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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Elezione del consiglio centrale di amministrazione e del collegio
dei revisori dei conti della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri per il triennio 2013 - 2016.
La Commissione, nominata con D.M. in data 08 agosto 2013,
composta da dr. Paoletti Antonio, dr. Tassitano Eugenio A., dr.ssa
Nunziata Maria Rosaria, dr.ssa Cotugno Antonietta e dr.ssa Grassi
Maria Rosaria ha effettuato in data 13 dicembre 2013 lo spoglio
delle schede pervenute dai Consigli Distrettuali i quali votarono
in data 30 ottobre 2013, a norma degli artt. 12 L. 11 maggio 1951
n. 384 e 17 Reg.to approvato con D.P.R. 23 maggio 1952 n. 756, i
quali votarono per le elezioni dei componenti del Consiglio Centrale di Amministrazione e del Collegio Revisori dei Conti della Cassa
Mutua Nazionale Cancellieri.
Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati:
per il Consiglio Centrale: Marta MERENDINO voti 76, Federico MANCUSO voti 72, Paola MELONI voti 70, Daniela BONFIRRARO voti 64, Paola MARCHIONNI voti 64, Sonia CUSMANO voti 59, Umberto RABUANO voti 57.
per il Collegio dei Revisori dei Conti: Lorenzo VASSALLO
voti 75, Francesco ANTONAZZI voti 73, Renato DELFINI voti
67.
I sopraindicati nominativi risultano, pertanto, eletti rispettivamente come Consiglieri e Revisori.
Il giorno 18 dicembre 2013 la Commissione Centrale di Scrutinio ha proceduto all’insediamento del Consiglio Centrale e dei
Revisori dei Conti.
Nella stessa data, il Consiglio Centrale ha proceduto, a norma
dell’art. 12 L. 11 maggio 1951 n. 384, alla elezione del Presidente,
del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Segretario.
Sono risultati eletti dott. Federico MANCUSO – Presidente,
dott.ssa Marta MERENDINO – Vice Presidente, dott.ssa Sonia
Marina CUSMANO - Consigliere Delegato, dott. Umberto RABUANO – Segretario.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE,
triennio 2009/2011

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di CASSAZIONE, per il triennio 2009/2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
CASSAZIONE per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 16 febbraio e 20 aprile 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre 2011,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di CASSAZIONE
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 16 febbraio, 1à
giugno e 27 luglio 2011.

Roma, 23 dicembre 2013
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione della Corte di Appello di CATANIA e
del Tribunale di CALTAGIRONE, per il triennio 2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 6 giugno 2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di CATANZARO, del Tribunale di CATANZARO e del Tribunale di VIBO VALENTIA per il triennio 2009/2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di CATANZARO per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 9 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di CATANIA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
CATANZARO per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 30 giugno 2010 e 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di VIBO VALENTIA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CALTAGIRONE per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 febbraio 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 17 ottobre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 novembre
2011, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
VIBO VALENTIA per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 23 febbraio 2011.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di FIRENZE,
per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28
aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 ottobre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31
marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
MESSINA, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di MESSINA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento 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 MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 febbraio 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di MESSINA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di MESSINA per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 3 febbraio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di NAPOLI, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di NAPOLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di NAPOLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento 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 NAPOLI,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di SCIACCA, triennio
2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SCIACCA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare della Corte di Appello di NAPOLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di NAPOLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di SCIACCA,
per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di SCIACCA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre 2010,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SCIACCA per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di TRAPANI,
per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di TRAPANI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRAPANI per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
10 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale per i MINORENNI di ROMA, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI DI ROMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI di ROMA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI DI ROMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI di ROMA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 31 marzo 2010.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI DI ROMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI di ROMA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 7 aprile 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI DI ROMA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i MINORENNI di ROMA per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 17 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di SALERNO, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di SALERNO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello
di SALERNO per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 14 aprile 2010.
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L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore 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 dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
TRIESTE, per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di TRIESTE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 8 novembre
2010, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2011,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
TRIESTE per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
del 13 gennaio 2010.
L’originale del decreto ministeriale con allegata la documentazione informatica approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
– Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica
Amministrazione: Nomina Componente
13-11-2013 - V° U.C.B. 20-11-2013
1. La Sig.ra Mizzoni Dania, Funzionario dell’Organizzazione
e delle Relazioni Area III-F1 è stata nominata componente della
Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli
aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione per l’Area III^.
2. I membri delle Commissioni istituite con decreto 7 novembre 2012, saranno convocati in relazione al profilo professionale
del candidato che dovrà sottoporsi all’accertamento dell’idoneità
all’impiego.
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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
D.P.R. 25-10-2013 - REG. C.C. 20-12-2013
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di FOGGIA, a
sua domanda, del dott. Domenico DE FACENDIS, nato a Grumo
Appula il 28 gennaio 1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del predetto Tribunale, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

La variazione biennale successiva maturata il 18 febbraio
2009 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, ai sensi
dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1.2.2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

DD.MM. 21-11-2013 - V° U.C.B. 29-11-2013
Conferme negli incarichi
DD.P.R. 25-10-2013 - REG. C.C. 20-12-2013
Decreta di confermare la nomina a Presidente del Tribunale
di Velletri del dott. Francesco MONASTERO, nato a Roma il 5
maggio 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, che attualmente esercita le medesime funzioni direttive
giudicanti di primo grado.

