ Daniele 07/10/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136046 FABOZZI Enrico 19/06/1991 Verbania
00136226 ORLANDO Corrado 18/07/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136016 DI GIOVANNI Salvatore 12/05/1990 Verbania
00135887 BRUNO Davide 12/05/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00135860 ARMILLOTTA Vincenzo 16/12/1989 Parma
00136181 MARRA Luigi 25/07/1989 Verbania
00136128 LANZALOTTA Rocco 25/07/1989 Parma
00136071 FICARRA Liborio 16/06/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136112 IANNELLO Nicola 14/01/1989 Cairo Montenotte (SV)
00136017 DI LORENZO Pasquale 30/11/1988 Verbania
00135896 CALICIURI Daniele Domenico 16/09/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136236 PALMIERI Ernesto 20/06/1987 Verbania
00136197 MEROLA Giuseppe 20/02/1986 Parma
00136240 PAOLO Gregorio 05/10/1985 Verbania
00135873 BAZZICALUPO Arturo 29/06/1985 Verbania
00135955 CODELLA Maurizio 30/12/1984 Verbania
00136273 PORCU Claudio 03/11/1984 Cairo Montenotte (SV)
00136077 FORTE Stanislao 27/02/1984 Verbania
00136337 SILEO Vitantonio 06/06/1990 Aversa (CE)
00135900 CAMEROTO Sebastiano Giacinto 10/05/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00135907 CAPONE Gennaro 24/10/1989 Verbania
00136063 FERRAMONDO Matteo 26/07/1989 Parma
00135936 CECORO Marco 21/07/1989 Verbania
00135969 CORSARO Daniele 10/10/1988 Verbania
00136356 TOMMASONE Daniele 21/07/1988 Parma
00135999 DE SENA Giuseppe 10/04/1988 Verbania
00136333 SERGI Giuseppe 01/10/1987 Parma
00136079 FRANGIOSA Marco 12/05/1987 Parma
00136317 SARDELLA Silvestro 17/10/1984 San Pietro Clarenza (CT)
00135997 DE ROSA Sabatino 22/06/1984 Cairo Montenotte (SV)
00136384 NAPOLITANO VINCENZO 24/01/1984 Aversa (CE)
00136382 BANDIERA ANDREA 29/09/1983 Parma 
00136383 CARUSO VINCENZO 01/10/1991 Cairo Montenotte (SV)

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del 
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, Cairo Montenotte, Parma, Sulmona, San Pietro Clarenza 
e Verbania, sono nominati, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, agenti in prova a decorrere dal 19 aprile 
2013, ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammessi a frequentare il secondo ciclo del 
corso stesso. 

