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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 17 febbraio 2014 - Istituzione di Sezione femminile presso
la Casa Circondariale di Reggio Calabria - Arghillà.
D.M. 17-2-2014
A decorrere dalla data del presente decreto è istituita, presso
la Casa Circondariale di Reggio Calabria – Arghillà – la Sezione
femminile
Ministero della Giustizia – Decreto 19 marzo 2014 – Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso
relativi alla levata dei protesti cambiari ( Pubblicato nella
G.U. n. 74 del 29 marzo 2014 s.g.).
Ministero della Giustizia
Il Ministro della Giustizia
Visto l’art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973 n.
349, che attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del
costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai
notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata
dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012;
Considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2012
– 2014 ha subito la maggiorazione del 2,8 %, come indicato dall’Istituto Centrale di Statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’adeguamento nella misura del 2,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti
e delle indennità di accesso;

Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo
comma e 8 della legge 12 giugno 1973 n.349, maggiorati dal citato
decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto:
minimo € 2,10 + 0,06 = 2,16
massimo € 45,35 + 1,27 = 46,62
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri:
€ 1,88 + 0,05 = 1,93
b) fino a 5 chilometri:
€ 2,22 + 0,06 = 2,28
c) fino a 10 chilometri:
€ 4,10 + 0,11 = 4,21
d) fino a 15 chilometri:
€ 5,78 + 0,16 = 5,94
e) fino a 20 chilometri:
€ 7,16 + 0,20 =7,36
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista
alla precedente lettera e) è aumentata1,88 + 0,05 =1,93
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 19 marzo 2014
Il Ministro: On. Andrea Orlando.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 marzo 2014.

Cassa Mutua Nazionaletra i Cancellieri e Segretari giudiziari - Bilancio consuntivo
per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2013.
ENTRATE
CAP

USCITE

DENOMINAZIONE

IMPORTO

CAP

1

Interessi attivi

€ 5.722,45

2

Ritenute obbligatorie

3

DENOMINAZIONE

IMPORTO

4

Premi di buonuscita

€ 1.033.352.98

9

Sovvenzioni straordinarie

€ 53.523,80

a) 1% sugli stipendi

€ 384.709,53

6

spese di amministrazione

€ 37.773,28

b) quote spettanti ex art. 6 L. 743/73
anno 2012

€ 435.927,00

3

A fondo di riserva

€ 38.329,80

c) quote spettanti ex art. 6 L. 743/73
anno 2013

€ 321.811,00

7

TOTALE USCITE

€ 1.162.979,86

offerte volontarie

==========

Storno per pareggio

€ 14.809,88

TOTALE ENTRATE

€ 1.162.979,86
24 marzo 2014

		Il Consigliere Delegato:									Il presidente:
Dr.ssa Sonia Marina Cusmano							
Dr. Federico Mancuso
						 I REVISORI DEI CONTI
				 Dott. Francesco Antonazzi Dott. Lorenzo Vassallo Dott.Renato Delfini
Roma, 12 marzo 2014
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Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto - Bilancio consuntivo
per l’esercizio finanziario 1° gennaio – 31 dicembre 2013
ENTRATE
CAP

DENOMINAZIONE

1

2

USCITE
IMPORTO

CAP

DENOMINAZIONE

IMPORTO

a) Interessi attivi

€ 2.115,62

3

Borse di studio

€ 2.030,00

b) Residui attivi

==========

Offerte volontarie

==========

4

Spese di amministrazione

€ 85,62

TOTALE USCITE

€ 2.115,62

5
TOTALE ENTRATE

€ 2115,62

Roma, 14 marzo 2014
		Il Consigliere Delegato:									Il presidente:
Dr.ssa Sonia Marina Cusmano							
Dr. Federico Mancuso
						 I REVISORI DEI CONTI
				 Dott. Francesco Antonazzi Dott. Lorenzo Vassallo Dott.Renato Delfini

Approvato dal Consiglio Centrale nella riunione del 24 marzo 2014

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di delega ai
Presidenti delle Corte di Appello per la nomina conferma
e revoca dei componenti non togati della magistratura fino
al 31 dicembre 2012.
Decreto di delega ai Presidenti delle Corte di Appello
di nomina conferma e revoca dei componenti non togati
della magistratura fino al 31 dicembre 2012

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di nomina e
conferma di Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il triennio 2011/2013.
Decreto di Nomina conferma degli Esperti
del Tribunale di Sorveglianza di Bologna per il triennio 2011/2013

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, sono delegati i Presidenti delle Corte di Appello alla
nomina conferma e revoca dei componenti non togati della magistratura fino al 31 dicembre 2012, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
7 dicembre 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 gennaio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, sono nominati Esperti del Tribunale di Sorveglianza di
Bologna i dott.ri Anna Piffer, Silvia Trevisani, Tommasini Irene
e Montemurro Michela; sono confermati i dott.ri Paola Casadio,
Stefania Centorino, Raffaella Lumbrici e Zdenka Zouharova per
il triennio 2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 dicembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale 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 è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di nomina del
Presidente e componenti supplenti del Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche per il quinquennio 2010/2014.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di cessazione
di Esperti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Napoli e
Torino per il triennio 2011/2013.

Decreto di nomina Presidente e componenti supplenti
del Tribunale Superiore delle acque Pubbliche
per il quinquennio 2010/2014

Decreto di Cessazione esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Bari per il triennio 2011/2013

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013,
sono nominati il dott. Ugo VITRONE Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche ed il dott. Pasquale D’ASCOLA
componente supplente per il quinquennio 2010/2014, in conformità
alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 22 febbraio 2012.

Si informa che con decreto ministeriale in data 9 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, sono accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott. Pietro Rossi dall’incarico di Esperto del Tribunale di
Sorveglianza di Bari per il triennio 2011/2013 , in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 14 dicembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale 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 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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Decreto di Cessazione esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli per il triennio 2011/2013

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile
2013 sono accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del
dott. Domenico Sarno dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2011/2013 , in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 15 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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 12 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
11 maggio, 9 e 30 novembre, 14 dicembre 2011 e 11 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreto di Cessazione esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Torino per il triennio 2011/2013
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013
sono accettate le dimissioni e, per l’effetto, la cessazione del dott.
Luca Novara dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Torino per il triennio 2011/2013 , in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta
dell’8 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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
MILANO, del Tribunale di MILANO, del Tribunale di
COMO, Tribunale di LODI, Tribunale di MONZA e Tribunale di SONDRIO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
14 aprile 2010, 19 gennaio, 12 ottobre e 9 novembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di MILANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 28 aprile, 12 maggio e 21 luglio 2010, 9 e 16 febbraio, 23 marzo, 6 aprile e 30 novembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di MILANO, per
il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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 MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MILANO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7, 21 e 30 luglio, 1° e
9 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 MILANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MILANO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 e 30 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di COMO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 1° giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di SONDRIO,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 maggio e 21 luglio 2010, 6 aprile e 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SONDRIO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
13 aprile 2011 e 25 gennaio 2012.

Modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di COMO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2011 e 18 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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 LODI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LODI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura nella seduta del 25 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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 MONZA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MONZA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 maggio, 21 luglio e 17 novembre 2010, 13 luglio 2011 e 25 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale 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 MONZA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 27 aprile 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MONZA, per il triennio
2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 marzo e 30 novembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 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, del Tribunale di ARIANO IRPINO, del Tribunale
di AVELLINO, Tribunale di NOLA, Tribunale di MONZA e Tribunale di SONDRIO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di NAPOLI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di NAPOLI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 21 luglio 2010 e 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 12 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di NAPOLI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 26 gennaio, 23 marzo e 27 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 29 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di
NAPOLI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
del 15 dicembre 2010, 19 gennaio, 9 e 23 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 del Tribunale di ARIANO IRPINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 aprile
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
ARIANO IRPINO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 9 dicembre 2010 e 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 AVELLINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di AVELLINO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 AVELLINO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
AVELLINO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 4 maggio e 8 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 NOLA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di NOLA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio
Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 maggio, 21 luglio, 10
novembre e 1° dicembre 2010, 19 gennaio, 9 febbraio e 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 POTENZA
e Tribunale di MATERA per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di POTENZA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
POTENZA , per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 10 marzo, 23 giugno, 10 novembre 2010, 26 gennaio 23
marzo e 20 aprile 2011.
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L’originale del decreto ministeriale 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 POTENZA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
POTENZA , per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 9 e 16 febbraio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 MATERA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MATERA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 ottobre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 MATERA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 12 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MATERA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 23 marzo, 13 e 20 aprile 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 MATERA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
MATERA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 marzo, 23 giugno, 10 novembre 2010, 12 gennaio, 23
marzo e 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 del Tribunale di MATERA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 29 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MATERA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 1° dicembre 2010 e 19 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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, del Tribunale per i Minorenni 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 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di SALERNO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 10 novembre 2010, 11 e 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 SALERNO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di SALERNO, per il triennio 2009/2011, in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 7 luglio e 10 novembre 2010, 12 gennaio e 23
marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 SALERNO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di SALERNO, 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 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 AOSTA e del
Tribunale di VERBANIA per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di AOSTA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di AOSTA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 VERBANIA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
di VERBANIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 7 settembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRENTO, del Tribunale per i Minorenni di TRENTO, Tribunale
di ROVERETO, Tribunale per i Minorenni di BOLZANO,
Tribunale di BOLZANO per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello di TRENTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di TRENTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 15 dicembre 2010 e 26 gennaio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRENTO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di TRENTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 15 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 del Tribunale di ROVERETO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di ROVERETO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 BOLZANO, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di BOLZANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 17 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 BOLZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BOLZANO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 BOLZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di BOLZANO,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

7

L’originale del decreto ministeriale 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 TRIESTE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, 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 15 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRIESTE, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 2 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di TRIESTE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 15 dicembre 2010 e 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRIESTE, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di TRIESTE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta dell’8 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRIESTE,
triennio 2009/2011

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica delle
tabelle di composizione della Corte di Appello di TRIESTE,
del Tribunale per i Minorenni di TRIESTE, Tribunale di
TRIESTE, Tribunale di GORIZIA, Tribunale di PORDENONE e Tribunale di UDINE per il triennio 2009/2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 2 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 8 febbraio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TRIESTE,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 1°, 9 e
15 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 TRIESTE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di GORIZIA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 febbraio
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di
Appello di TRIESTE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 1° e 15 dicembre 2010.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di GORIZIA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 9 dicembre 2010, 16 marzo, 20 aprile e 18 maggio 2011.
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L’originale del decreto ministeriale 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 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 GORIZIA,
triennio 2009/2011

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di VENEZIA e Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA
per il triennio 2009/2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di GORIZIA, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2010L’originale del decreto ministeriale 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 PORDENONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
PORDENONE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 15 dicembre 2010 e 9 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 PORDENONE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PORDENONE, per
il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 9 dicembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 UDINE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
UDINE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
17 novembre, 1° dicembre 2010 e 23 marzo 2011.
L’originale del decreto ministeriale 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 VENEZIA, triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 novembre 2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale
per i Minorenni di VENEZIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura nella seduta del 17 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale 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 BASSANO DEL GRAPPA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio 2013,
è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di BASSANO DEL GRAPPA, per il triennio 2009/2011,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 17 novembre 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
REGGIO CALABRIA per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA per l’anno 2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011 , vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di REGGIO CALABRIA per l’anno 2011 ,
in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
ROMA per l’anno 2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di UDINE,
triennio 2009/2011

Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di ROMA per l’anno 2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 19 marzo
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 18 gennaio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
UDINE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
1° dicembre 2010 e 18 maggio 2011.

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di ROMA per l’anno 2011 , in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 27 luglio e 5 ottobre 2011.
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L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
SALERNO per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di SALERNO per l’anno 2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di SALERNO per l’anno 2011 , in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 13 e 27 luglio, 5 e 12 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
TORINO per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della
Corte di Appello di TORINO per l’anno 2011.
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011 , vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di TORINO per l’anno 2011 , in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 15 e 28 giugno, 20 e 27 luglio e 5
ottobre 2011.
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Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
TRIESTE per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di TRIESTE per l’anno 2011.
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011 , vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di TRIESTE per l’anno 2011 , in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute dell’8 giugno, 6 e 27 luglio, 5 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
VENEZIA per l’anno 2011.
Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di VENEZIA per l’anno 2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011 , vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di VENEZIA per l’anno 2011 , in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 15 e 28 giugno, 6 e 27 luglio, 5 e 12 ottobre
2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

LIBERE PROFESSIONI

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti della Corte di Appello di
TRENTO per l’anno 2011.

Regolamento istitutivo del Consiglio nazionale di disciplina, in
attuazione dell’art. 8, commi 7 e 8 del DPR 7 agosto 2012,
n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F.