Decreta la conferma della nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, a sua domanda, della dott.ssa
Elisabetta MELOTTI, nata a Bologna il 28 novembre 1956, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente presso il medesimo ufficio quale Procuratore della Repubblica,
con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti
di primo grado.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
D.M. 18-11-2013 - V° U.C.B. 3-12-2013
Al dott. Vito FEBBRARO, nato a Napoli il 29 novembre
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Como, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 18.2.2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

Decreta di riconoscere Al dott. Ercole APRILE, nato a Lecce
l’1 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Cassazione , il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto BINENTI, nato a Palermo il 15 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Palermo, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Marcello BRUNO, nato a Savona il 4.1.1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Mariarosaria BUDETTA,
nata a Salerno il 13 febbriao 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Rocco CRISCUOLO, nato
a Gioiosa Ionica il 19 settembre 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Maurizio MANZI, nato a
Roma il 28 dicembre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa Maria DELL’ERBA,
nata a Roma il 20 aprile 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Claudio MARASSI, nato a
Bassano del Grappa il 14 maggio 1957, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Maria DE SANTIS,
nata a Molina Aterno il 7 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Anna Elisa DE TOLLIS,
nata a Napoli il 21 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Ignazio Giovanni FONZO,
nato a Catania il 17 febbraio 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Diego MATTELINI, nato a
Venezia il 10 settembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Ferrara, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe MELISENDA
GIAMBERTONI, nato a Palermo il 14 dicembre 1962, magistrato
il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Agrigento, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Cinzia Lucia Rosa MONDATORE, nata a Brindisi il 9 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Sergio GULOTTA, nato a
Trapani l’11 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di
sezione del Tribunale di Marsala, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Vittoria ORLANDO, nata
a Napoli l’11 maggio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Teresa LIUNI, nata a Bari
il 12 agosto 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Bari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Giuseppina PAOLITTO, nata a
Montelongo il 26 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Campobasso, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Rocco PAVESE, nato a Potenza il 27 aprile 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Potenza, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Rosa ROMANO CESAREO, nata a Salerno il 10 maggio 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe ROMANO GARGARELLA, nato a Lanciano il 19 maggio 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di L’Aquila, il positivo superamento
della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Marisa Fausta Chiara SALVO, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 12 agosot 1960, magistrato
il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Messina, il
positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Paola Anna Giuseppina
VACCA, nata a Torino il 24 gennaio 1960, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Verona, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

DD.MM. 18-11-2013 - V° U.C.B. 3-12-2013
Al dott. Antonio CLEMENTE, nato a Benevento il 25 agosto
1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il 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 29.9.2012
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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Flavia GRILLI, nata a Roma il 10 marzo 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di L’Aquila, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’1 agosto 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal dall’1 agosto 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 l’1 giugno 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno
2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Tania HMELJAK, nata a Gorizia il 29 maggio
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Palermo, trasferita con D.M. 27 agosto 2013 con funzioni di consigliere alla Corte di Appello di Palermo, 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 settembre 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Marinella LAUDANI, nata a Palermo il 31 ottobre 1963, 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 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 ototbre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre
2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Gianluca PETRAGNANI GELOSI, nato a Bologna il
29 aprile 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Bologna, 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 settembre 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 26-11-2013 - V° U.C.B. 4-12-2013
Alla dott.ssa Giuseppina MOTISI, nata a Trapani il 19 marzo 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 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’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Silvana PODDA, nata a Sanluri il 13 novembre
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere 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 corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 18-11-2013 - V° U.C.B. 3-12-2012
Di riconoscere Al dott. Marco BILLI, nato a Napoli il 27 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
L’Aquila, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Di riconoscere Al dott. Giangaspare CAMERINI, nato a L’Aquila il 31 luglio 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palermo, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
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Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Di riconoscere alla dott.ssa Serafina CANNATA’, nata a Polistena l’8 agosto 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

di riconoscere alla dott.ssa Gerardina COZZOLINO, nata a
Castellammare di Stabia il 12 settembre 1971, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con
funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

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

Di riconoscere Al dott. Andrea DE MAGISTRIS, nato a Torino il 27 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Di riconoscere alla dott.ssa Flora MAZZARO, nata a Caserta
il 22 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della terza
valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2010.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2010, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2011, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 82.074,51 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2012
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dal 1 luglio 2012.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Di riconoscere Al dott. Giuseppe MECCARIELLO, nato a
Napoli il 22 aprile 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento
della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio
2011.
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Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Di riconoscere Al dott. Antonio SALVATI, nato a Werl (Germania) il 19 settembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Palmi, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 26-11-2013 - V° U.C.B. 4-12-2013
Di riconoscere Al dott. Catello MARESCA, nato a Napoli il
25 maggio 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12
luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’ 1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