2. Ai suddetti compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
            Parametro (101,25)                  € 17.485,88
            Indennità pensionabile             €      487,80
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente. 
3. È confermata a carico dell’agente in prova BANDIERA Andrea la riserva già formulata con P.D.G. 28 dicembre 2012. 
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1. Le allieve agenti:
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00135850 ALTIERI SAMANTA 19/11/1983 Sulmona (AQ)
00135894 CALDARONI Valentina 26/05/1988 Sulmona (AQ)
00135920 CAROTENUTO Federica 13/11/1990 Aversa (CE)
00136353 TISO Raffaella 20/09/1989 Aversa (CE)
00135884 BOTTONI Giulia 19/09/1991 Sulmona (AQ)
00136254 PEPE Martina 27/11/1990 Sulmona (AQ)
00136209 MUSTILLO Marianna 08/05/1990 Sulmona (AQ)
00136161 MAINA Maria Giuseppa 02/07/1989 Aversa (CE)
00136011 DI BLASI Agrippina 02/04/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00135883 BOSSO Elvira 25/10/1985 Parma
00136053 FANICCHIA Camilla 09/08/1991 Sulmona (AQ)
00136143 LIGUORI Pasqualina 19/05/1991 Aversa (CE)
00136058 FEDELE Pina 01/01/1990 Sulmona (AQ)
00136243 PAPALE Jessica 02/09/1985 Aversa (CE)
00135915 CARDOGNA Rosanna 08/09/1991 Aversa (CE)
00136117 INFURNA Roberta 10/02/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136321 SAVARINO Sonia 20/01/1989 Sulmona (AQ)
00135903 CAPANNOLO Elisa 06/12/1984 Sulmona (AQ)
00136225 ORGANTINI Veronica 25/11/1990 Sulmona (AQ)
00136149 LOIA Pasqualina 02/01/1989 Aversa (CE)
00136187 MASTROIORIO Maria 25/01/1987 Parma
00136009 DESOGUS Francesca 10/10/1986 Cairo Montenotte (SV)
00135859 ARIGO’ Barbara 24/12/1985 San Pietro Clarenza (CT)
00136086 GALLI Alessia 25/04/1985 Parma
00136148 LO SAPIO Maddalena 02/02/1991 Aversa (CE)
00136133 LAZZARA Manuela 09/12/1986 Verbania
00136334 SERPICO Serena 08/03/1986 Aversa (CE)
00136100 GIUFFRIDA Mara 28/10/1985 Parma
00136312 SALIS Elisa 28/06/1984 Cairo Montenotte (SV)
00135878 BOCCADORO Ilaria 05/07/1991 Sulmona (AQ)
00136123 IZZO Antonella 20/08/1989 Aversa (CE)
00136082 FUSCO Kizzy 14/01/1988 Sulmona (AQ)
00136302 ROSATO Provvidenza 13/11/1984 Parma
00136222 OLIVA Gaetana 03/06/1991 Aversa (CE)
00136196 MERNONE Fredericke 28/09/1990 Sulmona (AQ)
00136094 GIARDINA Carmela 30/09/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136278 PROIETTI Silvia 21/11/1986 Sulmona (AQ)
00136218 NOCERA Raffaella Maria 18/12/1991 Aversa (CE)
00135919 CAROLLO Teresa 07/07/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136210 MUTO Angela 03/11/1988 Aversa (CE)
00136110 GUIDA Carmela 18/08/1988 Aversa (CE)
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00136154 LOMBARDO Rosalia 22/07/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136305 RUSSO Giuseppa 22/01/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136193 MENNA Marialuisa 05/02/1990 Aversa (CE)
00136183 MASELLA Veronica 17/11/1988 Sulmona (AQ)
00135898 CALLARELLI Rosalia 02/07/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136015 DI GIOVANNI Clizia 22/12/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136203 MONTANINO Vincenza 25/09/1988 Aversa (CE)
00136096 GIGLIOTTI Valentina 16/07/1987 Aversa (CE)
00136089 GERARDI Azzurra 12/12/1991 Parma
00135951 CITRINITI Manuela 18/08/1985 Verbania
00136159 MAFFUCCI Silvia 05/12/1991 Sulmona (AQ)
00135897 CALISTI CIPRIANI Maria Chiara 28/10/1991 Sulmona (AQ)
00136320 SAULLE Leonilda 20/05/1991 Aversa (CE)
00136313 SALSANO Simona 18/08/1986 Aversa (CE)
00136276 PRIORE Federica 18/08/1990 Parma
00136162 MAINA Vincenza 07/12/1986 Aversa (CE)
00136041 ERAMO Danila 29/03/1990 Sulmona (AQ)
00135949 CIPRIANI Jessica 01/01/1990 Parma
00135988 D’ASSARO Eliana 30/03/1988 Sulmona (AQ)
00135923 CARRARO Elisa 07/01/1987 Verbania
00136258 PETRUCCELLI Giuseppina 19/04/1984 Aversa (CE)
00135868 BARBATO Donatella 15/01/1990 Parma
00136172 MARANTO Giulia Vincenza 27/09/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00135847 ALLEVATO Federica 14/11/1984 San Pietro Clarenza (CT)
00136013 DI FIORE Patrizia 09/02/1984 Parma
00136176 MARINO Rosaria 20/11/1989 Aversa (CE)
00136200 MINARDI Leila 10/01/1987 Sulmona (AQ)
00136191 MAZZUCCO Monia Nicolina 19/09/1985 Aversa (CE)
00136146 LO IACONO Lucia 21/03/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00136308 RUVOLO Lucia 11/04/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00135906 CAPONE Alessandra 13/11/1984 Aversa (CE)
00135913 CARCO’ Emanuela 26/11/1982 San Pietro Clarenza (CT)
00136155 LOSITO Valentina 06/06/1991 Parma
00136219 NOGAROTTO Luisa 28/03/1991 Aversa (CE)
00136318 SARRITZU Lucia 10/07/1988 Cairo Montenotte (SV)
00136291 REINA Federica Leonarda 12/07/1987 San Pietro Clarenza (CT)
00136378 ZECCA Martina 08/02/1991 Parma
00136126 LA MANTIA Viviana 19/11/1990 San Pietro Clarenza (CT)
00136241 PAPAGNI Elena 09/03/1990 Sulmona (AQ)
00136192 MELI Alessia 09/09/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136217 NOBILE Noemi Maria 06/05/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136238 PANGAN Rechelda 25/11/1989 Parma
00136099 GIUFFRE’ Rossella 20/07/1989 Verbania
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00135910 CARAVAGLIO Emanuela 26/08/1988 San Pietro Clarenza (CT)
00136374 VITALE Lucia 15/05/1988 Aversa (CE)
00136003 DELL’AQUILA Concetta 12/07/1990 Aversa (CE)
00135938 CELEGATO Chiara 25/04/1988 Verbania
00135880 BONGIASCIA Serena 21/02/1986 Parma
00135978 CUOMO Lilly 28/08/1991 San Pietro Clarenza (CT)
00136215 NAVARRO Ornella 18/01/1991 Aversa (CE)
00136130 LATTARI Lorena 05/09/1989 San Pietro Clarenza (CT)
00135953 CIUCCI Chiara 17/10/1988 Parma
00136101 GIUGNO Martina 14/10/1986 San Pietro Clarenza (CT)
00136108 GRIECO Angela 06/02/1984 Aversa (CE)
00136282 RAGUCCIA Giusi 23/07/1988 Aversa (CE)