Decreto di Formazione Feriale degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di TRENTO per l’anno 2011

(approvato nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 092/13)

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 dicembre
2011, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 aprile
2013 sono stabilite le Composizioni Feriali degli Uffici Giudicanti
della Corte di Appello di TRENTO per l’anno 2011 , in conformità
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 28 giugno e 7 settembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Il Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Assistenti Sociali
Nella seduta del 22 giugno 2013, in Roma
Vista la legge 23 marzo 1993 n. 84, recante “Ordinamento
della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante “Regolamento per
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi
di ordini professionali”;
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Visto l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che individua, quale criterio di
delegificazione in materia disciplinare, l’incompatibilità della carica di consigliere nazionale con quella di membro del costituendo
consiglio di disciplina nazionale;
Visto l’art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
Visto il parere del Consiglio di Stato 5 luglio 2012, n. 3169 che
afferma che “la separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari è chiaramente determinata allo scopo di garantire terzietà e
indipendenza di chi decide le questioni disciplinari”; che la nomina dei
componenti i Consigli di disciplina “può essere effettuata dal Consiglio”, e che “appare poi non ragionevole affidare le funzioni disciplinari per i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale ai primi dei non
eletti alla carica di consigliere nazionale, in quanto tale regola finisce
per attribuire delicate funzioni a soggetti che sono stati valutati dagli
iscritti in modo negativo, o comunque non sufficiente ai fini della rappresentatività. In questo caso occorre quindi modificare l’art. 10, comma 9, utilizzando altro criterio, come quello in precedenza descritto”;
Vista la relazione ministeriale di accompagnamento al DPR 7
agosto 2012, n. 137, che afferma che “con sostanziale adesione alle
indicazioni del Consiglio di Stato, nei consigli di disciplina nazionale
che decidono in via amministrativa viene prevista la formazione di autonomi organi, con conseguente divaricazione delle competenze disciplinari e amministrative, lasciando la concreta disciplina attuativa della
gestione delle dette, distinte, competenze, ai poteri autorganizzatori dei
consigli nazionali”; e che “E’ affermata la regola della separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrative, che devono essere
svolte da consiglieri diversi, secondo una articolazione del consiglio
nazionale dell’ordine o collegio che rifletta detta separazione e da stabilirsi mediante regolamento interno, adottato su parere vincolante del
ministro che ha la vigilanza sull’ordine o collegio”;
Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto
in data 17 aprile 2013, che ha richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione di un richiamo alla disciplina del codice di
procedura civile in materia di astensione e ricusazione, e di una disposizione che precisi l’entrata in vigore dello stesso regolamento;
Ha approvato il seguente
dei

Regolamento per l’individuazione
Criteri di Designazione dei componenti
Il Consiglio Nazionale di Disciplina
Art. 1.

1. Il presente regolamento reca i criteri per la designazione dei
candidati alla carica di componente il Consiglio nazionale di disciplina, in conformità al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi e
per gli effetti dell’art. 8, commi 7 ed 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il regolamento è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio
nazionale ed entra in vigore il 1° gennaio 2014. E’ altresì pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
Art. 2.
1. Presso il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti
sociali è costituito il Consiglio nazionale di disciplina, che è composto di tre membri, dei quali due iscritti nella sezione A dell’albo
ed uno iscritto nella sezione B.
2. Sono altresì eletti tre componenti supplenti, con gli stessi
criteri di cui al comma 1.
3. In caso di dimissioni o altro impedimento accertato dal
Consiglio nazionale con apposita delibera, subentra il componente
supplente con maggiore anzianità di iscrizione nell’albo.

Art. 3.
1. Il Consiglio nazionale elegge i componenti il Consiglio nazionale di disciplina a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio nazionale elegge i componenti del Consiglio
nazionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 10 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano stati o siano al momento della elezione componenti
dei Consigli regionali dell’ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell’esercizio delle funzioni disciplinari;
b) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo
svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle
spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove
deciso dal Consiglio nazionale;
c) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato.
3. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), il Consiglio
nazionale può eleggere candidati che, pur non essendo mai stati
componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque
maturato una significativa competenza in materia deontologica e
disciplinare.
4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può
essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di
formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni,
studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.
5. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le
norme in materia di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51
e 52 del codice di procedura civile.
Art. 4.
1. Qualora sia nominato componente del Consiglio nazionale
di disciplina un componente del Consiglio nazionale dell’ordine o
di un Consiglio regionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all’atto dell’insediamento del Consiglio nazionale di disciplina.
2. Per il subentro nella carica rimasta vacante, si applicano le
disposizioni vigenti.
Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti
i Consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8,
del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5,
dl. 138/2012, lett. F.
(approvato nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13)
Il Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Assistenti Sociali
Nella seduta del 22 giugno 2013, in Roma
Vista la legge 23 marzo 1993 n. 84, recante “Ordinamento
della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante “Regolamento per
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi
di ordini professionali”;
Visto l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l’art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
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Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto
in data 17 aprile 2013, che ha richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione della data di entrata in vigore, con la previsione di un richiamo alla disciplina del codice di procedura civile
in materia di astensione e ricusazione, nonché con la previsione di
una integrazione ai requisiti di onorabilità dei componenti gli organi disciplinari, affinché non possano far parte dell’organo soggetti
che abbiano “rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o
di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio
territoriale dell’ordine”;
Ha approvato il seguente
dei

Regolamento per l’individuazione
Criteri di Designazione dei componenti
Il Consiglio Nazionale di Disciplina
Art. 1.

1. Il presente regolamento reca i criteri per la designazione dei
candidati alla carica di componente il Consiglio di disciplina regionale, in conformità al parere vincolante del ministro vigilante ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
2. Il regolamento è pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio
nazionale ed entra in vigore il 1° novembre 2013. E’ altresì pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia
3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore, il Consiglio nazionale invita i Consigli regionali dell’ordine a provvedere alla designazione dei candidati per l’assunzione della carica di componente
il Consiglio regionale di disciplina, in numero doppio rispetto al
numero dei componenti del relativo Consiglio regionale.
Art. 2.
I Consigli regionali designano i candidati di cui all’art. 1 con apposita delibera assunta su proposta del Presidente non oltre 120 giorni
dal ricevimento della delibera del Consiglio nazionale di cui all’art. 1.
Art. 3.
1. La delibera di cui all’art. 2 è inviata al Presidente del Tribunale perché questi provveda alla nomina dei componenti il Consiglio regionale di disciplina in numero pari a quello dei componenti
il corrispondente Consiglio regionale dell’ordine.
2. Dell’invio è data notizia al Consiglio nazionale ed al Ministro vigilante.
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d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;
e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4°
grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo
Consiglio regionale dell’ordine.
2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati
componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque
maturato una significativa competenza in materia deontologica e
disciplinare.
3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può
essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di
formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.
4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione
specificamente dedicati alle materie dell’ordinamento professionale
e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio
nazionale dell’ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di
formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica
della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell’ambito
dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua.
5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale
di disciplina un componente di un Consiglio regionale dell’ordine o
del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza
all’atto dell’insediamento del Consiglio regionale di disciplina.
6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le
norme in materia di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51
e 52 del codice di procedura civile.
Art. 5.
1. Il Consiglio regionale dell’ordine può altresì designare tra
i candidati uno o due componenti non iscritti nell’albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma
1, lett. d) e lett e) ed in possesso della necessaria competenza in
materia deontologica e disciplinare.
2. Nell’indicare un numero di candidati doppio rispetto al numero dei componenti, i Consigli regionali tengono conto del numero di iscritti nelle sezioni A e B dell’albo, dell’eventuale presenza di
minoranze linguistiche, e dell’esigenza che, nell’ambito del Consiglio di disciplina, siano formati collegi di tre membri composti da
appartenenti alle sezioni A e B dell’albo, in conformità al principio
di cui all’art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, e secondo quanto
stabilito dal regolamento per l’esercizio delle funzioni disciplinari
adottato dal Consiglio nazionale.

Art. 4.
1. I Consigli regionali dell’ordine designano i candidati alla
carica di componente il Consiglio regionale di disciplina scegliendoli tra iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni
che presentino i seguenti requisiti:
a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell’ordine o del Consiglio nazionale
ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza
nell’esercizio delle funzioni disciplinari;
b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile,
agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti
disciplinarmente rilevanti;
c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo
svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle
spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove
deciso dal competente Consiglio regionale dell’ordine;

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali
(approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 - Del.01/2014)
Il Consiglio Nazionale
dell’ordine degli Assistenti Sociali
Considerato:
- Che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato
GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso alla costante verifica
dell’identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l’importanza dell’applicazione
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dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano
componenti essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
- Che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il Servizio
Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità
per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli
Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza,
richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati”;
- Che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla
all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti
sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali
(…). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina
un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale
previsione”;
- Che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art.
3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale
la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in
vigore del decreto legge:
“a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e
l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini
o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti
autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unità
di misura della formazione continua”;
- Considerato che in data 29 ottobre 2013 è stato reso parere
favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0032695.0- m_
dg Gab, previe modifiche che sono state puntualmente recepite dal
CNOAS;
- Che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire
la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse
della collettività;
- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica
e di innovazione;
- Che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere
di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e
formazione continua;
nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 ha approvato il seguente
Regolamento per la Formazione Continua
Art.1.
Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di formazione
continua e lo sviluppo delle stesse a vantaggio degli iscritti nell’albo professionale.
2. Il presente regolamento disciplina gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo professionale, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2.
Oggetto
1. Con l’espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.
Art. 3.
Obiettivi formativi
1.Gli obiettivi formativi sono:
a) rafforzare competenze tecnico professionali in ordine al
lavoro con le persone, i gruppi, la comunità, nonché all’analisi del
disagio sociale e delle metodologie di intervento di Servizio Sociale;
b) favorire l’acquisizione di competenze tecnico–professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione, nonché
in ordine all’esercizio di compiti di pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione;
c) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per
rispondere ai mutamenti sociali in atto nel sistema delle politiche
sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo ed economico;
d) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari
e multisettoriali in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse
per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;
e) favorire la capacità di governance dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le tecniche più
efficaci;
f) rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi a carattere sociale;
g) favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi di intervento e su fenomeni sociali di particolare interesse
per il Servizio Sociale, anche al fine di acquisire specifiche ulteriori
competenze professionali;
h) favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo
della formazione a distanza;
i) rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il codice deontologico.
Art. 4.
Obblighi formativi dell’assistente sociale
1. L’assistente sociale iscritto all’albo ha l’obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
2. L’obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento;
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.
Art. 5.
Modalità di adempimento dell’obbligo
1. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio
dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo;
2. L’anno formativo coincide con quello solare;
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo;
4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15 per attività ed eventi formativi concernenti
l’ordinamento professionale e la deontologia;
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5. I crediti sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 10 crediti all’anno e
comunque raggiungendo 60 crediti formativi nel triennio;
6. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti,
anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in
conformità al principio di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’art. 2, comma 2 del DPR 7
agosto 2012, n. 137;
7. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta
eccezione per quanto previsto all’art. 12 del presente regolamento.
Art.6.
Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori
1. In conformità al disposto dell’art. 7, comma 2, del DPR 7
agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale può rilasciare ad associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda,
previo parere vincolante del Ministro della giustizia, l’autorizzazione
all’organizzazione di attività di formazione professionale continua.
L’autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell’offerta formativa. Ai fini
del presente regolamento, sono qualificate agenzie formative le associazioni di iscritti e gli altri soggetti pubblici o privati che erogano
attività formativa, e sono qualificati formatori le persone fisiche che
si propongono per lo svolgimento di attività formativa.
2. Il CNOAS autorizza con delibera motivata le agenzie formative ed accredita i formatori che ne fanno richiesta secondo le
norme del presente regolamento.
3. L’autorizzazione delle agenzie formative avviene ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7, comma 2 del DPR. 7 agosto 2012, n. 137.
4. Ai fini dell’autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la
proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere
vincolante di cui all’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
5. Sono istituiti presso il CNOAS il registro delle agenzie formative autorizzate e il registro dei formatori accreditati. I registri
sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio che ne assicura
il periodico aggiornamento.
Art. 7.
Requisiti per l’iscrizione nei registri
1. L’autorizzazione dell’agenzia formativa e l’accreditamento
del formatore avvengono sulla base dei requisiti minimi individuati
dal presente regolamento e successive modifiche.
2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro
delle agenzie formative enti pubblici o privati, società scientifiche,
fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società
commerciali e altre persone giuridiche che abbiano maturato nel
triennio precedente la presentazione della domanda, una significativa esperienza nel settore della formazione dedicata specificamente
al Servizio Sociale professionale
3. Ai fini dell’autorizzazione le agenzie richiedenti devono,
inoltre, essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
a) presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro di cui all’art. 6, comma 5;
b) pregresse attività formative comprovanti competenza ed
esperienza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa;
c) docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum documentato;
d) presenza di assistenti sociali di comprovata esperienza professionale per meglio apprezzare il fabbisogno formativo della categoria;
e) pubblicazioni, bibliografia di supporto;
f) requisiti metodologici quali, a titolo esemplificativo: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, gruppi di lavoro, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione;
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4. In ogni caso, gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali delle agenzie formative non devono avere riportato condanne penali definitive;
5. Le agenzie autorizzate assicurano l’utilizzo di dotazioni
strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento
delle attività formative
6. Possono chiedere di essere accreditati ed iscritti al registro
dei formatori i seguenti soggetti:
a) assistenti sociali iscritti all’albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
b) docenti universitari iscritti all’Ordine degli Assistenti
sociali;
c) formatori e docenti universitari nei settori di interesse
della professione;
d) altri soggetti con comprovata e documentata esperienza
di attività formative rivolte ad Assistenti sociali.
7. I richiedenti comunque non devono avere subito condanne
penali definitive e/o riportato sanzioni disciplinari definitive.
8. Il registro dei formatori si articola in due sezioni denominate rispettivamente “sezione dei formatori assistenti sociali” e “sezione dei formatori non assistenti sociali”.
9. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di accreditamento o di autorizzazione non può ripresentare l’istanza prima del
decorso di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.
Art. 8.
Commissione consultiva per l’autorizzazione
della formazione continua
1.Il CNOAS istituisce una Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua composta
da tre rappresentanti del CNOAS ed integrata, ai sensi dell’art. 17
del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, da tre rappresentanti dei CROAS, o relativi supplenti, uno per il
nord, uno per il centro e uno per il sud. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in materie ritenute pertinenti.
2. La Commissione coadiuva il CNOAS nell’esercizio delle
funzioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti
che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro.
3. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e il
suo mandato coincide con quello del Consiglio che l’ ha istituita.
4. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d’interesse. Sussiste conflitto
d’interesse qualora il membro della Commissione sia legato al
soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione dell’evento formativo.
5. I CROAS devono istituire una Commissione per l’autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento.
Art. 9.
Procedimento di autorizzazione delle agenzie
e di accreditamento dei formatori
1. L’agenzia formativa che intende chiedere l’autorizzazione e
il formatore che intende chiedere l’accreditamento ai fini e per gli
effetti del presente regolamento presentano domanda compilando
l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a
disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai
requisiti indicati nell’art 7 del presente regolamento, nonché da una
relazione illustrativa delle attività formative realizzate, con particolare riferimento all’ultimo triennio.