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

DD. MM. 13-5-2013 - V° U.C.B. 12-6-2013
Si comunica che il dott. Valentino DE NARDO, consigliere
della Corte di Appello di ROMA, è stato collocato, a sua domanda,
in aspettativa dal 22 novembre al 22 dicembre 2012, con l’intero
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 5 dicembre 2012, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria DI DONATO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 1° all’11 gennaio 2013, con gli assegni interi dal 2 all’11 gennaio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° gennaio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia Rita Giovanna DI MARCO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di CREMONA, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 15 marzo 2013,
con corrispondente perdita di anzianità di giorni undici, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina FRONGIA, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
10 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013, con gli assegni interi dall’11 dicembre 2012 al 7 gennaio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 10 dicembre 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara Modesta GRASSO,
magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura
perchè in servizio presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 10 al 14 dicembre
2012, con gli assegni interi dall’11 al 14 dicembre 2012, ridotti
di un terzo per il giorno 10 dicembre 2012 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE, giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 16 al 17 luglio e dal 31 ottobre al 5 novembre 2012, con
gli assegni interi per il giorno 17 luglio 2012 e dal 1° al 5 novembre
2012, ridotti di un terzo per i giorni 16 luglio e 31 ottobre 2012 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 30 gennaio 2013, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Vito Maria Giorgio PURCARO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 25 gennaio 2013, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Romina INCUTTI, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 4 giugno al 17 luglio 2013,
con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Sergio RAIMONDI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, è stata autorizzato ad assentarsi del lavoro dal 29 agosto al
1° ottobre 2011, con gli assegni interi dal 30 agosto al 1° ottobre
2011, ridotti di un terzo per il giorno 29 agosto 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Grazia LAMONICA, giudice del Tribunale di LAMEZIA TERME, già assente complessivamente per giorni cinquantacinque nel corso dell’anno 2012, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 15 al 16 ottobre 2012 senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 14-5-2013 - V° U.C.B. 12-6-2013
Si comunica che il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
7 all’11 gennaio 2013, con gli assegni interi dall’8 all’11 gennaio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Raffaella GABRIEL, giudice del
Tribunale di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 gennaio all’8 marzo 2013, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Alfredo GARBATI, consigliere della
Corte di Appello di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, è
stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 ottobre 2012 al
22 febbraio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 6 dicembre 2012,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
23 febbraio 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Stefania GARRISI, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 dicembre 2012 al 27 febbraio 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rosaria GIUGLIANO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 6 dicembre 2012, senza diritto ad alcun assegno
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Nicoletta LEONE, giudice del Tribunale di ORISTANO, già assente dal 2 ottobre al 31 dicembre 2012 è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° gennaio al 31 marzo
2013, con gli assegni interi dal 1° gennaio al 14 febbraio 2013, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
15 febbraio al 31 marzo 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Elisa LORIS, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di SASSARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 dicembre 2012 al 4 gennaio
2013, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2012 al 4 gennaio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 27 dicembre2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Germana LO SAPIO, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per
il giorno 17 gennaio 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice del
Tribunale di TRENTO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 dicembre 2012 al 30 maggio 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Gabriella MARCELLO,
consigliere della Corte di Appello di ROMA, è stata collocata, a
sua domanda, in aspettativa dal 3 maggio al 29 giugno 2012, con
l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro dal 13 al 16 ottobre 2012, con gli assegni interi dal 14
al 16 ottobre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 13 ottobre 2012
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Monica MARRAZZO, giudice
del Tribunale di MISTRETTA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 26 ottobre al 23 dicembre 2012, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Isabella MESSINA, giudice del Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 al 12 gennaio 2013, con gli assegni interi dal 3 al 12 gennaio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 2 gennaio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribunale di
CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 febbraio al 21 marzo 2013, con gli assegni interi dal 6 febbraio al 21
marzo 2013, ridotti di un terzo per il giorno 5 febbraio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Roberta NOCELLA, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 1° febbraio al 12 marzo 2013, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen Maria PIGRINI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 novembre 2012 al 5 gennaio 2013, con
diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di REGGIO EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 dicembre 2012, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Giulia TROINA, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di VARESE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 gennaio al 4 febbraio 2013 e
dal 6 al 16 febbraio 2013, con gli assegni interi dal 17 gennaio al
4 febbraio 2013 e dal 6 al 16 febbraio 2013, ridotti di un terzo per
il giorno 6 febbraio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento per il giorno 16 febbraio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica la dott.ssa Barbara TROTTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FROSINONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 16 gennaio 2013,
con gli assegni interi dal 15 al 16 gennaio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 14 gennaio 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Adele VERDE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
6 dicembre 2012 al 16 gennaio 2013 e dal 18 gennaio 18 marzo
2013, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Concetta ZIMMITI, giudice del
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 20 gennaio al 5 marzo 2013, con gli assegni interi dal 21
gennaio al 5 marzo 2013, ridotti di un terzo per il giorno 20 gennaio
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 27-5-2013 - V° U.C.B. 12-6-2013
Si comunica la dott.ssa Patricia Carmela DI MARCO, giudice del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 febbraio al 30 marzo 2013, con gli assegni interi
dal 23 febbraio al 30 marzo 2013, ridotti di un terzo per il giorno
22 febbraio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DI SALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per
il giorno 6 febbraio 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Maria Grazia ELIA, giudice del Tribunale di PAOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
4 marzo all’8 giugno 2013, con gli assegni interi dal 5 marzo al
17 aprile 2013, ridotti di un terzo per il giorno 4 marzo 2013, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal
18 aprile all’8 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valeria FEDELE, giudice del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 febbraio al 21 giugno 2013, con gli assegni interi dal 21 febbraio
al 5 aprile 2013, ridotti di un terzo per il giorno 20 febbraio 2013,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 6 aprile al 21 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Maria Vittoria FUOCO, giudice del
Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26
febbraio al 19 luglio 2013, con gli assegni interi dal 27 febbraio all’11
aprile 2013, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2013, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 12 aprile al
19 luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che il dott. Antonino GATTO, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura
dall’11 giugno 2012 perché in aspettativa dal 10 aprile al 5 novembre 2012, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa
dal 6 novembre 2012 al 3 febbraio 2013, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, previa parziale revoca del D.M. 2 febbraio 2013 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 6 novembre 2012.