avendo ottenuto giudizio globale di idoneità al termine del primo ciclo del corso presso le Scuole di formazione e aggiornamento del 
Corpo di polizia e del personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, Cairo Montenotte, Parma, Sulmona, San Pietro Clarenza 
e Verbania, sono nominate, con riserva dell’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, agenti in prova a decorrere dal 19 aprile 
2013, ai sensi dell’articolo 6, comma 2° del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed ammesse a frequentare il secondo ciclo del 
corso stesso. 

2. Alle suddette compete il trattamento economico previsto per i pari qualifica in ruolo:
            Parametro (101,25)                  € 17.485,88
            Indennità pensionabile             €      487,80
I predetti importi saranno assoggettati alle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché all’IRPEF, come da normativa vigente.

Modifica della data di decorrenza della promozione

P.D.G. 16-4-2013 - V° U.C.B. 6-6-2013

La promozione alla qualifica di “agente scelto” del Corpo di 
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 27 ottobre 2004, vistato 
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia 
il 24 novembre 2004, al Sig. Michele PELLEGRINO, matricola 
min.le n. 127799, nato il 10 luglio 1968, indicato al n. 32, deve 
intendersi modificata nella data di decorrenza dal 9 agosto 2004 al 
9 marzo 2001.

La promozione alla qualifica di “assistente” del Corpo di 
polizia penitenziaria, conferita con P.D.G. 8 ottobre 2009, vistato 
all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia 
il 9 novembre 2009 al n. 8599, al Sig. Michele PELLEGRINO, ma-
tricola min.le n. 127799, nato il 10 luglio 1968, indicato al n. 44, 
deve intendersi modificata nella data di decorrenza dal 10 agosto 
2009 al 10 marzo 2006.

I PP.D.G. 27 ottobre 2004 e 8 ottobre 2009, sono in confor-
mità rettificati.

Integrazione provvedimento di retrodatazione della nomina

P.D.G. 15-3-2013 - V° U.C.B. 21-5-2013

A parziale integrazione del P.D.G. 22 ottobre 2012, la decor-
renza della nomina del sig. DURANTE Antonio, nato l’8 febbraio 
1968, per il periodo compreso dal 2 luglio 2002 al 26 febbraio 2003 
deve essere considerata anche ai fini economici.

Collocamento in congedo straordinario

P.D.G. 9-4-2013 - V° U.C.B. 4-6-2013

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria Vittorio POZZI, nato il 26 marzo 
1962, Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma e distaccato presso 
l’Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio dell’Organizzazione e delle 
Relazioni di questo Dipartimento - Mobility Manager, per il periodo dal 
primo giugno 2013 al 30 settembre 2013, per un totale di 122 giorni.

Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo 
Vittorio POZZI, un’indennità corrispondente alla retribuzione per-
cepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con rife-
rimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, 
quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre mensilità 
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Inoltre, il periodo 
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.

L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano 
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il 
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente 
a partire dall’anno 2011.

L’indennità e il contributo figurativo competono in misura 
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.

Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano 
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasetti-
manali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su 
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.

Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini 
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamen-
to di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.

Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di 
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
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P.D.G. 17-4-2013 - V° U.C.B. 10-6-2013

È collocato in congedo straordinario per omissis il Vice sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria Marco LIMONGELLI, 
nato il 14 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo 
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare 
servizio presso l’Ufficio per Io Sviluppo e la Gestione del Sistema 
Informativo Automatizzato di questo Dipartimento, per il periodo 
dal 5 giugno 2013 al 28 agosto 2013, per un totale di 85 giorni.