14

30-04-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

3. La domanda è rivolta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio
Nazionale determina l’ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria.
4. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare la
presenza dei requisiti di cui al presente regolamento, ed esprime
parere in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda.
5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, e, in caso di domanda di autorizzazione di agenzia
formativa, ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con
provvedimento motivato l’autorizzazione dell’agenzia formativa, o
l’accreditamento del formatore, o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.
Art. 10.
Durata e revoca dell’autorizzazione di agenzie
e dell’accreditamento dei formatori
1. L’accreditamento e l’autorizzazione hanno durata di tre
anni dalla data del rilascio.
2. Ogni tre anni le agenzie autorizzate ed i formatori accreditati che intendono mantenere l’autorizzazione e l’accreditamento
devono presentare un’autocertificazione nella quale dichiarano la
permanenza dei requisiti di cui all’art.7. La mancata presentazione
dell’autocertificazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza triennale determina la cancellazione
dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere
una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento.
3. L’autorizzazione e l’accreditamento possono essere revocati con delibera del CNOAS, previo parere della Commissione per
l’autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno
uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 11.
Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati
da agenzie autorizzate
1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del presente regolamento presentano domanda per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all’estero, gli eventi di formazione a distanza, quelli organizzati da uno stesso ente che si replicano nell’arco di un anno in almeno
due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti istituzionali
con i quali il CNOAS ha stipulato apposite convenzioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione
nazionale per l’autorizzazione della formazione continua.
3. Il Consiglio Nazionale delega al Consiglio regionale competente l’attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio.
4. Il Consiglio regionale, previo parere della propria Commissione per l’autorizzazione della formazione continua, attribuisce i
crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza.
5. L’attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la
tipologia, la durata e la qualità dell’evento formativo nonché gli
argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l’accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine regionale o al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, documentazione dettagliata
con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione
dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del
presente regolamento.
6. Il Consiglio dell’Ordine regionale o il Consiglio Nazionale
possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa.

7. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione
integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30
dalla richiesta, il Consiglio Nazionale o regionale non attribuisce
crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
8. Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali si pronunciano
sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60
giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
9. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data
del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero
delle ore di durata dell’evento.
10. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non
accreditati, che soddisfino i parametri del presente regolamento,
sulla base di apposita domanda dell’Assistente sociale interessato presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento, e corredata da
adeguata documentazione.
11. L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno
frequentato per almeno l’80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell’evento, il giorno, la durata
in ore e il luogo di svolgimento, nonché l’Ordine accreditante e il
numero di crediti assegnati.
Art. 12.
Attività formative
1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.
2. L’iscritto nell’albo deve totalizzare almeno 60 crediti nel
corso del triennio, dei quali almeno 15 devono essere maturati nei
settori dell’ordinamento professionale e della deontologia.
3. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai
sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti
formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento
attinenti al Servizio Sociale;
b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario,
dottorati di ricerca e master;
c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio,
anche attraverso modalità telematiche;
d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate
dall’ente di cui il professionista è dipendente;
e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da
professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
g) Attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali
dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione
sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione
di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato
sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
h) Attività di docenza universitaria.
4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai
sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti
formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
a) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai
Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
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b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
c) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito
di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità
telematiche;
d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di
Assistente sociale.
5. Fatto salvo il criterio ordinario di attribuzione di n. 1 credito
per n. 1 ora di formazione, il CNOAS o il CROAS, secondo le rispettive competenze, possono riconoscere un maggior numero di crediti
fino al 20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di
ore di formazione, a parità di ore, ad attività formative che abbiano le
seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:
a) metodologie attive e laboratoriali;
b) innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;
c) esplicito riferimento alle materie deontologiche;
d) interdisciplinarietà ed interistituzionalità;
e) elaborazione di un prodotto finale;
f) accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai
colleghi disoccupati;
g) presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS
come formatori ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento;
h) numero di destinatari dell’evento formativo inferiore a 20.
6. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine, lo svolgimento dell’attività pubblicistica in materie di
interesse professionale, che comporta l’attribuzione di un minimo
di 5 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di
25 crediti per monografie o trattati.
Art. 13.
Esoneri
1. Su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici
mesi;
b) grave malattia o infortunio;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di
durata dell’impedimento e in proporzione al periodo di astensione
dall’attività professionale.
3. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi
da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata
dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Art. 14.
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo
1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione
continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al
Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni
anno le attività formative di cui all’art 12 svolte nell’anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento
dell’obbligo formativo, totale o parziale e la mancata o infedele
certificazione del percorso formativo seguito.
3. L’iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite
procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione
predisposti a cura del Consiglio Nazionale.
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4. L’iscritto ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione
agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
5. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi
dovranno essere frequentati in misura pari almeno all’ 80%.
6. La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal
Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza dell’iscritto al
Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell’art.8 del DPR 137/2012.
Art. 15.
Attribuzioni dei Consigli regionali dell’Ordine
1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal
presente regolamento, predispongono un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione di cui
all’art. 8, ultimo comma del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.
2. I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro,
entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al
CNOAS, il piano dell’offerta formativa a valenza annuale.
3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività
formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche
per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono
avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua
realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla
deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.
6. I Consigli regionali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed
altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i
crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.1
7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
8. Il Consiglio regionale vigila sull’effettivo adempimento
dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
9. Il Consiglio regionale dell’Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all’iscritto ed
ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e
documentazione integrativa.
Art. 16.
Attribuzioni del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale:
a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della
formazione continua degli Assistenti sociali, informando dell’obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;
b) elabora il Piano Formativo nazionale sulla base dei Piani Formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a
norma del precedente art.15, garantendo la qualità e l’uniformità
dell’offerta formativa con l’approvazione dei Piani Formativi regionali annuali;
c) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi, anche in collaborazione
con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;
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d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici
protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti
sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri
soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione
continua agli iscritti nell’albo;
e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e
procedure telematiche);
f) effettua il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento in materia di formazione continua, attraverso un sistema
nazionale informatizzato per l’acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Croas, al fine di verificarne le
condizioni della effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l’uniformità e l’efficacia;
g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno valutati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini della revisione del
presente regolamento;
h) commissiona a strutture indipendenti la realizzazione periodica di ricerche volte a valutare qualità ed efficacia dell’offerta
formativa erogata sul territorio;
i) organizza eventi formativi diretti ad Assistenti sociali che intendano assumere la qualifica di formatori ai sensi del presente regolamento e quella di componenti i consigli regionali di disciplina ai sensi
del regolamento in materia di esercizio della funzione disciplinare;

j) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
k) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l’attribuzione di fondi da parte delle Regioni
per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
l) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia
formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.
Art. 17.
Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale
del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale.
2. Alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini
del computo per l’assolvimento dell’obbligo della formazione continua, si intendono conseguiti i crediti formativi acquisiti dagli Assistenti sociali nell’anno solare, secondo le disposizioni previgenti.
3. Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell’anno
solare nel quale entra in vigore il presente regolamento.
4. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti
formativi, gli eventi accreditati secondo le disposizioni previgenti
al presente regolamento.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Decreta la conferma del dott. Maurizio GIANESINI, nato a
Padova l’8 dicembre 1951, nelle funzioni di Presidente di Sezione
del Tribunale di Vicenza con decorrenza dal 24 novembre 2012.

MAGISTRATURA
Conferimento di funzioni direttive
D.P.R. 6-2-2014 - REG. C.C. 1-4-2014
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a sua domanda, della
dott.ssa Giuseppina LATELLA, nata a Motta San Giovanni il 02
gennaio 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, previo conferimento delle funzioni
direttive di primo grado.

Conferme negli incarichi

Decreta la conferma del dott. Giampaolo GUGLIELMO, nato
a Napoli il 6 giugno 1953, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decorrenza dal 28
agosto 2013.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 17-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Paola PERRONE, nata a Napoli
il 27 agosto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di
Torino, e la nomina della medesima, a sua domanda, alla stessa
Corte di Appello con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 17-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta la conferma del dott. Antonio Giuseppe DE DONNO, nato a Galatina il 2 febbraio 1956, nell’incarico di Procuratore
Aggiunto presso il Tribunale di Lecce con decorrenza dal 16 luglio
2013.

D.M. 17-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014

Decreta la conferma del dott. Giuliano GIAMBARTOLOMEI, nato a Roma l’8 maggio 1945, nell’incarico di Procuratore
Aggiunto presso il Tribunale di Firenze con decorrenza dal 1° settembre 2013.

Decreta il trasferimento del dott. Tullio CICORIA, nato a Foligno il 6 maggio 1962 magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Macerata, a sua domanda, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Terni con le stesse funzioni.

Decreta la conferma del dott. Rodolfo PALERMO, nato a
Brancaleone il 30 marzo 1955, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria con decorrenza dal 16. settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Battista PALESTRA, nato a
Ponte Nossa il 6 marzo 1947, nell’incarico di Presidente di sezione
del Tribunale di Bergamo con decorrenza dal 22 settembre 2013.

Trasferimenti ed errata corrige

D.M. 17-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
Decreta il trasferimento, d’ufficio, del dott. Donato CEGLIE,
nato a Napoli il 3 novembre 1958, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari con le stesse funzioni.

D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
DD.MM. 7-3-2014 - V° U.C.B. 18-3-2014
Decreta la conferma del dott. Luigi CARLI, nato a Curon Venosta il 10 agosto 1941, nelle funzioni di Avvocato Generale presso
la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Genova, con decorrenza dal 20 ottobre 2013.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Rossella BERTOLANI,
nata a Bari il 02 dicembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, a sua
domanda, al Tribunale per i Minorenni di Napoli con funzioni di
giudice.
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Errata Corrige
Nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 31 marzo 2014, a pag. 11,
seconda colonna, nel decreto relativo al dott. Vincenzo CEFALO,
laddove, per mero errore di stampa, è stato scritto: “....alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto,
con funzioni di giudice.”, si legga: “....al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto con funzioni di giudice.”
Richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruolo
e conferme
D.M. 4-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Grazia GIAMMARINARO, nata a Palermo il 23 giugno 1953, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso l’OSCE
con sede in Vienna, quale rappresentante Speciale e Coordinatore
per la lotta contro il traffico degli esseri umani, e la riassegnazione
della medesima, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.
DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della Magistratura
del dott. Saverio Francesco MUSOLINO, nato a Vibo Valentia il
3 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo dal ruolo organico della magistratura con l’incarico di consigliere giuridico presso il Ministero
per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport, e la destinazione del
medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma con funzioni di sostituto, previa revoca del
D.M. 26 settembre 2013 citato nelle premesse.