Si comunica che la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 4 al 6 marzo 2013, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana LENZI, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per
il giorno 28 gennaio 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Arianna LO VASCO, giudice del
Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 dicembre 2012 all’11 aprile 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Roberta MARISCOTTI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° giugno al 31 luglio 2012, con gli assegni
interi dal 2 giugno al 15 luglio 2012, ridotti di un terzo per il giorno
1° giugno 2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 16 al 31 luglio 2012 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 25 gennaio al 25 marzo 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Manuela OLIVIERI, giudice del
Tribunale di SPOLETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 14 gennaio al 26 giugno 2013, con diritto, per l’intera durata
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina PIERRI, giudice del
Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 febbraio al 14 aprile 2013, con gli assegni
interi dal 15 febbraio al 30 marzo 2013, ridotti di un terzo per il
giorno 14 febbraio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 31 marzo al 14 aprile 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe SERAO, giudice del Tribunale di TRENTO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 21 febbraio 2013 e dal 26 al 28 febbraio 2013, con gli
assegni interi dal 27 al 28 febbraio 2013, ridotti di un terzo per i
giorni 21 e 26 febbraio 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Federico SERGI, giudice del Tribunale di PALMI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
24 dicembre 2012 al 4 marzo 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 25 febbraio
2013, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in
ruolo dal 5 marzo 2013, con la stessa destinazione e con le stesse
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Maria Rita SERRI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di REGGIO EMILIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 25 gennaio 2013, senza
diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Francesca VORTALI, giudice del
Tribunale di GELA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
17 al 18 gennaio 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca VORTALI, giudice del
Tribunale di GELA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
13 al 20 febbraio 2013, con gli assegni interi dal 14 al 20 febbraio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 13 febbraio 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D. M. 5-6-2013 - V° U.C.B. 19-6-2013
Si comunica che il dott. Domenico MANZIONE, magistrato attualmente collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso la Scuola Superiore della Magistratura di Roma quale
componente del comitato direttivo, è stato collocato in aspettativa,
con conseguente conferma del collocamento fuori ruolo, per l’espletamento dell’Ufficio di Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Interno a decorrere dal 3 maggio 2013 e per tutta la durata
dell’incarico.
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D. M. 19-6-2013 - V° U.C.B. 19-7-2013
Si comunica che la dott.ssa Paola Serafina Adelma DEZANI,
presidente di sezione del Tribunale di CUNEO, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 6 maggio al 6 settembre 2013, con diritto ad
una indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed a contribuzione
figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad
un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui, rivalutato a
decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. E’ comunque esclusa, per l’intera durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 21-6-2013 - V° U.C.B. 19-7-2013
Si comunica che il dott. Sebastiano Lelio AMATO, giudice del
Tribunale di FERMO, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal
26 febbraio al 1° marzo 2013, con gli assegni interi dal 27 febbraio al
1° marzo 2013, ridotti di un terzo per il giorno 26 febbraio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Anna BERTINI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA, già assente per giorni novanta nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° aprile all’11 maggio 2013, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carla BIANCO, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 3 aprile al 2 maggio 2013 e dal 26 agosto al 3
settembre 2013, con gli assegni interi dal 4 aprile al 2 maggio 2013 e dal
27 agosto al 3 settembre 2013, ridotti di un terzo per i giorni 3 aprile e
26 agosto 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Carmelo Oscar BIONDI, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
CATANIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 25
marzo al 3 maggio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte di
Appello di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 novembre 2012 al 10 marzo 2013, con diritto, per l’intera
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 al 7 novembre 2012, con gli assegni interi per il giorno
7 novembre 2012, ridotti di un terzo per il giorno 6 novembre 2012
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica la dott.ssa Maura CANNELLA, giudice del Tribunale di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 2 aprile al 2 maggio 2013, con gli assegni interi dal 3 aprile al
2 maggio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 2 aprile 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonella CASOLI, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di GROSSETO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 gennaio al 5 febbraio 2013,
con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni,
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Teresa CICCARELLO, giudice del
Tribunale di TERMINE IMERESE, già assente dal 4 al 15 giugno
2012, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 giugno al
21 luglio 2012, con gli assegni interi dal 16 giugno al 17 luglio
2012, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 al 21 luglio 2012 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Stefania CICCOLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MACERATA, è
stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 5 al 18 novembre 2012, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra COCCOLI, giudice
del Tribunale di MONDOVI’, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 marzo al 24 agosto 2013, con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Antonella COLAIACOVO, giudice
del Tribunale di PERUGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 6 al 7 gennaio 2013, con gli assegni interi per il giorno 7
gennaio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 6 gennaio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Alessandra DANIELI, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 18 marzo 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Massimo D’ARIENZO, presidente di
sezione della Corte di Appello di GENOVA, già in aspettativa dal
21 febbraio 2013 è confermato, in detta aspettativa dal 23 marzo
al 1° aprile 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Paolo DI MARZIO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa
dal 1° al 29 aprile 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni
per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Caterina DI MARTINO, giudice
del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 8 marzo 2013, con gli assegni ridotti di un terzo
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rita DISALVO, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per
il giorno 6 marzo 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Mara FLAIANI, sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di ASCOLI PICENO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 aprile al 7 giugno 2013, con gli
assegni interi dal 16 aprile al 24 maggio 2013, ridotti di un terzo per il
giorno 15 aprile 2013, senza diritto ad alcun assegno dal 25 maggio al
7 giugno 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Conferimento del Diploma di primo grado al Merito della
Redenzione Sociale
P.C.D. 5-12-2013
Si conferisce il Diploma di primo grado al “ Merito della Redenzione Sociale “ alla dr.ssa Maria Luigia Mariotti Culla - già dirigente generale penitenziario, con facoltà di fregiarsi della relativa
medaglia d’oro.
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Aspettative e congedi straordinari
P.D.G. 8-7-2013 - V° U.C.B. 16-10-2013
È posto in aspettativa pre-elettorale con assegni per il periodo
dal 15 maggio 2013 al 7 giugno 2013, per un totale di gg. 24, l’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria Mariano VIRONE,
nato l’11 dicembre 1979, in servizio presso la Casa di Reclusione
di Milano “Bollate” e distaccato a prestare servizio presso l’Ufficio
del Capo del Dipartimento, Ufficio per la Sicurezza Personale e per
la Vigilanza.