Durante il periodo di congedo, è attribuita al Vice sovrinten-
dente Marco LIMONGELLI un’indennità corrispondente alla retri-
buzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il conge-
do, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali 
gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da 
contribuzione figurativa a fini pensionistici.

L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano 
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il 
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente 
a partire dall’anno 2011.

L’indennità e il contributo figurativo competono in misura 
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.

Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano 
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasetti-
manali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su 
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.

Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini 
della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamen-
to di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.

Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di 
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Cessazioni dal servizio

P.D.G. 5-5-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

MARIANO Antonio nato il 20 febbraio 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Pescara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 3 
aprile 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. 27-5-2013

MARTULLO Angela nata il 24 novembre 1951, vice sovrin-
tendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età 
a decorrere dal 1° dicembre 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.

MADEDDU Giuseppa nata il 20 novembre 1951, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Macomer, cessa dal servizio per raggiunti limiti di 
età a decorrere dal 1° dicembre 2012 ed è collocata a riposo d’ufficio 
a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile1997, 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.

VECCHIO Alberinda nata il 6 novembre 1951, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusio-
ne di Venezia - Giudecca, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età 
a decorrere dal 1° dicembre 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.

VITALE BARLETTA Vittoria nata il 25 novembre 1951, assi-
stente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età 
a decorrere dal 1° dicembre 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. 23-5-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

BARROCU Rita Gisella nata il 10 luglio 1951, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Prato, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a de-
correre dal 1° agosto 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.

MASSA ANTACIDO Mariantonia nata l’11 luglio 1951, assisten-
te capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per raggiunti limiti 
di età a decorrere dal 1° agosto 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.

POLIPO DI GREGORIO Francesca nata il 6 luglio 1951, assi-
stente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Milano “San Vittore”, cessa dal servizio per raggiunti li-
miti di età a decorrere dal 1° agosto 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. 13-7-2011 - V° U.C.B. 29-5-2013

BARBITTA Giacomo Salvatore nato il 19 giugno 1952, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Palermo, cessa dal servizio per raggiunti limiti 
di età a decorrere dal 1° luglio 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.
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ZANNA Antonio nato l’1 giugno 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 3 giugno 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.

DI MARE Raffaela nata l’11 maggio 1952, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio per raggiunti limiti di 
età a decorrere dal 1° giugno 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.

SALVINI Gabriella nata il 17 luglio 1952, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di La Spezia, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a 
decorrere dal 1° agosto 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.

RAUCCI Andrea nato il 28 settembre 1957, assistente capo 
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° giugno 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. 13-7-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

DE ANGELIS Pasquale nato il 2 dicembre 1952, ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso l’Istituto penale 
per minorenni di Firenze, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età 
a decorrere dal 1° gennaio 2013 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.

PP.D.G. 2-9-2011 - V° U.C.B. 29-05-2013

CILLA Vito Nicola nato il 19 aprile 1961, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Sanremo, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 5 luglio 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.

TEDESCO Diego nato il 30 gennaio 1961, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Verona, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 17 luglio 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.

VEGLIANTE Ciro nato il 10 ottobre 1959, sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 15 
luglio 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. 29-5-2013

Il Generale di Brigata r.e. del disciolto Corpo degli agenti di 
custodia CAU Silvio, nato l’1 luglio 1949 in forza presso il Centro 
Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio per rag-
giunti limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2012, ai sensi dell’arti-
colo 23 (comma 1) del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Il medesimo a decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è collocato 
in ausiliaria.

CAIVANO Vito Antonio nato il 20 agsoto 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 21 agosto 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.

TELESCA Salvatore nato ad Avigliano (PZ) il 20 settebre 
1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in ser-
vizio presso l’Istituto penale per minorenni di Potenza, cessa dal 
servizio, a domanda, a decorrere dal 1° agosto 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. 3-6-2013

PILLONI Plinio nato il 9 agosto 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Iglesias, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 10 
agosto 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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ATZENI Giuseppe nato il 21 dicembre 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Treviso, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° agosto 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.

LOLLIS Mario nato il 22 agosto 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 23 agosto 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.