Decreta Il richiamo in ruolo, a decorrere dal 22 novembre
2013, della dott.ssa Maria Annunziata NOCERA, nata ad Avellino
il 4 maggio 1959, magistrato ordinario che ha conseguito la quarta
valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratuta perché in aspettativa per infermità, e la riassegnazione della medesima al Tribunale di Roma con funzioni di giudice, posto precedentemente occupato, ove non ha preso possesso.
Il predetto magistrato è trasferito in via provvisoria e cautelare
al Tribunale di Cassino con funzioni di giudice.
D.M. 7-3-2014 - V° U.C.B. 3-4-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Luigi PECORA, nato a Roma il 20 gennaio 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, e la riassegnazione del medesimo, alla
Corte di Appello di Roma con funzioni di consigliere della sezione
lavoro, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento
pendenti e del periodo di legittimazione.

Corte di Cassazione per svolgere l’incarico di giudice supplente
del Tribunale Speciale per il Libano per la durata di tre anni circa,
a decorrere dal 16 gennaio 2014, per un periodo di tre anni o anche
minore se il mandato del Tribunale dovesse venire a scadenza anticipatamente.

DD.MM. 13-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Emanuela ALIVERTI, nata a Como il 5
luglio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Milano,
per essere destinata, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, a
norma degli artt. 196 dell’Ordinamento Giudiziario e 1 della legge
12 agosto 1962, n. 1311.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Stefano SCARAFONI, nato a Roma il 16 giugno
1960, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello
di Roma, per essere destinato, con il suo consenso, all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore
Generale, a norma degli artt. 196 dell’Ordinamento Giudiziario e 1
della legge 12 agosto 1962 n. 1311.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Antonio
TRICOLI, nato a Venezia il 1° novembre 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori
ruolo presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali per assumere l’incarico di collaboratore, per essere destinato all’Ispettorato
Generale del Ministro della Giustizia con funzioni di Ispettore
Generale, a norma degli artt. 196 dell’Ordinamento Giudiziario e
1 della legge 12 agosto 1962 n. 1311.

D.M. 14-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Silvia
DELLA MONICA, nata a Napoli 06 ottobre 1940, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo
quale collaboratore del Ministro per la Pubblica Amministrazione,
per essere destinata presso il Ministero per l’integrazione per svolgere l’incarico di Vice Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali di cui al D.P.R. n. 108/2007

Applicazioni extradistrettuali, proroghe ed integrazione decreto

D.M. 13-2-2014 - V° U.C.B. 14-3-2014

DD.MM. 7-3-2014 - V° U.C.B. 18-3-2014

Decreta il collocamento, con il suo consenso, fuori dal ruolo
organico della Magistratura del dott. Nicola LETTIERI, nato Napoli il 5 maggio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale della

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro del dott. Arturo AVOLIO, giudice del Tribunale di Napoli
Nord, per la sola udienza del 26 febbraio 2014 e per definire solo i
processi in fase di discussione indicati in parte motiva.
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Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Potenza
del dott. Emilio MINIO, giudice del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 17 febbraio 2014.

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina del dott. Fabio D’ANNA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Caltanissetta, per un ulteriore periodo di mesi sei, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di provenienza del dott.
D’ANNA, limitatamente alla trattazione dei procedimenti indicati
in parte motiva e per la loro definizione.

Decreta di integrare il D.M. 6 febbraio 2014 di proroga di applicazione extradistrettuale al Tribunale di Reggio Calabria, autorizzando la dott.ssa Emanuela ROMANO alla permanenza presso la
sede di applicazione nel giorno precedente e in quello successivo
(non festivi) a quello della celebrazione nel processo indicato in parte
motiva delle udienze già calendarizzate e fino al 4 marzo 2014.
Rettifica dei dati anagrafici
D.M 13-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Nicola SARACINO, nato a Venaria Reale il 3 settembre 1964, il nome di battesimo
è “Nicola” e non “Nicola Giuseppe” in modo che risulti per l’avvenire “Nicola SARACINO”.
Cessazione per passaggio alla magistratura amministrativa
D.M. 14-2-2014 - V° U.C.B. 25-3-2014
Dichiara la cessazione dall’appartenenza all’Ordine Giudiziario
della dott.ssa Carmelina ADDESSO, nata a Polla l’8 gennaio 1975,
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia,
a decorrere dal 16 dicembre 2013, a seguito di espressa dichiarazione
di opzione per la magistratura amministrativa con conseguente cancellazione dal ruolo organico della magistratura ordinaria.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 20-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Al dott. Andrea BATTISTACCI, nato a Perugia il 20 giugno
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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 febbraio 2010.
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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 Celestina GRAVINA, nata a Matera il 14 marzo
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, è riconosciuto il positivo superamento
della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 19 marzo 2011.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 19 marzo 2007, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 117.403,40 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 19 marzo 2008
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dall’1 marzo 2008.
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. Nicola SINISI, nato a Barletta il 20 luglio 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Parma, è riconosciuto
il positivo superamento della settima valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 febbraio 2012.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18 febbraio 2008, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 122.893,44 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
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 febbraio 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.

20

30-04-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

D.M. 10-2-2014 - V° U.C.B. 27-2-2014
Alla dott.ssa Marisa NEBBIA, nata a Rovigo il 12 giugno
1951, già magistrato di sesta valutazione di professionalità, con
funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza
di Verona, cessata dal servizio per dimissioni a decorrere dall’11
febbraio 2009, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità con decorrenza giuridica dal 14 settembre 2008 ed economica dal 26 settembre 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 26 settembre 2004, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5
agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 105.672,61 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità
economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 26 settembre
2005 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
è corrisposta dall’1 settembre 2005.
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.
D.M. 13-2-2014 - V° U.C.B. 5-3-2014
Al dott. Giuseppe VIGNERA, nato a Regalbuto il 23 luglio 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, è riconosciuto il positivo superamento della
settima valutazione di professionalità a decorrere dal 4 giugno 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 4 giugno 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 04 giugno
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 giugno 2011.
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. 20-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Claudio CARINI, nato a Roma
il 16 ottobre 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina Anna Luisa CORTI, nata a Erba il 27 marzo 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano,
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 Maria DE LUZENBERGER MILNERNSHEIM, nata a Napoli il 25 marzo 1961, magistrato
il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 febbraio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Gerardo DOMINIJANNI, nato
a Locri il 3 febbraio 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, 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 Monica FAGNONI, nata a
Cortemaggiore il 20 gennaio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina FERRARA, nata
a Napoli il 17 gennaio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale per i minorenni 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. Francesco FONTANA, nato a
Padova il 22 ottobre 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Federico Maria GRILLO PASQUARELLI, nato a Torino il 25 luglio 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Torino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2009.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Patrizia IMPERATO, nata
a Napoli il 14 ottobre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 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. Alessandro D’ALESSIO, nato
a Pannarano l’1 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Decreta di riconoscere Al dott. Renato MARTUSCELLI,
nato a Vallo della Lucania il 22 settembre 1961, magistrato il
quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità,
con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Salerno, 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 Maria Grazia D’ERRICO, nata a Foggia il 29 giugno 1960, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Foggia, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Decreta di riconoscere Al dott. Vincenzo Antonio PANEBIANCO, nato a Catania il 2 novembre 1960, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Siracusa, 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 Maria Angela SIGHICELLI, nata a Sassuolo il 22 febbraio 1955, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Modena, 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.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maurizia GIUSTA, nata a
Torino il 30 settembre 1958, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della sesta valutazione
di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna Maria Rosaria POLEMIO, nata a Matera il 5 ottobre 1957, 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 20 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 10-2-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Enzo VINCENTI, nato a
Roma il 15 febbraio 1962, 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.

Al dott. Dionigio VERASANI, nato a Salerno il 20 dicembre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cassino,
è riconosciuto il positivo superamento della sesta valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 settembre 2010.
Pertanto al suddetto magistrato, a decorrere dal 29 settembre
2010, è attribuito lo stipendio annuo lordo di € 107.155,52 (liv.
HH06 cl. 8 sc. 5) con anzianità economica di anni 26 e mesi 2.

DD.MM. 29-1-2014 - V° U.C.B. 24-2-2014

La variazione biennale successiva (HH06 c.8 sc.6 – anzianità
economica di anni 28) è maturata il 29 luglio 2012 ed è attribuita
dal 1° luglio 2012.

Decreta di riconoscere Al dott. Domenico AIROMA, nato a
Portici il 27 settembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, 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.

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

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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Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 20-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Al dott. Antonino Marcello FALLONE, nato a Catania il 28 gennaio 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Catania, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
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.
Al dott. Roberto Bruno Maria PELLICANO, nato a Sassari il
13 ottobre 1960, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 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.
Alla dott.ssa Maria SARACINO, nata a Bari il 17 giugno
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
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.
D.M. 20-1-2014 - V° U.C.B. 20-2-2014
Alla dott.ssa Bernadette NICOTRA, nata a Catania il 22 luglio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 luglio 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 luglio
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 maggio 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1. 05.2015.
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.
D.M. 13-2-2014 - V° U.C.B. 5-3-2014
Alla dott.ssa Paola TONINI, nata a Bologna 6/2/1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dall’1 agosto 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2015.
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 quarta valutazione di professionalità
e rettifica decreto
DD.MM. 20-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Claudia BEVILACQUA,
nata a Palermo il 12 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,
il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Mario CANALE, nato a Napoli
il 27 agosto 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola GHEZZI, nata a
Milano l’1 marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Danilo CECCARELLI, nato a
San Giorgio di Pesaro il 4 settembre 1967, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, con D.M. in corso di firma collocato fuori ruolo con funzioni
di Prosecutor nell’ambito della missione EULEX in Kosovo dal 30
dicembre 2013, il positivo superamento della quarta valutazione di
professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Luigi GIORDANO, nato a Napoli il 12 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Angelo DEL FRANCO, nato a
Napoli il 24 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria DI LORENZO,
nata a Caserta il 15 maggio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Michele INCANI, nato a Cagliari il 3 novembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Cagliari, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Romina INCUTTI, nata
a Roma il 10 giugno 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero degli Affari Esteri, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Domenica GAMBARDELLA, nata a Salerno il 25 settembre 1964, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Padova, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 1 agosto 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni MADDALENI, nato
a Viareggio il 7 marzo 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, nata a Milano il 25 novembre 1967, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni Maria MANZONI,
nato a Arona il 4 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Macerata, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Piera GASPARINI, nata a
Roma l’11 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Claudio MARCOPIDO, nato
a Napoli l’8 febbraio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Elena MASTROJANNI, nata a Napoli l’11 maggio 1968, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Roma, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Emanuele ROCCO, nato a Cagliari il 17 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Pasquale PACIFICO, nato a
Napoli il 23 luglio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo
superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere
dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Cristiana ROVEDA, nata a
Milano il 3 aprile 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Gabriella PEPE,
nata a Napoli il 4 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Laura SEVESO, nata a
Como il 22 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Ancona, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Roberto PERONI RANCHET,
nato a Gallarate il 12 gennaio 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Calogero PISCITELLO, nato a
Sant’Agata di Militello il 13 luglio 1968, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori
del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il
positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a
decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Eleonora POLIDORI,
nata a Pisa l’11 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pisa, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marina Eleonora Mariapia PUGLIESE, nata a Genova il 27 novembre 1960, magistrato il
quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice del Tribunale di Pavia, il positivo superamento
della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Luigia SPINELLI, nata a Lamezia Terme il 30 aprile 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico
della magistratura con funzioni amministrative presso la Commissione
Parlamentare ciclo dei rifiuti, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rosetta STRAVINO, nata a
Montesarchio il 29 agosto 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giovanbattista TONA, nato a
Palermo il 7 settembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Caltanissetta, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria TROISI, nata a Salerno il 2 luglio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Ada VITALE, nata a Ragusa il 29 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della
Corte di Appello di Catania, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Libera Maria Rosaria RINALDI, nata a Manfredonia il 18 luglio 1961, magistrato il quale
ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Campobasso, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 8
gennaio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 29-1-2014 - V U.C.B. 24-2-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Roberto ARNALDI, nato a
Pietrasanta il 31 maggio 1956, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Maria Lavinia BUCONI,
nata a Todi il 4 maggio 1969, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Roma, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Alessandro DAL TORRIONE,
nato a Viareggio l’1 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Lucca, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe MARRA, nato a
Roma il 27 novembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Torino, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

di riconoscere Alla dott.ssa Giuseppina MONTUORI, nata a
Portici il 12 aprile 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Renato NITTI, nato a Bari il 24
marzo 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Valeria ROSETTI, nata a
Napoli il 15 novembre 1970, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Clara RUGGIERO, nata
a Napoli il 25 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio
2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
P.D.G. 22-1-2014 - V° U.C.B. 10-2-2014
il D.M. 24 luglio 2013 è rettificato nel senso che: Al dott. Luigi BARRELLA, nato a Baronissi il 21 giugno 1961, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Potenza è attribuito a decorrere dal 3 dicembre 2008 lo stipendio annuo lordo di € 77.034,37 (liv. HH05 cl.
7) con anzianità economica di anni 15.
La variazione biennale successiva è maturata il 3 dicembre
2009 (HH05 – cl. 8) e, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, l’attribuzione del corrispondente valore economico è differita, nei limiti del 2,5 per cento, all’1 dicembre 2010.
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.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 29-1-2014 - V° U.C.B. 12-2-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola CRISPO, nata a
Genova l’8 gennaio 1964, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 dicembre 2010.
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Al compimento di un anno di servizio dal 23 dicembre 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 23 dicembre 2011, allo stesso, sarà attribuito
lo stipendio annuo lordo di € 82.074,52 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturata il 23 dicembre 2012
(liv. HH05 cl. 7) è attribuita economicamente dall’1 dicembre 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.
Decreta di riconoscere Al dott. Luigi D’ANGIOLELLA, nato
a Aversa il 4 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Napoli Nord, 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.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 20-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Caterina CANIATO, nata
a Venezia il 29 settembre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Monza, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 10 aprile 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
DD.MM. 6-2-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Al dott. Luca MICELI, nato a Cassano allo Jonio il 25 dicembre 1975, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.