P.D.G. 30-9-2013 - V° U.C.B. 11-11-2013
Ora per allora è posto in aspettativa pre-elettorale con assegni
per il periodo dal 26 aprile 2013 al 24 maggio 2013, per un totale di
gg. 29, l’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Beniamino CASTELLUCCIO, nato il 12 dicembre 1976, in servizio presso la
Casa Circondariale di Alba e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile di Roma.
P.D.G. 8-7-2013 - V° U.C.B. 16-10-2013
1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe CALABRESE,
nato il 30 dicembre 1967, in servizio presso la Scuola di Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 30 luglio 2013 al 1 agosto 2013;
dal 5 agosto 2013 all’8 agosto 2013;
dal 12 agosto 2013 al 14 agosto 2013;
dal 19 agosto 2013 al 22 agosto 2013;
dal 26 agosto 2013 al 29 agosto 2013;
dal 2 settembre 2013 al 5 settembre 2013;
per un totale di 22 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Giuseppe CALABRESE, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento 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.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto
di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
PP.D.G. 3-8-2013 - V° U.C.B. 16-10-2013
1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria Silvio FLORIO, nato il 10 marzo
1962, in servizio presso l’Istituto Penale per Minori di Nisida e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Scuola di Formazione
Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Portici, per i seguenti periodi:
dal 7 ottobre 2013 all’11 ottobre 2013;
dal 21 ottobre 2013 al 25 ottobre 2013;
dal 4 novembre 2013 all’8 novembre 2013;
dal 18 novembre 2013 al 22 novembre 2013;
dal 2 dicembre 2013 al 6 dicembre 2013;
dal 16 dicembre 2013 al 20 dicembre 2013;