RAIA Giovanni nato l’8 novembre 1957, sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale 
per minorenni di Nisida, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 9 agosto 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. 14-10-2011 - V° U.C.B. 29-05-2013

CRISTOFANI Marino nato il 3 novembre 1959, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Cen-
tro Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 19 agosto 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. 14-10-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

CAPITANI Stefano nato il 27 agosto 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro 
Amministrativo di G.”Altavista” Roma, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 28 agosto 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. 21-10-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

GRELLE Antonio Antimo nato l’8 agosto 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
l’Istituto penale per minorenni di Airola, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 20 agosto 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.

SURIANO Vincenzo nato il 24 dicembre 1957, sovrintenden-
te capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° agosto 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.

LANDI Giuseppe nato il 29 gennaio 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° agosto 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.

MAGURANO Antonio nato il 15 aprile 1962, assistente 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 14 agosto 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. 14-11-2011 - V° U.C.B. 29-5-2013

MERCOLINO Aldo nato il 16 agosto 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Venezia, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 17 agosto 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. 14-11-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

SANNA Antonio nato il 24 agosto 1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Vigevano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
25 agosto 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. 29-11-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

RISOLI Giuseppe nato il 28 giugno 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° agosto 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.



124 30-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

P.D.G. 6-12-2011 - V° U.C.B. 27-5-2013

AMBROSONE Michele nato il 27 aprile 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Am-
ministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 3 dicembre 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. 6-12-2011 - V° U.C.B. 3-6-2013

ISGRO’ Giuseppe nato il 22 aprile 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Busto Arsizio, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 26 agosto 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. 27-5-2013

MEROLA Fabio nato il 2 dicembre 1958, ispettore superiore 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 4 dicembre 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.

FONTANA Giuseppe nato il 16 dicembre 1954, sovrintenden-
te capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Varese, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° dicembre 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.

CAMPONOBILE Antonio nato il 14 dicembre 1958, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 15 dicembre 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.

CARRANO Aurelio nato il 26 febbraio 1959, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 17 
dicembre 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.

FERRANTE Francesco nato il 18 dicembre 1958, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti 
penali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 19 
dicembre 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.

SECCI Luciano nato il 9 dicembre 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Cagliari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
10 dicembre 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. 24-1-2012 - V° U.C.B. 29-5-2013

BUSCEMI Giuseppe nato il 9 aprile 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Caltanissetta, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dall’8 agosto 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. 24-1-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

MURA Giovanni Amedeo nato il 10 luglio 1955, sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Tempio Pausania, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 25 agosto 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. 14-2-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

NOVENA Benedetto nato il 10 febbraio 1955, commissario 
“ruolo direttivo speciale” del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 31 dicembre 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.

PRIORE Vincenzo nato il 20 dicembre 1959, ispettore superio-
re del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Padova, cessa dal servizio, a domanda, dal 21 dicembre 
2012, ed è collocato in quiescenza con accesso a percepire il relativo 
trattamento pensionistico, a decorrere dal 21 dicembre 2013.

Resta 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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PEPE Giovanni nato il 13 giugno 1960, ispettore capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
29 dicembre 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.

CONTE Antonietta nata il 10 novembre 1955, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 15 dicembre 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.

VERRASTRO Donato nato il 30 giugno 1960, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 31 dicembre 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.

NEGLIA Alessandro nato il 9 dicembre 1965, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 24 dicembre 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.

PASTORE Nunziato nato il 25 dicembre 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Asti, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 26 
dicembre 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.

SOSTEGNO Giacomo nato l’1 aprile 1956, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 31 dicembre 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. 14-2-2012 - V° U.C.B. 29-5-2013

IEMMA Bruno nato il 17 aprile 1958, ispettore superiore del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Cosenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 
agosto 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. 3-3-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

PICCOLO Giuseppe nato il 20 novembre 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 21 dicembre 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.

VERRASTRO Leonardo nato il 26 dicembre 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Isti-
tuto Penale per minorenni di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 27 dicembre 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.

TROILO Michele nato il 9 dicembre 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di San Severo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
10 dicembre 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.

UDASSO Francesco nato il 29 settembre 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° dicembre 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. 3-3-2012 - V° U.C.B. 29-5-2013

DONATIELLO Luca nato il 19 dicembre 1958, sovrintenden-
te capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dall’11 agosto 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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SALIS Antonio nato il 23 luglio 1958, sovrintendente del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Nuoro, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 24 
luglio 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.

IUDICA Salvatore nato il 6 agosto 1958, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Caltagirone, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 7 agosto 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. 3-3-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

DI GIACOMO Giovanni nato il 15 gennaio 1959, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 16 gennaio 2013 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.