La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 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.
Al dott. Alessandro MOFFA, nato a Lanciano il 10 giugno
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di
Sciacca, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 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.
Al dott. Francesco Paolo PIZZO, nato a Marsala il 18 settembre 1980, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 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.
D.M. 13-2-2014 - V° U.C.B. 5-3-2014
Al dott. Eugenio Alberto STANCANELLI, nato a Catania il 2
ottobre 1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Enna, è riconosciuto il positivo superamento della prima
valutazione di professionalità a decorrere dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 2014.
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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.
Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali, destinazioni e modifica decreto
D.M. 29-1-2014 - V° U.C.B. 17-2-2014
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
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Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17.2.2014 lo stipendio
annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

1. PACIFICI dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TIVOLI con funzioni di sostituto procuratore;

2. COLELLA dott.ssa Angela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di MONZA con funzioni di
giudice;

3. FURNO dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BUSTO ARSIZIO con funzioni di sostituto procuratore;

4. SCARSATO dott. Giorgio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, al Tribunale di CREMONA con funzioni
di giudice;

5. MIGHELA dott.ssa Consuelo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale di ORISTANO con funzioni
di giudice;

6. SABA dott. Sandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di CIVITAVECCHIA con
funzioni di giudice;

7. TORRASI dott. Francesco Paolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di PALERMO con funzioni di
giudice;

8. AUSIELLO dott. Umberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PARMA con funzioni di sostituto procuratore;

9. SCHIAVONI dott.ssa Adriana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice della sezione lavoro;

10. BARDI dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di NOLA con funzioni di
giudice;

11. GALLUCCI dott.ssa Annadomenica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TERMINI IMERESE con funzioni di sostituto procuratore;

12. PASQUARIELLO dott. Antonio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale di AVELLINO con funzioni
di giudice;

13. SENA dott. Riccardo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA con
funzioni di giudice;

14. SATURNI dott.ssa Maddalena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di PADOVA con funzioni di
giudice;

15. BIANCHI dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di CIVITAVECCHIA con
funzioni di giudice;

16. FRALLICCIARDI dott.ssa Maria Gabriella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di NOLA con funzioni di
giudice;

17. MOLINARI dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di IVREA con funzioni di sostituto procuratore;
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18. COZZITORTO dott.ssa Emanuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di TORRE ANNUNZIATA con
funzioni di giudice;

19. ABRUSCI dott.ssa Irene

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di CIVITAVECCHIA con
funzioni di giudice della sezione lavoro;

20. TANGO dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di PALERMO con funzioni
di giudice della sezione lavoro;

21. DE CRESCENZO dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ORISTANO con funzioni di sostituto procuratore;

22. BELLAFIORE dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di MARSALA con funzioni
di giudice;

23. GRECO dott.ssa Lidia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di CATANIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

24. ROMEO dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di SIENA con funzioni di
giudice;

25. BRIANESE dott.ssa Margherita

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SIRACUSA con funzioni di sostituto procuratore;

26. NASTRI dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di TERNI con funzioni di
giudice;

27. CACACE dott. Edmondo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

28. TITTAFERRANTE dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di FERRARA con funzioni di sostituto procuratore;

29. MASTRANDREA dott.ssa Monica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di ASTI con funzioni di giudice;

30. DI BENEDETTO dott. Giuseppe Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di CATANIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

31. NAPPI dott. Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LANCIANO con funzioni di
giudice;

32. MARZOCCA dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di VERONA con funzioni di
giudice;

33. MARZULLO dott. Luca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PERUGIA, al Tribunale di SPOLETO con funzioni di
giudice;

34. POLIMENO dott. Marcello

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di AVELLINO con funzioni di
giudice;

35. GARBO dott.ssa Elena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di VICENZA con funzioni di
giudice;

36. SIRACUSANO dott. Paolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di MODENA con funzioni di
giudice;

37. SARACINO dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di LECCE con funzioni di
giudice;

38. FRANCIOSO dott.ssa Teresa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di ASTI con funzioni di giudice;

39. MARCHISIO dott. Emanuele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BERGAMO con funzioni di sostituto procuratore;

40. PICCIONE dott. Roberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PADOVA con funzioni di sostituto procuratore;

41. NESCI dott.ssa Anna Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di PALMI con funzioni di
giudice;
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42. ALTAMURA dott.ssa Maria Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di TRANI con funzioni di giudice;

43. ROSSATO dott. Nicola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BUSTO ARSIZIO con funzioni di sostituto procuratore;

44. SIRIANNI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ANCONA, al Tribunale di ASCOLI PICENO con
funzioni di giudice;

45. CARTA dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale di ORISTANO con funzioni
di giudice;

46. PUGLIESE dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

47. BRESSANELLI dott.ssa Caty

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BRESCIA con funzioni di sostituto procuratore;

48. VINCELLI dott. Pierpaolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al Tribunale di CATANZARO con
funzioni di giudice;

49. FRANCINI dott.ssa Emanuela Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di PISTOIA con funzioni di
giudice;

50. CUNATI dott.ssa Mariaelena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di PAVIA con funzioni di
giudice;

51. FORNARO dott.ssa Sabrina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

52. ALMIENTO dott.ssa Adriana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di BRINDISI con funzioni di
giudice;

53. CERVELLI dott. Giampaolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di PERUGIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

54. LEO dott. Mario

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SASSARI con funzioni di sostituto procuratore;

55. CATALANO dott. Marcello

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TRANI con funzioni di sostituto procuratore;

56. VINCI dott. Piero

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di MESSINA con funzioni di sostituto procuratore;

57. MERCONE dott. Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

58. RIZZO dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di SIRACUSA con funzioni
di giudice;

59. CAPPIELLO dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di NOCERA INFERIORE con
funzioni di giudice;

60. CORATO dott. Giulio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di ASTI con funzioni di
giudice;

61. STAGNARO dott.ssa Rosaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BUSTO ARSIZIO con funzioni di sostituto procuratore;

62. MORESCHI dott. Riccardo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, al Tribunale di BRESCIA con funzioni di
giudice;

63. CARDELLICCHIO dott.ssa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BUSTO ARSIZIO con funzioni di sostituto procuratore;

64. SERRA dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di COMO con funzioni di
giudice;

65. NOVELLI dott.ssa Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di BUSTO ARSIZIO con
funzioni di giudice;
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66. RICCHEZZA dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice della sezione lavoro;

67. DI GESU dott.ssa Sonia, Carmelita, Nicoletta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di CATANIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

68. ZATINI dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di FORLI’ con funzioni di
giudice;

69. PASQUINELLI dott.ssa Lorenza

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di LODI con funzioni di
giudice;

70. VOLLERO dott.ssa Flora

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice della sezione lavoro;

71. STELLA dott.ssa Giselda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di COSENZA, al Tribunale di PAOLA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

72. SEDDAIU dott.ssa Claudia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di ALESSANDRIA con
funzioni di giudice;

73. PATTONELLI dott.ssa Linda

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di SIENA con funzioni di
giudice;

74. LUPO dott.ssa Alessia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di TERMINI IMERESE con
funzioni di giudice;

75. BARBAZZA dott. Alberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TREVISO, al Tribunale di TREVISO con funzioni di
giudice;

76. BATTILORO dott. Valentino

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

77. FOSSO dott.ssa Maria Assunta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LATINA con funzioni di
giudice;

78. SABATINO dott.ssa Maria Ausilia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

79. PACELLI dott. Giorgio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

80. CAROLI dott. Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TARANTO, al Tribunale di TARANTO con funzioni
di giudice;

81. VELARDI dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LATINA con funzioni di
giudice;

82. BENCIVINNI dott. Claudio Emanuele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

83. SALAMONE dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di SIRACUSA con funzioni
di giudice;

84. D’ANGELO dott.ssa Maria Carmela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di MESSINA con funzioni di
giudice;

85. PAESANO dott.ssa Raffaella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di NOLA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

86. BRAMBILLA dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, al Tribunale di BERGAMO con funzioni
di giudice;

87. CORINALDESI dott.ssa Giuseppina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VELLETRI con funzioni di sostituto procuratore;

88. PAPPALARDO dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di SIRACUSA con funzioni
di giudice;

89. OCCHIONERO dott. Sergio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;
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90. PINI dott. Lorenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, al Tribunale di PESARO con funzioni di
giudice;

91. FARINI dott.ssa Sara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, al Tribunale di MASSA con funzioni di
giudice;

92. PATTI dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FOGGIA, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice;

93. FIORONI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di MANTOVA con funzioni
di giudice;

94. ROSSI dott. Giovanni

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale di POTENZA con funzioni
di giudice;

95. PERRELLA dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di NAPOLI con funzioni di
giudice;

96. LOMBARDI dott.ssa Barbara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CAMPOBASSO con funzioni di sostituto procuratore;

97. FRANZESE dott.ssa Luigia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

98. ROBUSTELLA dott.ssa Manuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, , al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

99. ROSSI dott.ssa Federica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di ISERNIA con funzioni di
giudice;

100. PRETTI dott. Davide

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VERCELLI con funzioni di sostituto procuratore;

101. MORAMARCO dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di MASSA con funzioni di sostituto procuratore;

102. ARRIGONI dott.ssa Elisabetta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, al Tribunale di PIACENZA con funzioni
di giudice;

103. AMODEO dott. Antonello

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale di NOCERA INFERIORE
con funzioni di giudice;

104. MACALUSO dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di sostituto procuratore;

105. DI VICO dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

106. LAMBERTI dott.ssa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale di VALLO DELLA
LUCANIA con funzioni di giudice;

107. BALSAMO dott. Gregorio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

108. LUZZI dott.ssa Mariangela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice;

109. SAGA dott. Fabio Massimo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

110. FILIPPINI dott.ssa Paola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di PAVIA con funzioni di
giudice;

111. ROLLO dott.ssa Livia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di SIRACUSA con funzioni
di giudice;

112. BELLINO dott.ssa Graziella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di MESSINA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

113. ROMANO dott. Gabriele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di LA SPEZIA con funzioni
di giudice;
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114. SALERNO dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di SPOLETO con funzioni di
giudice;

115. NALIN dott. Davide

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ROVIGO con funzioni di sostituto procuratore;

116. ZAVATTO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CIVITAVECCHIA con funzioni di sostituto procuratore;

117. STIGNANI dott.ssa Giulia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di REGGIO EMILIA con funzioni di sostituto procuratore;

118. DAZZI dott. Damiano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di LODI con funzioni di
giudice;

119. SIANI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LODI con funzioni di sostituto procuratore;

120. CARENA dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di ASTI con funzioni di
giudice;

121. SPIRITO dott.ssa Lucia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di FORLI’ con funzioni di sostituto procuratore;

122. BERNABEI dott.ssa Beatrice

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di RAVENNA con funzioni di
giudice;

123. SANTORIELLO dott.ssa Tiziana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di SALERNO, al Tribunale di VALLO DELLA
LUCANIA con funzioni di giudice;

124. BELLI dott. Federico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di ASTI con funzioni di
giudice;

125. CASTELLUCCI dott.ssa Lidia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di LODI con funzioni di
giudice;

126. BETTIO dott.ssa Luisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

127. TIRONE dott. Luigi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di MODENA con funzioni di
giudice;

128. PAGNINI dott.ssa Lydia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PISA con funzioni di sostituto procuratore;