31-01-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2

dal 7 gennaio 2014 al 10 gennaio 2014;
dal 20 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014;
dal 3 febbraio 2014 al 7 febbraio 201;
dal 17 febbraio 2014 al 21 febbraio 2014;
per un totale di 49 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore
capo Silvio FLORIO, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento 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.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto
di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’Ispettore
capo del Corpo di polizia penitenziaria Virgilio VELLA BIANCHI,
nato il 18 marzo 1967, in servizio presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione per il periodo dal 2 settembre 2013 al 27 settembre 2013, per
un totale di 26 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Virgilio Velia Bianchi un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto
di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
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1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Mauro PERFETTI, nato
il primo settembre 1967, effettivo presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione, per il periodo dal primo agosto 2013 al 30 agosto 2013, per
un totale di 30 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
capo Mauro PERFETTI un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre
mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo 45.472,00 euro per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a
partire dall’anno 2011.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto
di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Pietro VERDE, nato il
30 luglio 1964, in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli
Secondigliano e distaccato a prestare servizio presso la Scuola di
Formazione Aggiornamento del Corpo di polizia e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa, per il periodo dal 19
agosto 2013 al 8 ottobre 2013, per un totale di 51 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
capo Pietro VERDE, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con riferimento 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.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità
e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto
di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
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1. È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente
del Corpo di polizia penitenziaria Giorgio PETRUCCI, nato il 21
dicembre 1973, in servizio presso la Casa Circondariale di Vigevano
e temporaneamente distaccato a prestare servizio presso la Direzione
Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento, per il
periodo dal 16 agosto 2013 al 12 gennaio 2014, per un totale di 150
giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
Giorgio PETRUCCI, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre
mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. 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.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Scioglimento di riserve
PP.D.G. 13-10-2013 - V° U.C.B.11-11-2013
La riserva formulata nei confronti del signor COCCIA Raffaele, nato il 2 ottobre 1986, con i PP.CC.DD. 4 agosto 2011 e 23
gennaio 2012, è sciolta.
La riserva formulata nei confronti del signor DANISI Antonio, nato il 21 gennaio 1988, con i PP.CC.DD. 4 agosto 2011 e 23
gennaio 2012, è sciolta.
La riserva formulata nei confronti del signor VICARIO
Nicola, nato il 22 marzo 1987, con i PP.CC.DD. 4 agosto 2011
e 23 gennaio 2012, è sciolta.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAOLO Massimino, nato il 18 agosto 1957, Sovrintendente
matricola ministeriale n. 71353 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di PAOLA, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 15 settembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARCIONE Salvatore, nato il 15 maggio 1964, Sovrintendente, matricola ministeriale n. 82545, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VARESE, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 25 maggio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAREDDU Antonio Francesco, nato il 27 ottobre 1962, Vice
Sovrintendente, matricola ministeriale n. 75115, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NUORO,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 8-3-2013 - V° U.C.B. 12-4-2013
CAPATI Giovanni, nato il 16 aprile 1964, Ispettore Capo
matricola ministeriale n. 82526 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista di ROMA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

CANZONERI Angelo, nato il 21 agosto 1964, Assistente
Capo matricola ministeriale n. 86539 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 09 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CANNAS Giorgio, nato il 23 ottobre 1958, Assistente Capo
matricola ministeriale n. 91179 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di MAMONE, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 20 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARABELLA Clemente, nato il 24 agosto 1964, Assistente
Capo matricola ministeriale n. 85723 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di PALIANO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 18 ottobre 2012.

CAOCCI Marco, nato il 14 febbraio 1961, Assistente Capo
matricola ministeriale n. 90038 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GENOVA Pontedecimo, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 02 agosto
2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARAFA Marco, nato il 04 maggio 1962, matricola ministeriale n. 75530 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale N.C. di VELLETRI, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 06 giugno 2012.