PUGLIESE Luigi nato il 6 gennaio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Pe-
nali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 7 gen-
naio 2013 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.

ZAPPATORE Franco nato il 4 agosto 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Melfi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 5 agosto 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.

ZUCCHERO Giovanni nato l’8 agosto 1957, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Firenze - Sollicciano, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 1° agosto 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. 12-3-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

SOLIMEO D’ORIANO Cristina nata il 16 agosto 1952, assi-
stente capo 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 12 dicembre 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.

PP.D.G. 12-3-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

IURESCIA CACCHIONE Maria nata il 27 gennaio 1952, 
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale “N.C.P.” di Firenze - Sollicciano, ces-
sa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 
2013 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.

BORDIN COSTANTINOPOLI Teresa nata il 10 gennaio 
1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale di Latina, cessa dal servizio per rag-
giunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2013 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.

DE ANTONIIS Tecla Maria Assunta nata il 16 marzo 1952, 
assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° aprile 2013 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.

PERISI Susanna nata il 14 gennaio 1952, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Genova - Pontedecimo, cessa dal servizio per raggiunti 
limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2013 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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PINTO Nunziatina nata il 25 marzo 1952, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondaria-
le di Palermo “Ucciardone”, cessa dal servizio per raggiunti limiti di 
età a decorrere dal 1° aprile 2013 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.

SCHETTINI MARCALDO Rosa Rita nata il 15 gennaio 
1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio per 
raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° febbraio 2013 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.

PP.D.G. 10-4-2012 - V° U.C.B. 27-05-2013

MAROTTI Angelo nato il 15 dicembre 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Airola, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 16 dicembre 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.

PORRECA Clara Angela nata il 1 dicembre 1953, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Venezia, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° dicembre 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.

FAZIO Renato Giovanni nato il 18 dicembre 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Isti-
tuto penale per minorenni di Palermo, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 31 dicembre 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.

SACCO Gennaro nato il 3 dicembre 1957, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dal 31 dicembre 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. 10-4-2012 - V° U.C.B. 29-5-2013

MENALE Carmine nato il 16 luglio 1958, vice sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro 
Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 16 luglio 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. 10-4-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

PAGLIA Salvatore nato l’1 febbraio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Palmi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 2 febbraio 2013 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.

PERROTTA Renzo nato il 12 febbraio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 13 febbraio 2013 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.

SPINNATO Benedetto nato il 13 febbraio 1959, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Lucera, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 14 febbraio 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

VENTURA Nicola nato l’1 gennaio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Lecce, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 2 gennaio 2013 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.

ANGERAME Francesco nato il 14 novembre 1961, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Messina, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° febbraio 2013 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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MESSINA Franco nato il 13 gennaio 1959, vice 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 14 gennaio 2013 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.

PUGLIESE Domenico nato il 7 febbraio 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Consilina, cessa dal servizio, a domanda, a decor-
rere dall’8 febbraio 2013 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.

ABRUZZO Calogero Claudio nato il 2 febbraio 1959, assi-
stente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 3 febbraio 2013 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.

FERRUZZI Bonaventura nato il 27 gennaio 1955, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° febbraio 2013 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. 26-4-2012 - V° U.C.B. 27-05-2013

VETRELLA Giovanni nato il 13 dicembre 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 14 dicembre 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. 26-4-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

SALERNO Francesco Domenico nato il 4 ottobre 1959, ispet-
tore superiore “sostituto commissario” del Corpo di polizia peni-
tenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano, cessa 
dal servizio, a domanda, a decorrere dal 7 febbraio 2013 ed è col-
locato 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.

FABRIANI Giovanni nato il 19 luglio 1958, ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Ammi-
nistrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° agosto 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.

ARCIERI Santo nato il 3 gennaio 1960, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Siracusa, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
17 febbraio 2013 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.

FUSCO Agostino nato il 12 gennaio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 7 febbraio 2013 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.

MARONGIU Salvatore nato il 31 gennaio 1959, sovrinten-
dente 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° febbraio 2013 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.

PICCICA Alfonso nato il 14 marzo 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Vercelli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 15 
marzo 2013 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.

SCARLATA Giuseppe nato il 3 marzo 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Marsala, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 4 marzo 2013 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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STARA Antonio nato il 5 febbraio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto pena-
le per minorenni di Milano “Cesare Beccaria”, cessa dal servizio, 
a domanda, a decorrere dal 6 febbraio 2013 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.

UCCELLO Salvatore nato il 18 marzo 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 19 marzo 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

CARTA Bachisio nato il 12 febbraio 1959, vice sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Alghero, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 13 febbraio 2013 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.