129. BILO’ dott.ssa Giovanna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di SULMONA con funzioni
di giudice;

130. CELANO dott. Egidio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di POTENZA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PRATO con funzioni di sostituto procuratore;

131. DE FAZIO dott.ssa Tiziana Vita

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di VERCELLI con funzioni di
giudice;

132. MENEGAZZO dott.ssa Alessia Rosanna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LODI con funzioni di sostituto procuratore;

133. FRANCESE dott.ssa Simona

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di BIELLA con funzioni di
giudice;

134. DISCEPOLO dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

135. BECONI dott.ssa Claudia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di, GENOVA, al Tribunale di VERCELLI con funzioni
di giudice;

136. MAISTO dott.ssa Valeria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di SANTA MARIA CAPUA
VETERE con funzioni di giudice;

137. COLLINI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di UDINE, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di GORIZIA con funzioni di sostituto procuratore;
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138. CONGIU dott.ssa Pierangela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

139. BONDI CIUTTI dott.ssa Mila

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di FERMO con funzioni di
giudice;

140. MARINI dott.ssa Enrica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale di ORISTANO con funzioni
di giudice;

141. ARDITO dott.ssa Alessandra

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di BUSTO ARSIZIO con
funzioni di giudice;

142. CORAGGIO dott.ssa Camilla

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TERNI con funzioni di sostituto procuratore;

143. COSTANZA dott. Alex

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

144. PICANO dott.ssa Arlen

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di ISERNIA con funzioni di
giudice;

145. CONDORELLI dott.ssa Venera

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di SIRACUSA con funzioni
di giudice;

146. DRAMMIS dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di IVREA con funzioni di sostituto procuratore;

147. MASETTI ZANNINI VIGANOTTI GIUSTI
dott.ssa Elena

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di BUSTO ARSIZIO con
funzioni di giudice;

148. BENCIVENGA dott.ssa Marialuisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FOGGIA, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice;

149. VERDUCI dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

150. VECCHIETTI dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

151. PETRALIA dott. Simone

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

152. MAIRA dott.ssa Alessandra Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di ENNA con funzioni di
giudice;

153. CONTINI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, al Tribunale di ROVIGO con funzioni di
giudice;

154. DE LELLIS dott.ssa Rosamaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

155. PUZZOVIO dott.ssa Gabriella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di TARANTO con funzioni di
giudice;

156. STASI dott.ssa Caterina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di TARANTO con funzioni di
giudice;

157. AVANCINI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di TERAMO con funzioni di
giudice;

158. BIANCONI dott. Carlo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di VERCELLI con funzioni
di giudice;

159. LO PRESTI dott. Filippo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di SCIACCA con funzioni
di giudice;

160. REGINE dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

161. VITTORIO dott.ssa Emma

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LODI con funzioni di sostituto procuratore;
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162. DENTIS dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ASTI con funzioni di sostituto procuratore;

163. PROCESSO dott. Fabio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di BARCELLONA POZZO
DI GOTTO con funzioni di giudice;

164. IASELLI dott.ssa Vera

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di ISERNIA con funzioni di
giudice;

165. DE CARIA dott.ssa Nicola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LODI con funzioni di sostituto procuratore;

166. DI BERARDINO dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di CHIETI con funzioni di
giudice;

167. BOVA dott.ssa Rosa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di PALMI con funzioni di
giudice;

168. SOMMARIVA dott.ssa Camilla

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di LODI con funzioni di
giudice;

169. GILOTTA dott. Andrea Giuseppe Antonio

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

170. D’AGNONE dott.ssa Veronica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LARINO con funzioni di
giudice;

171. PANZARINO dott.ssa Caterina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di BUSTO ARSIZIO con
funzioni di giudice;

172. SERGI dott. Alberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di MANTOVA con funzioni di sostituto procuratore;

173. MINNELLA dott. Marco Lorenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di ENNA con funzioni di
giudice;

174. LO PRESTI dott.ssa Emanuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di PATTI con funzioni di
giudice;

175. GIANNUSA dott.ssa Piera Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di REGGIO EMILIA con funzioni di sostituto procuratore;

176. CICCARELLI dott. Mario

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di ISERNIA con funzioni di
giudice;

177. PONTILLO dott.ssa Stefania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

178. CASTRIOTA dott.ssa Giorgia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di REGGIO CALABRIA con
funzioni di giudice;

179. LUNGARO dott.ssa Caterina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di IMPERIA con funzioni di
giudice;

180. PRIMICERI dott. Piero

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di MATERA con funzioni di
giudice;

181. CAMPAGNA dott.ssa Elisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di VERCELLI con funzioni
di giudice;

182. PISANO dott.ssa Arianna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di VERCELLI con funzioni
di giudice;

183. LA RANA dott.ssa Nadia Marina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di CALTANISSETTA con
funzioni di giudice;

184. CARUSO dott. Giancarlo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

185. VASSALLO dott. Emiliano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di ISERNIA con funzioni di
giudice;
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186. CROCE dott.ssa Rosanna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di
giudice;

187. RUSSO dott. Danilo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di MACERATA con
funzioni di giudice;

188. BOSONE dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

189. ORSO dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE con funzioni di sostituto procuratore;

190. MANCUSO dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CATANZARO con funzioni di sostituto procuratore;

191. GENNA dott.ssa Agata Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

192. MARINI dott.ssa Maika

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di MACERATA con funzioni di
giudice;

193. IAFOLLA dott. Stefano

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SULMONA con funzioni di sostituto procuratore;

194. GRECO dott.ssa Emanuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PERUGIA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SASSARI con funzioni di sostituto procuratore;

195. MADARO dott. Ivan

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di LECCE, al Tribunale di TARANTO con funzioni di
giudice;

196. SPERATI dott.ssa Roberta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di VARESE con funzioni di
giudice;

197. SORIA dott.ssa Carlotta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di BARI con funzioni di giudice;

198. ZANNINI dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LECCO con funzioni di sostituto procuratore;

199. SCORZA dott.ssa Elisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di VERCELLI con funzioni
di giudice;

200. CINQUE dott. Carlo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di sostituto procuratore;

201. MILIA dott.ssa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PATTI con funzioni di sostituto procuratore;

202. MAIONE dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di PALMI con funzioni di
giudice;

203. PISCITELLI dott.ssa Giusi

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

204. MIGLIORE dott. Emanuele

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di BIELLA con funzioni di
giudice;

205. USELI BACCHITTA dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale di NUORO con funzioni di
giudice;

206. FIDUCCIA dott. Antonio Stanislao

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di RIMINI con funzioni di
giudice;

207. PETRINI dott.ssa Michela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SPOLETO con funzioni di sostituto procuratore;

208. POLIMENI dott. Andrea Enrico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di MACERATA con funzioni di
giudice;

209. VALECCHI dott. Marco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di NOVARA con funzioni di
giudice;

36

30-04-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

210. PRETEROTI dott. Nicola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LECCO con funzioni di sostituto procuratore;

211. FAMILIARI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al Tribunale di CROTONE con
funzioni di giudice;

212. MORELLO dott. Ludovico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, al Tribunale di IVREA con funzioni di
giudice;

213. MANNU dott.ssa Marina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TARANTO con funzioni di sostituto procuratore;

214. SALUSTRI dott. Augusto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di IVREA con funzioni di
giudice;

215. ILLUMINATI dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

216. RAPINO dott.ssa Fabiana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CATANZARO con funzioni di sostituto procuratore;

217. MESITI dott.ssa Rosamaria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di PAOLA con funzioni di
giudice;

218. SERRANTI dott.ssa Luisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di FIRENZE, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di REGGIO EMILIA con funzioni di sostituto procuratore;

219. VAGHI dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di BIELLA con funzioni di
giudice;

220. CONSIGLIO dott.ssa Maria Teresa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

221. GUARNERA dott.ssa Eleonora Natalia Viviana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di ENNA con funzioni di
giudice;

222. CANEPA dott.ssa Chiara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CUNEO con funzioni di sostituto procuratore;

223. MARRA dott.ssa Claudia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di SONDRIO con funzioni di
giudice;

224. PATELLI dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CREMONA con funzioni di sostituto procuratore;

225. FERRERI dott.ssa Cinzia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

226. VANINI dott.ssa Ombretta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di IVREA con funzioni di
giudice;

227. AVARELLO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di BARI con funzioni di giudice
della sezione lavoro;

228. GALLO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LAMEZIA TERME con
funzioni di giudice;

229. BIFULCO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CASSINO con funzioni di sostituto procuratore;

230. PALUMBO dott.ssa Paola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di FOGGIA con funzioni di sostituto procuratore;

231. VITAGLIANO dott.ssa Antonella

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di NOLA con funzioni di sostituto procuratore;

232. VINCI dott.ssa Valeria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di NOCERA INFERIORE con funzioni di sostituto procuratore;

233. LUCCHESI dott.ssa Francesca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CAGLIARI, al Tribunale di NUORO con funzioni di
giudice;
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234. PIRRUCCIO dott. Paolo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al Tribunale di CROTONE con
funzioni di giudice;;

235. REALE dott.ssa Laura

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di TREVISO con funzioni di sostituto procuratore;

236. D’ORLANDO dott.ssa Katjuscia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di UDINE, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di BELLUNO con funzioni di sostituto procuratore;

237. SALADINO dott. Vincenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

238 BENZI dott.ssa Barbara

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SONDRIO con funzioni di sostituto procuratore;

239. BOMBANA dott.ssa Monica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ROVIGO con funzioni di sostituto procuratore;

240. MAFFEI dott. Alfredo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

241. CARNI’ dott. Vincenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di TRAPANI con funzioni di
giudice;

242. GIANI dott. Luca

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di SONDRIO con funzioni di
giudice;

243. DE CRISTOFARO dott.ssa Rossana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di TARANTO con funzioni di
giudice;

244. FLORIS dott.ssa Giulia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di VICENZA con funzioni di sostituto procuratore;

245. AGOSTINI dott.ssa Marta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LAMEZIA TERME con funzioni di sostituto procuratore;

246. MORETTI dott.ssa Maria Teresa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di
giudice;

247. SAVELLI dott. Roberto

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di AVEZZANO con funzioni di sostituto procuratore;

248. SANTORO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di POTENZA con funzioni di sostituto procuratore;

249. GALLEGRA dott. Francesco

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

250. MILOCCO dott.ssa Elisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di RIMINI con funzioni di sostituto procuratore;

251. ARMALEO dott. Domenico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di REGGIO CALABRIA con
funzioni di giudice;

252. BEATRICE dott.ssa Paola

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

253. CARUSO dott.ssa Nadia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di FERMO con funzioni di sostituto procuratore;

254. PENNISI dott. Marco Antonino

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANIA, al Tribunale di ENNA con funzioni di
giudice;

255. PAGANINI dott.ssa Marta

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di SONDRIO con funzioni di
giudice;

256. RIELLO dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CROTONE con funzioni di sostituto procuratore;

257. SIMONELLI dott. Federico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;
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258. CARUNCHIO dott.ssa Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SASSARI con funzioni di sostituto procuratore;

259. CRACA dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di FOGGIA con funzioni di
giudice della sezione lavoro;

260. CAMPAGNARO dott. Matteo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di PORDENONE con funzioni di sostituto procuratore;

261. PALADINO dott.ssa Silvia

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di POTENZA con funzioni di
giudice;

262. COLANTONIO dott.ssa Federica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PESCARA, al Tribunale di CROTONE con funzioni
di giudice della sezione lavoro;

263. VALENTI dott.ssa Miriam

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di LAGONEGRO con funzioni
di giudice;

264. CULTRERA dott.ssa Maria

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, al Tribunale di AGRIGENTO con
funzioni di giudice;

265. CALASTRI dott.ssa Paola Irene

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di TEMPIO PAUSANIA con
funzioni di giudice;

266. BEATRICE dott. Gennaro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla al Tribunale di CROTONE con
funzioni di giudice;

267. MONETTI dott.ssa Tania

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di LAMEZIA TERME con
funzioni di giudice;

268. DI LEONE dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, al Tribunale di VIBO VALENTIA con
funzioni di giudice;

269. RIZZI dott.ssa Emanuela

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di VIBO VALENTIA con
funzioni di giudice;

270. DI LEO dott.ssa Valentina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di VIBO VALENTIA con
funzioni di giudice;

271. CARRARA dott.ssa Corinna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SASSARI con funzioni di sostituto procuratore;

272. BARRACCO dott. Lorenzo

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di VIBO VALENTIA con
funzioni di giudice;

273. DIMICCOLI dott.ssa Giovanna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, al Tribunale di CROTONE con funzioni di
giudice;

274. SILIOTTI dott.ssa Anita

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di ENNA con funzioni di
giudice;