CAPOBIANCO Rossana, nata il 23 maggio 1962, Assistente Capo matricola ministeriale n. 120336 del Corpo di
polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
LIVORNO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29
novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAPRA Ignazio Macario, nato il 28 febbriao 1965, Assistente Capo matricola ministeriale n. 88215 del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 maggio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novemrbe 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARBONE Luigi, nato il 5 settembre 1962, Assistente Capo,
matricola ministeriale n. 92296, del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di BARI, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 7 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge 08 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CARBONI Maria Teresa, nata il 4 gennaio 1954, Assistente
Capo, matricola ministeriale n. 92296, del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PESCARA, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 9 febbraio 2012 ai sensi
dell’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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P.D.G. 8-3-2013 - V° U.C.B. 16-4-2013
CANNAS Angelo, nato il 21 agosto 1961, Vice Sovrintendente matricola ministeriale n. 73071 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di CIVITAVECCHIA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 31 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 8-3-2013 - V° U.C.B. 22-4-2013
CASTRUCCI Antonio, nato il 16 febbraio 1960, Ispettore
Superiore matricola ministeriale n. 70235, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di TURI, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 20 luglio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novemrbe 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BORIA Claudio, nato il 28 febbraio 1960, Sovrintendente
Capo matricola n. 67068 del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di LUCERA, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 03 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novemrbe 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALTAUTURO Giacomo, nato il 30 gennaio 1964, Sovrintendente matricola ministeriale n. 82510 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 08
novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALO’ Giuseppe, nato il 16 novembre 1961, Sovrintendente
matricola ministeriale n. 76727 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LECCE N.C., cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 24 aprile 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CANALE Giuseppe, nato il 02 febbraio 1961, Sovrintendente
matricola ministeriale n. 74932 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CREMONA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 01 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAMPESTRE Domenico, nato il 08 luglio 1959, Vice Sovrintendente matricola ministeriale n. 71351 del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ARNESE Michele, nato il 09 marzo 1961, Assistente Capo
matricola n. 99969 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LUCERA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 aprile 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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BARACCHINI Maurizio, nato il 19 settembre 1959, Assistente Capo matricola n. 97872 del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LA SPEZIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 luglio 2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BORIA Luigi, nato il 06 agosto 1964, Assistente Capo matricola n. 85669 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di ROMA - Regina Coeli -, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 27 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BRAIS Marco, nato il 27 settembre 1962, Assistente Capo
matricola n. 89353 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NUORO, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 06 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BRUZZANO Pietro, nato il 20 settembre 1964, Assistente
Capo matricola n. 85682, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MATERA, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 27 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
BURGIO Giuseppe, nato il 12 aprile 1964, Assistente Capo
matricola n. 82497, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 14 luglio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUTERA Angelo, nato il 29 ottobre 1966, Assistente Capo
matricola n. 92797, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di SAN CATALDO, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 10 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUTERA Lorenzo, nato il 31 agosto 1958, Assistente Capo
matricola n. 90338, del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso gli Istituti Penitenziari di PARMA, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 09 febbraio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUTTAFUOCO Francesco, nato il 21 dicembre 1959, Assistente Capo matricola n. 101415, del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA - Piazza Lanza -,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 19 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BUTTINELLI Stefano, nato il 09 febbraio 1968, Assistente
Capo matricola n. 95289, del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale N.C. di ROMA – Rebibbia -, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 22 settembre 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALAMITA Vincenzo, nato il 28 maggio 1962, Assistente
Capo matricola ministeriale n. 81307 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BARI, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 28 febbraio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALCAGNO Gaetano, nato il 14 maggio 1960, Assistente
Capo matricola ministeriale n. 93863 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GIARRE, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 12 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALCOPIETRO Vincenzo, nato il 09 agosto 1964, Assistente
Capo matricola ministeriale n. 85700 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di LAUREANA DI BORRELLO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 19 giugno
2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CALDARELLA Arcangelo, nato il 30 giugno 1963, Assistente Capo matricola ministeriale n. 80593 del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTANISSETTA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 14
marzo 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 8-3-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
BRUNO Luigi, nato il 20 febbraio 1962, Assistente Capo matricola n. 83920 del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
gli Isituti Penitenziari di PARMA, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 08 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 11-3-2013 - V° U.C.B. 22-4-2013
ALOISI Carmine, nato il 13 aprile 1962, Ispettore Superiore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
12 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ARBA Luigi , nato il 14 agosto 1961, Ispettore del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Scuola di Formazione ed
Aggiornamento di Monastir, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 01 giugno 2012
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTONINI Maurizio Walter Vittorio, nato il 05 settembre
1959 Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Reclusione di Sulmona, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 09 ottobre 2012
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VIVA Augusto, nato il 18 ottobre 1954, Sovrintendente del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 26
novembre 2012.

AMATO Claudio, nato il 30 dicembre 1963, Assistente capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Imperia, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
18 ottobre 2012

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DURANTE Gabriele, nato il 07 febbraio 1960, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Roma - Rebibbia, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 02 marzo 2012.

AMATORE Paolo, nato il 20 ottobre 1959, Assistente
capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Noto, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 16 febbraio 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MIRACAPILLO Silvio, nato il 20 aprile 1957, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 08 dicembre 2012.

ANANIA Angelo, nato il 18 novembre 1961, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G., cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 20 aprile 2012.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERUZZINI Massimo, nato il 22 febbraio 1959, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Fossombrone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 dicembre 11.

ANANIA Antonio, nato il 12 ottobre 1964, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANZARO –“SIANO”, cessa dal servizio per omissis
a decorrere dal 09 ottobre 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANGELINI Giuseppe, nato il 30 novembre 1956, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo Ucciardone, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 02 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
P.D.G. 13-3-2013 - V° U.C.B. 29-5-2013
BARDARO Aldo, nato il 18 agosto 1958, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Ariano Irpino, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 01
maggio 2012.;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 14-3-2013 - V° U.C.B. 29-5-2013

ANGILETTI Vito, nato il 02 ottobre 1966, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo Ucciardone, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 aprile 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RUGGERI Anna Rosa, nata il 10 giugno 1960, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trieste, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
05 dicembre 2012.;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 15-3-2013 - V° U.C.B. 22-5-2013

APRILE Corrado , nato il 27 aprile 1965, Assistente Capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale
di Siracusa, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 29 marzo
2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TORRE Mario, nato, il 17 maggio 1961, Assistente capo del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso l’Istituto Penale per
i minorenni di Bologna cessa dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Collaboratore – posizione economica Area II F2 - presso la Casa
Circondariale di Frosinone dal 18 maggio 2009.