DI FOGGIA Aniello nato il 15 gennaio 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2013 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.

LOMBARDO Antonio nato il 4 marzo 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 5 marzo 2013 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.

BARRETTA Antonio nato il 27 febbraio 1959, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale femminile di Pozzuoli, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 28 febbraio 2013 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.

CARRASSI Martino nato il 20 febbraio 1959, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Voghera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
21 febbraio 2013 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. 24-5-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

BILLONE Michelangelo nato l’8 dicembre 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’I-
stituto penale per minorenni di Torino, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 12 dicembre 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.

SCHINTU Pier Giorgio nato il 30 aprile 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Torino, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 31 dicembre 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. 24-5-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

CARIA Pasqualino nato il 29 marzo 1959, ispettore superiore del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di formazio-
ne ed aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell’Ammi-
nistrazione penitenziaria di Monastir, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 30 marzo 2013 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.

MINGIONE Antonio nato il 21 marzo 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° aprile 2013 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.

RENDINARO Orazio nato il 18/5/1958, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 21 
aprile 2013 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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VERDUCCI Luigi nato il 4 aprile 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Pe-
nali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5 aprile 
2013 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.

CAPONI Sauro nato il 22 febbraio 1959, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione 
di Spoleto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 23 feb-
braio 2013 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.

CARUSO Carlo nato il 15 marzo 1959, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 16 aprile 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

LOMBARDO Salvatore nato il 16 aprile 1959, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Perugia, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 16 aprile 2013 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.

PASCALE Cosimo nato il 2 febbraio 1959, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Cassino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 3 
febbraio 2013 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. 6-7-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

ANNUNZIATA Raffaele nato il 6 dicembre 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Lauro, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 7 dicembre 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.

SANTI Antonino nato ad Orvieto (TR) il 17 gennaio 1956, 
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio 
presso la Casa Reclusione di Padova, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 31 dicembre 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.

BRATTOLI Simone nato il 9 ottobre 1957, ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 31 dicembre 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. 6-7-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

FUSCO Romano nato il 29 marzo 1954, ispettore superiore 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Milano “San Vittore”, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 1° febbraio 2013 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.

MUSCATELLO Luigi nato il 14 aprile 1959, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale “N.C. di Lecce, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 15 aprile 2013 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.

TAGLIALAVORI Natale nato il 25 maggio 1959, ispettore 
superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Brescia, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 14 gennaio 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

DE PETRILLO Pietro nato il 24 aprile 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Cassino, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 25 aprile 2013 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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NITTO Francesco Gerardo nato il 24 marzo 1959, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 1° aprile 2013 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.

PANICO Luigi nato il 27 marzo 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 28 marzo 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

PEZZELLA Salvatore nato il 7 aprile 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dall’8 aprile 2013 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.

RIPA Antonio nato il 6 aprile 1959, sovrintendente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali di 
Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 7 aprile 2013 
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.

VACCA Luigi nato il 20 febbraio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Bergamo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
20 febbraio 2013 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.

PERCIANTE Giuseppe nato il 4 marzo 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Teramo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 5 marzo 2013 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.

PORCHEDDU Quirico nato il 24 febbraio 1959, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Sassari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 25 febbraio 2013 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. 17-7-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

MUNGIOLI Fausto Filippo nato il 10 marzo 1953, commis-
sario “ruolo direttivo speciale” del Corpo di polizia penitenziaria in 
servizio presso la Casa Circondariale di Padova, cessa dal servizio, 
a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 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.

PERRONE Vito nato il 29 dicembre 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Lecco, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 30 dicembre 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.

MARTINO Antonio nato il 27 ottobre 1957, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Melfi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 23 dicembre 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.

PONTILLO Domenico nato il 30 novembre 1958, sovrinten-
dente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 1° dicembre 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. 17-7-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

OLIVERIO Domenico nato il 12 aprile 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Crotone, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 13 aprile 2013 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.



132 30-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

CARRIERO Angelo nato il 3 luglio 1961, vice sovrintenden-
te del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Melfi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
10 gennaio 2013 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.

IOVINELLA Stefano nato il 10 gennaio 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a 
domanda, a decorrere dal 16 febbraio 2013 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.

TERRACCIANO Antonio nato il 18 gennaio 1959, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la 
Casa Reclusione di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 19 gennaio 2013 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.