275. SERRA dott.ssa Alice

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, al Tribunale di NUORO con funzioni di
giudice;

276. PAPAGNO dott.ssa Vincenza

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di VIBO VALENTIA con
funzioni di giudice;

277. GASPARINI dott. Alessandro

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BOLOGNA, al Tribunale di CALTAGIRONE con
funzioni di giudice;

278. GIRLANDO dott. Andrea

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di VENEZIA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ROVIGO con funzioni di sostituto procuratore;

279. RIOLINO dott.ssa Federica

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LOCRI con funzioni di sostituto procuratore;

280. NATALE dott.ssa Annalisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, al Tribunale di LOCRI con funzioni
di giudice;

281. CARRAI dott. Federico

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LARINO con funzioni di sostituto procuratore;
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282. RANA dott.ssa Giuliana

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BRESCIA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di CASTROVILLARI con funzioni di sostituto procuratore;

231. LAPI dott.ssa Maria Cristina

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, al Tribunale di NUORO con funzioni di
giudice;

284. BELLEI dott. Tommaso

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, al Tribunale di NUORO con funzioni di
giudice;

285. MIRAGLIA dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, al Tribunale di MESSINA con funzioni di
giudice;

286. D’INNELLA dott.ssa Luisa

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di LANUSEI con funzioni di sostituto procuratore;

I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito del
conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle
funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.)
“Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

1. PENSABENE dott.ssa Anna

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PALMI con funzioni di sostituto procuratore;

2. CARDONA dott. Giuseppe

magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di REGGIO CALABRIA, al Tribunale di VIBO
VALENTIA con funzioni di giudice;

P.D.G. 29-1-2014 - V° U.C.B. 14-2-2014
Il D.M. 22 luglio 2009 è modificato nel senso che:
La dott.ssa Antonella PAPARO, nata a Napoli il 12 dicembre 1976, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale
di Torre Annunziata, è nominata magistrato ordinario dal 7 marzo
2010 con l’attribuzione dello stipendio annuo lordo di €. 38.900,32
con anzianità economica di anni 1 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturata il 7 ottobre
2010 (HH03 cl.1 con anzianità economica di anni 2) è attribuita
dal 1 ottobre 2010.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali alla dott.ssa Antonella
PAPARO, compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in
possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista
per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“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

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ed assentarsi
dal lavoro nonché revoche, modifiche ed integrazioni
D.M. 25-1-2013 - V° UCB 4-12-2013
Si comunica che la dott.ssa Antonella BENCIVINNI, giudice
del Tribunale di PISA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 al 31 agosto 2012, con gli assegni interi dal 28 al 31 agosto
2012, ridotti di un terzo per il giorno 27 agosto 2012 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.M. 24-7-2013 - V° UCB 3-12-2013
Si comunica che il dott. Federico SERGI, giudice del Tribunale di PALMI, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 25 febbraio 2013, perché in aspettativa dal 24 dicembre
2012 al 3 aprile 2013, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 4 aprile al 23 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, previa parziale revoca del D.M. 19 giugno 2013 nella parte in
cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 4 aprile 2013.
Il predetto magistrato è stato altresì richiamato in ruolo dal 24
maggio 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.
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DD. MM. 16-9-2013 - V° UCB 29-10-2013
Si comunica che la dott.ssa Federica GIRFATTI, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 settembre al 5 ottobre 2013, con gli assegni interi dal 4 settembre
al 5 ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 3 settembre 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 Claudia GENTILI, giudice del
Tribunale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dall’8 al 20 luglio 2013, con gli assegni interi dal 9 al 20 luglio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 8 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 la dott.ssa Francesca GOMEZ DE AYALA,
giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro per il giorno 27 maggio 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 Barbara Modesta GRASSO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 31 maggio 2013,
con gli assegni interi dal 28 al 31 maggio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 27 maggio 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 Myriam IACOVIELLO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
MILANO, già assente per giorni trentuno nel corso dell’anno 2013,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 maggio al 28 novembre 2013, con gli assegni interi dal 29 maggio al 10 giugno
2013, ridotti di un terzo per il giorno 28 maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dall’11
giugno al 28 novembre 2013e 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. 16-9-2013 - V° UCB 5-11-2013
Si comunica che la dott.ssa Laura LIGUORI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 maggio all’11 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.

DD. MM. 16-9-2013 - V° UCB 7-11-2013
Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 11 giugno 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 Giulia Maria LIGNANI, giudice
del Tribunale di CREMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 aprile 2013, con gli assegni interi per il giorno 19
aprile 2013, ridotti di un terzo per il giorno 18 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 Ludovica MANCINI, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 giugno al 3 agosto 2013, con gli assegni interi dal 4 giugno al 17
luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 3 giugno 2013, con diritto
al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 18 luglio
al 3 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 la dott.ssa Maria Rosaria MARINO, già magistrato in servizio presso il MINISTERO AFFARI ESTERI, è stata
collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 14 al 18
luglio 2011, dal 4 all’8 agosto 2011, dal 22 settembre al 4 ottobre
2011 e dal 17 novembre al 16 dicembre 2011 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 Cristina MAZZUOCCOLO, giudice del Tribunale di PALMI, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 22 marzo al 12 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 Enrica MEDORI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VASTO, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 31 gennaio 2013, con gli assegni interi dal 23 al 31 gennaio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 22 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 Gemma MILIANI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PERUGIA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 luglio 2013, con gli
assegni interi dal 2 al 31 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
1° 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 la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribunale di CAGLIARI, già assente per giorni centosei nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al
3 luglio 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 Olimpia MONACO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° maggio al 30 giugno
2013, con gli assegni interi dal 2 maggio al 14 giugno 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 1° maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 15 al 30 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 Marielda MONTEFUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA
INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
marzo al 14 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 che la dott.ssa Chiara Maria Giuseppina NOBILI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 agosto 2013, con gli assegni interi dal
2 al 31 agosto 2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 la dott.ssa Marielda MONTEFUSCO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NOCERA
INFERIORE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15
aprile 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 che il dott. Alberto OGGE’, già consigliere della Corte di Appello di TORINO, collocato a riposo dal 25 giugno
2013, è stato collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa
dal 13 al 27 ottobre 2011, 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. Francesco MORCAVALLO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 marzo al 17 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 il dott. Francesco MORCAVALLO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di BOLOGNA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 23 aprile al 2 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 Antonia MUSSA, giudice del Tribunale di CROTONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 18 al 28 novembre 2011, 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 Antonia MUSSA, è stata collocata, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 29 novembre
al 4 dicembre 2011 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 Giuseppina Ester PERFETTI, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 22 luglio al 1° agosto 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 Maria Alessandra PINTO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MELFI, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 maggio al 17 agosto 2013, con gli assegni interi dal 19 maggio al 1° luglio 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 18 maggio 2013, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento dal 2 luglio al
17 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. Luca REDAVID, giudice della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 5 aprile al 4 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 il dott. Sergio NICASTRO, presidente di sezione della Corte di Appello di CALTANISSETTA, in aspettativa
dal 17 settembre 2012, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 16 gennaio al 14 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 stato posto, a decorrere dal 18 novembre 2012, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato
richiamato in ruolo dal 15 febbraio 2013, con la stessa destinazione
e con le stesse funzioni.

Si comunica che il dott. Cesare ROBERTI, consigliere della
sezione lavoro della Corte di Appello di CATANZARO, già collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal 2 aprile 2013
perché in aspettativa dal 1° febbraio al 3 aprile 2013, è stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 4 aprile al 2 giugno 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.
19 giugno 2013 nella parte in cui disponeva i richiamo in ruolo a
decorrere dal 4 aprile 2013.
Il predetto magistrato è altresì stato richiamato in ruolo dal
3 giugno 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia Giovanna NIGRI, giudice
del Tribunale di TARANTO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 19 novembre al 13 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 che la dott.ssa Carmela ROMANO, giudice del
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
3 al 26 giugno 2013, con gli assegni interi dal 4 al 26 giugno 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 3 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 Chiara RUSSO, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 3 al 7 giugno 2013 e dal 10 al 14 giugno 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 Federica TONDIN, giudice del
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 maggio al 1° giugno 2013, con gli assegni interi dal 31 maggio
al 1° giugno 2013, ridotti di un terzo per il giorno 30 maggio 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 Chiara RUSSO, giudice del Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 17 al 21 giugno 2013 e dal 24 al 28 giugno 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 TRAVERSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 luglio all’8 agosto
2013, con gli assegni interi dall’11 luglio all’8 agosto 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 10 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 la dott.ssa Sonia SALVATORI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 21 maggio al 21 luglio 2013, con gli assegni
interi dal 22 maggio al 4 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
21 maggio 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 21 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 la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORTONA, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 30 luglio 2013,
con gli assegni interi dal 13 giugno al 26 luglio 2013, ridotti di un
terzo per il giorno 12 giugno 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 27 al 30 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 D.M. 23 ottobre 2012, è rettificato e la dott.
ssa Adele VERDE, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 16 maggio al 4 giugno 2012, con
diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica che la dott.ssa Roberta ZIZANOVICH, magistrato
di Tribunale destinato alla CORTE DI CASSAZIONE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 19 aprile 2013, con gli assegni interi per il giorno 19 aprile 2013, ridotti di un terzo per il giorno
18 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.
Trasferimento per prosecuzione periodo di tirocinio
D.M. 11-2-2014 - V° UCB 27-2-2014

Si comunica che la dott.ssa Silvia SARACINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORTONA, già
assente per giorni quarantanove nel corso dell’anno 2013, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 luglio al 9 agosto 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 Francesca SAVIGNANO, giudice
del Tribunale di MILANO, già assente per giorni quarantacinque
nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 marzo al 14 aprile 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 Rosa SELVAROLO, giudice del
Tribunale di PISTOIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 24 aprile 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 Vittoria SODANI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 4 febbraio al 3 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.

Decreta di autorizzare la dott.ssa Chantal DAMEGLIO, nata
a Ivrea il 28 luglio 1975, magistrato ordinario nominata con D.M.
8 giugno 2012 in tirocinio al Tribunale di Torino, a svolgere il tirocinio mirato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.
CARRIERA DIRIGENZIALE
Rinnovo incarico dirigenziale
P.D.G. 28-10-2013 - Reg. C.C. 13-3-2014
Dispone:
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, al dott.
Nicola Mozzillo, nato a Grumo Nevano (NA) il 2 maggio 1955,
è rinnovato l’incarico di dirigente dell’Ufficio di coordinamento
interdistrettuale di Napoli – della Direzione Generale per i sistemi
informativi automatizzati – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Ufficio che è stato inserito, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del C.C.N.L. 2002/2005 del
personale dirigente dell’Area 1, nella seconda fascia della retribuzione di posizione con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio
2002), sulla base dei criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con D.M. 20 febbraio 2002.
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Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico

Art. 5
Trattamento economico

Al dott. Nicola Mozzillo, nello svolgimento dell’incarico di
cui all’art.1, sono assegnati i seguenti obiettivi:
- Dirigere e coordinare le attività necessarie per la realizzazione, il buon funzionamento, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi
informativi automatizzati negli uffici giudiziari del territorio, secondo
le direttive del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati e nell’ambito del piano triennale per l’informatica;
- Sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati nell’ambito delle
proprie competenze;
- Diffondere i progetti nazionali e coordinarli a livello distrettuale;
- Svolgere funzioni di studio, consulenza e ricerca nell’ambito dell’attività demandata.
Nello svolgimento del suddetto incarico dovrà conseguire i
seguenti obiettivi specifici:
- la diffusione, il funzionamento, la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi automatizzati secondo i principi di
efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa secondo l’indirizzo e le direttive del Ministro della Giustizia ed in funzione,
per relazionem, dell’attuazione delle linee strategiche stabilite nel
piano triennale per l’informatica secondo le direttive del Direttore
Generale per i sistemi informativi automatizzati;
- l’adeguamento tecnologico delle risorse informatiche sul territorio, nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli;
- la direzione e il coordinamento delle attività inerenti l’esecuzione del contratto di assistenza applicativa.
Il dott. Nicola Mozzillo dovrà attenersi alle direttive generali
emanate dagli Organi di governo e da quelle specifiche emanate dal
Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale
e dei Servizi.

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

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Nicola Mozzillo dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è
rinnovato fino al 31 dicembre 2016.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Promozioni
PP.D.G. 6-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Davide CORSETTI, nato il 16 giugno 1966, matr. min. n. 95355 è
promosso Assistente Capo a decorrere dal 18 gennaio 2005.
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Michele NIGRO matr. min. n. 95593.

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Michele PANTALEO, nato il 3 novembre 1972, matr.
min. n. 112715 è promosso Assistente capo a decorrere dal 13
marzo 2008.
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Michele Bernardo DE LETTERIIS matr. min. n. 112714.