AUDI Antonio, nato il 07 agosto 1963, matricola ministeriale
n. 7827 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di BENEVENTO, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 03 giugno 2012.;
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 18-3-2013 - V° U.C.B. 17-5-2013
GERMINARIO Angelo, nato il 07 aprile 1961, matricola ministeriale n. 74425, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N. C. di ROMA - Rebibbia
– cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 maggio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GAETANI Leonardo, nato il 03 novembre 1956, matricola
ministeriale n. 61778, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BOLOGNA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 03 ottobre
2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRIECO Mauro, nato il 01 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 89101 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TRAPANI dal servizio per
omissis a decorrere dal 30 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIACALONE Domenico, nato il 08 maggio 1962, matricola
ministeriale n. 83610, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CUNEO cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 08 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIOVANNINI Piero, nato il 15 settembre 1964, matricola ministeriale n. 85977, Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ASCOLI
PICENO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 23 aprile
2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIACOBBE Renato, nato il 22 luglio 1961, matricola ministeriale n. 73334, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di PALIANO cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 17 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GAGLIANO Giuseppe, nato il 22 dicembre 1963, matricola
ministeriale n. 81659, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 24 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GALLO Salvatore, nato il 21 novembre 1959, matricola ministeriale n. 80233, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MESSINA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 21 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GANDOLFO Michele, nato il 28 settembre 1962, matricola
ministeriale n. 90428, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FAVIGNANA, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 06 luglio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GARZIA Michele, nato il 14 febbraio 1965, matricola ministeriale n. 88450, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 06 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GENTILE Antonio, nato il 29 ottobre 1960, matricola ministeriale n. 1020950, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale Minorenni di NISIDA, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 23 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GENTILI Silvano, nato il 10 maggio 1964, matricola ministeriale n. 84606 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale N. C. di RIETI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 21 novembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da
quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di
legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIACCONE Vincenzo, nato il 05 ottobre 1960, matricola ministeriale n. 67334, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 21 febbraio 2012

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUNTA Arcangelo, nato il 28 dicembre 1963, matricola ministeriale n. 81606 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTANISSETTA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUSTRA Filippo, nato il 20 aprile 1965, matricola ministeriale n. 119419 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di REGGIO CALABRIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 19 giugno
2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GORINI Erminio, nato il 25 settembre 1959, matricola ministeriale n. 70848 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di ROMA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 30 maggio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRANDE Urbana, nata il 02 maggio 1952, matricola ministeriale n. 117161 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso gli Istituti Penali Casa Circondariale di REGGIO
EMILIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 03 maggio
2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRASSO Amedeo, nato il 20 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 97680 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di FOGGIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 26 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRASSO Lorenzo, nato il 09 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 90133 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di MESSINA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 31 maggio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GENOVESE Annamaria, nata il 15 novembre 1963, matricola ministeriale n. 115966, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BRESCIA, cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 26 ottobre 2011, ai sensi
dell’art. 2, comma 12, legge 08 agosto 1995, n. 335.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei termini rispettivamente
di giorni 60 e 30, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIANNONE Giuseppe Pietro, nato il 21 marzo 1963, matricola ministeriale n. 109323, Assistente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TORINO
- Lorusso e Cotugno - cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 10 maggio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PP.D.G. 18-3-2013 - V° U.C.B. 21-5-2013
BLANCO Claudio, nato il 01 marzo 1964, matricola ministeriale n. 85652 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 22 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BLANCO Giuseppe, nato il 05 marzo 1963, matricola ministeriale n. 76290 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PIAZZA ARMERINA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 10 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BOI Gianfranco, nato il 16 aprile 1964, matricola ministeriale
n. 82461 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di LANUSEI, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 23 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

BONTA’ Caterina, nata il 26 marzo 1955, matricola ministeriale n. 106740 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE - Sollicciano -,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 25 ottobre 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CAVIGLIANO Vitaliano, nato il 09 giugno 1964, matricola
ministeriale n. 95319 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di CATANZARO,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 04/0672012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GRILLO Vito, nato il 01 febbraio 1962, matricola ministeriale
n. 89101 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di TRAPANI dal servizio per omissis
a decorrere dal 30 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 18-3-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
GALLERI Piero Damiano, nato il 11 gennaio 1960, matricola ministeriale n. 89086, Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MACOMER,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 03 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 22-3-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
FERRARA Carmine, nato il 27 agosto 1961, matricola ministeriale n. 78847, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ARIENZO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 01 febbraio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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