CASTELLI Giuseppina nata il 29 agosto 1954, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Latina, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 30 agosto 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. 31-7-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

CILENTO Luciano nato il 12 dicembre 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Castrovillari, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 13 dicembre 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. 31-7-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

DESSI’ Ignazio nato l’8 gennaio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Cagliari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 9 gennaio 2013 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. 20-9-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

LATINI Angelo nato il 24 agosto 1960, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Prima 
Accoglienza di Torino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 6 dicembre 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. 20-9-2012 - V° U.C.B. 29-5-2013

ROBERTO Mirko Simone nato il 17 agosto 1988, agente del 
Corpo di polizia penitenziaria, assegnato a prestare servizio presso 
la Casa Circondariale di Genova - Marassi, cessa dal servizio, a 
sua domanda, a decorrere dal 3 agosto 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.

PP.D.G. 20-9-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

MANNIELLO Giuseppe nato l’11 aprile 1959, sovrintenden-
te capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 13 aprile 2013 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.

PALAZZO Angelo nato il 10 marzo 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Brindisi, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dall’11 marzo 2013 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.

SESSA Salvatore nato il 17 gennaio 1959, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Reclusione di Milano - Opera, cessa dal servizio, a domanda, a de-
correre dal 18 gennaio 2013 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.

PIETRAVIVA VIOLA Marcello nato il 16 gennaio 1959, vice 
sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Frosinone, cessa dal servizio, a domanda, 
a decorrere dal 17 gennaio 2013 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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PIETROBON Giuseppina nata il 23 maggio 1958, vice so-
vrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso 
la Casa Circondariale di Treviso, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 31 gennaio 2013 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.

MURTAS Donino nato l’1 luglio 1958, assistente capo del 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Cagliari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 
gennaio 2013 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.

VITERITTI Giuseppe nato il 16 novembre 1957, assistente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Firenze -Sollicciano, cessa dal servizio, a doman-
da, a decorrere dal 1° gennaio 2013 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. 19-10-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

CASTRONOVO Calogero nato l’8 marzo 1958, ispettore su-
periore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Como, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 31 dicembre 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.

RIEFOLO Carlo nato il 6 febbraio 1960, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Milano “San Vittore”, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 7 dicembre 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. 19-10-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

GRANATO Antonio nato il 24 gennaio 1958, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° aprile 2013 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.

LOPARCO Maria nata il 6 febbraio 1956, ispettore superiore 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circon-
dariale di Matera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° 
febbraio 2013 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.

PIA Valter nato il 2 ottobre 1959, sovrintendente del Corpo 
di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 
Iglesias, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 15 febbraio 
2013 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.

CARACCIOLO PATELLA Giuseppina nata il 19 marzo 
1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in for-
za presso il Centro Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa 
dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° febbraio 2013 ed è col-
locata 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.

NETTIS Leonardo nato il 27 aprile 1959, vice sovrinten-
dente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 28 aprile 2013 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. 20-11-2012 - V° U.C.B. 27-5-2013

TRAMONTIN Mario nato il 14 marzo 1960, ispettore supe-
riore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Belluno, cessa dal servizio, a domanda, a decorre-
re dal 13 dicembre 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.

PITZALIS Salvatore nato il 2 dicembre 1958, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto 
penale per minorenni di Milano, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 4 dicembre 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. 20-11-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

DIFINO Vitantonio nato il 27 gennaio 1959, ispettore capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Cir-
condariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 
28 gennaio 2013 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.

RUSCIO Carmelo nato il 27 aprile 1959, sovrintendente capo 
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circonda-
riale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28 
aprile 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

DE PALO Giuseppe nato il 26 settembre 1958, assistente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Peni-
tenziario di Altamura, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 1° aprile 2013 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. 5-12-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

SPERANZA Bruno nato il 29 gennaio 1959, sovrintendente capo 
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto Penale 
per minorenni di Milano “Cesare Beccaria”, cessa dal servizio, a do-
manda, a decorrere dal 1° marzo 2013 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.

STELLA Leonardo nato il 7 agosto 1961, vice sovrintendente 
del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Ammi-
nistrativo di G.”Altavista” Roma, cessa dal servizio, a domanda, a 
decorrere dal 25 marzo 2013 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. 14-12-2012 - V° U.C.B. 3-6-2013

PERRUCCI Pasqualino nato il 16 aprile 1960, sovrintendente 
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Matera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere 
dal 3 febbraio 2013 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. 10-01-2013 - V° U.C.B. 27-5-2013

IEVA Sabino nato il 19/12/1958, vice sovrintendente del Cor-
po di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale 
di Matera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicem-
bre 2012 ed è collocato in quiescenza.

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