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Donato PACE, nato il 11 marzo 1970, matr. min. n. 101237 è
promosso Assistente capo a decorrere dal 7 maggio 2008.
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Salvatore TAGLIARENl matr. min. n. 114905.

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
115291
115715
		
		

DEIANA
C.R. LODE’ MAMONE-LODE’
GIOVANNI PAOLO
07/08/1971		
STRAZZERI
SALVATORE
30/07/1970

2
		
104670
114673
		
		

GALLO
C.R. LAUREANA DI BORRELLO
GIUSEPPE
26/04/1969		
QUATTROPANI
ALFIO
20/06/1971

10/06/2008

15/04/2009

44

30-04-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
103451
120525
		
		

ZAGARELLA
C.C. SIRACUSA
PAOLO
12/09/1964		
COMPAGNUCCI
RICCARDO
02/02/1977

2
		
125604
126469
		
		

PULIMENO
I.P.M. LECCE
VINCENZO ANTONIO
2/08/1973		
LAGONA
ROMOLO
10/04/1974

3
		
121237
122174
		
		

CATALANO
C.C. BERGAMO
RAFFAELE
18/06/1973		
D’ORSI
FERNANDO
24/08/1977

4
		
115482
121499
		
		

MARERI
C.C. L’AQUILA
FAUSTO
03/10/1970		
QUERZONI
ELIO
23/12/1969

12/04/2011

18/06/2011

07/11/2011

10/11/2011

1. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Carlo OTTUSO, 30 maggio 1968, matr. min. n. 124444 è promosso Assistente capo a decorrere dal 15 marzo 2012.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Andrea VALENTINI matr. min. n. 124503.
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
124495
124163
		
		

CECE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
FERDINANDO
24/12/1969		
SANDOMENICO
ROSARIO
05/10/1969

2
		
124972
118976
		
		

VITALI
C.C. IVREA
CALOGERO
04/02/1971		
FRANCHINO
GIULIO
15/11/1969

3
		
103869
124723
		
		

GENOVESE
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ROSARIO
31/01/1965		
ROBECCO
DAVIDE
25/03/1977

4
		
108898
125926
		
		

STANCATO
S.F.P. ROMA G.FALCONE
GIANFRANCO
07/07/1973		
SPANO’
MARCO
12/02/1972

15/03/2012

16/04/2012

13/06/2012

09/08/2012
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

5
		
125342
126582
		
		

MANDATO
C.C. PAOLA
SALVATORE
22/05/1970		
FRANCHELLO
ROBERTO
04/11/1974

6
		
124773
124734
		
		

LOMBARDO
C.C. FERMO
PIETRO ANGELO
06/05/1971		
GUGLIELMINO
GIANPIERO
08/07/1974

7
		
116987
127699
		
		

RANALDI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
ANTONIO STEFANO
19/09/1966		
MARCHESE
ALFONSO
26/10/1973

8
		
115261
126055
		
		

CRISTIANI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
CLEMENTE
20/01/1965		
MARTORANA
VINCENZO
30/12/1972

9
		
125397
125523
		
		

AMOROSO
C.C. ARIENZO
TOMMASINO
19/02/1971		
LICURSI
MICHELE
10/08/1971

10
		
127066
127052
		
		

SERRA
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
ALESSANDRO
01/09/1974		
FORTUNATO
CHRISTIAN
06/10/1974

11
		
127043
127071
		
		

RINALDI
C.C. ROMA REGINA COELI
FABRIZIO
02/11/1974		
POCHIERO
FRANCESCO
25/12/1974

11/09/2012

17/09/2012

29/10/2012

17/12/2012

18/12/2012

26/12/2012

29/12/2012

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
125248
127747
		
		

TARPARELLI
C.C. PRATO
TORQUATO
23/05/1969		
TIRELLI
ROCCO
07/07/1971

2
		
119921
127747
		
		

RAO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
DOMENICO
14/06/1976		
TIRELLI
ROCCO
07/07/1971

09/01/2013

18/01/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

3
		
111464
109572
		
		

LAMPITELLI
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
SALVATORE
05/03/1969		
DE LUCA
GIUSEPPE
14/07/1966

4
		
124632
124144
		
		

BISOGNO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
GAETANO
28/01/1973		
CIANNAMEA
GRAZIANO
17/10/1968

5
		
108084
118790
		
		

PECORILLA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VINCENZO
11/03/1964		
ARUTA
ANTONIO
15/12/1966

6
		
127702
127697
		
		

SCARANO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
DANIELE
18/11/1974		
LAURATO
PASQUALE
23/02/1975

7
		
127687
127067
		
		

BENNICI
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
GIUSEPPE
29/05/1974		
CARROZZA
SALVATORE
17/09/1974

04/02/2013

16/03/2013

22/03/2013

30/04/2013

30/04/2013

9. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Domenico LAGRAVINESE, nato il 26 aprile 1971, matr. min.
n. 114815 è promosso Assistente capo a decorrere dal 9 maggio 2013.
10. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Matteo SIRAGUSA matr. min. n. 131864.

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
126203

DE LISE
ANTONIO
10/02/1972

C.C. S. MARIA CAPUA VETERE

2
		
126522

CONCAS
C.C. LIVORNO
ANDREA
07/02/1976		

20/06/2013

3
		
108821

GIORGIO
C.C. FOGGIA
MICHELE
20/05/1973		

07/07/2013

4
		
125376

MORRONE
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
GIOVANNI
21/02/1971		

09/07/2013

5
		
125647

PETRELLA
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
ANGELO
01/05/1970		

19/07/2013

6
		
122399

RASO
C.C. BUSTO ARSIZIO
GIUSEPPE
18/07/1977		

27/07/2013

18/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

7
		
122266

GIUSTI
C.C. CUNEO
STEVE
11/08/1977		

30/07/2013

8
		
116481

ALOTTO
C.C. CATANIA BICOCCA
MASSIMO
09/05/1974		

06/08/2013

9
		
126689

BEVILACQUA
C.C. VERONA MONTORIO
ANGELO
18/03/1971		

10/08/2013

10
		
128185

TURCO
C.C. PAVIA
MARIO
25/07/1968		

11/08/2013

11
		
122321

MARRAS
FRANCESCO
21/08/1976

12
		
122220

FACILE
C.C. UDINE
WILLIAM
05/03/1975		

26/08/2013

13
		
122155

COSI
C.R. BOLLATE
ROBERTO
01/05/1977		

26/08/2013

14
		
116919

IESU
C.C. VERONA MONTORIO
MAURIZIO
24/05/1972		

31/08/2013

15
		
125364

GALANTE
C.C. IVREA
MASSIMO
29/06/1973		

11/09/2013

16
		
126698

LAUDANI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
VINCENZO MARIO
08/05/1971		

17/09/2013

17
		
126700

MIGLIACCIO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
GIANPAOLO
28/04/1971		

17/09/2013

18
		
126702

TOMMASINO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
DOMENICO
18/10/1970		

17/09/2013

19
		
126692

CAPUTO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
SAVERIO
16/06/1970		

17/09/2013

20
		
126695

DELL’AVERSANA
C.C. VERONA MONTORIO
ANTONIO
04/04/1971		

17/09/2013

21
		
126701

PONTARI
C.C. LOCRI
DOMENICO
07/01/1971		

17/09/2013

22
		
126704

VALERI
C.R. MILANO OPERA
GIOVANNI ANTONIO
13/06/1971		

17/09/2013

23
		
126705

VINCI
C.C. FERRARA
YURI
05/07/1970		

17/09/2013

24
		
126699

MELE
C.C. MATERA
PROSPERO
30/03/1969		

17/09/2013

25
		
126696

FURFARO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
GIUSEPPE LUCA
6/04/1971		

17/09/2013

C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
23/08/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

26
		
126632

PAOLUZZI
C.C. GORIZIA
LORIS
14/05/1974		

17/09/2013

27
		
127729

GIACOMANTUONO
I.P. PARMA
LEONARDO
21/03/1975		

18/09/2013

28
		
128154

ROTELLA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FRANCESCO
18/08/1968		

19/09/2013

29
		
122493

ZUCCHETTA
C.C. PERUGIA CAPANNE
LORIS
15/07/1977		

28/09/2013

30
		
105033

RUSIGNUOLO
C.R. FOSSANO
IVAN
21/09/1971		

02/10/2013

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
120353

CENTOLA
C.C. MODENA
ANNA MARIA CAROLINA
24/05/1959		

16/07/2013

2
		
127501

BALLETTA
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
AUSILIA
03/02/1976		

31/08/2013

1. L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Umberto VESCE, nato il 2 ottobre 1968, matr. min. n. 121368
è promosso Assistente capo a decorrere dal 23 settembre 2013.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Francesco ROTELLA matr. min. n. 128154.
P.D.G. 1-7-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
131899

PITZALIS
C.C. LODI
DIEGO
27/12/1981		

04/01/2013

2
		
131900

RAZZANO
C.C. LODI
CIRO
22/11/1977		

04/01/2013

3
		
131879

CAMBRIA
C.C. IVREA
FELICE
22/02/1981		

04/01/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

4
		
131893

MISSINEO
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
20/10/1977		

04/01/2013

5
		
131892

MASTROIANNI
C.R. MILANO OPERA
SIMONE
24/01/1978		

04/01/2013

6
		
131886

LABONIA
C.C. PISA
DAVIDE
17/12/1979		

04/01/2013

7
		
131903

SCAPELLATO
C.C. CUNEO
CARMELO
22/03/1978		

04/01/2013

8
		
131883

FASANO
C.C. MONZA
COSIMO
19/09/1981		

04/01/2013

9
		
131891

MASTRANGELO
C.C. TOLMEZZO
FRANCESCO
14/12/1978		

04/01/2013

10
		
131905

VEROLLA
C.C. TERNI
PASQUALE
20/02/1980		

04/01/2013

11
		
131884

INGROSSO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
IACOPO
25/02/1980		

04/01/2013

12
		
131881

DE FELICE
I.P. PARMA
ANTONIO
26/08/1979		

04/01/2013

13
		
131897

ORRU’
C.C. CAGLIARI
IVAN
29/01/1977		

04/01/2013

14
		
131902

SANNA
C.R. ALESSANDRIA
ANTONIO
07/08/1980		

04/01/2013

15
		
131890

LUCHENA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
FABRIZIO
03/09/1979		

04/01/2013

16
		
131898

PERSICO
C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO
PAOLO
15/02/1977		

04/01/2013

17
		
131882

DI MOLFETTA
C.C. LODI
SABINO
24/09/1976		

08/01/2013

18
		
132061

COGODI
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
ALESSANDRO
07/11/1978		

14/01/2013

19
		
132062

FEDELE
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
BIAGIO
23/07/1979		

14/01/2013

20
		
132064

MONTESANTI
C.C. LECCO
FILIPPO
04/03/1980		

15/01/2013

21
		
132066

ROSELLI
C.C. LECCO
CARMINE
27/11/1976		

15/01/2013

22
		
132063

MEDURI
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GIUSEPPE FRANCESCO
12/12/1980		

15/01/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

23
		
131889

LONGO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
PIER PAOLO
29/06/1980		

16/01/2013

24
		
131885

IPPEDICO
C.R. MILANO OPERA
BARTOLOMEO
13/08/1980		

18/01/2013

25
		
127891

GASPERINI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
DAVIDE
16/03/1974		

12/02/2013

26
		
124074

QUARTA
C.R. BOLLATE
GAETANO
31/07/1966		

20/03/2013

27
		
132271

RIZZO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GIANCLAUDIO
12/07/1980		

25/03/2013

28
		
128547

PISANELLO
C.C. BERGAMO
DAVIDE
27/01/1975		

26/03/2013

29
		
130744

FARDELLO
C.C. NAPOLI POGGIOREALE
CIRO
24/05/1973		

06/04/2013

PP.D.G. 5-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
6. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Davide CORSETTI, nato il 16 giugno 1966, matr. min. n.
95355 è promosso Assistente a decorrere dal 17 gennaio 2000.
7. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Antonio CARNEVALE matr. min. n. 101432.

1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Michele PANTALEO, nato il 3 novembre 1972, matr. min.
n. 112715 è promosso Assistente a decorrere dal 12 marzo 2003.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Michele Bernardo DE LETTERIIS matr. min. n. 112714.

5. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Donato PACE, nato il 11 marzo 1970, matr. min. n. 101237
è promosso Assistente a decorrere dal 6 maggio 2003.
6. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Armando TOMMASIELLO matr. min. n. 114913.

1. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Carlo OTTUSO, nato il 30 maggio 1968, matr. min. n.
124444 è promosso Assistente a decorrere dal 14 marzo 2007.
2. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Andrea VALENTINI matr. min. n. 124503.

3. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Domenico LAGRAVINESE, nato il 26 aprile 1971, matr.
min. n. 114815 è promosso Assistente a decorrere dal 8 maggio 2008.
4. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Vito SALATINO matr. min. n. 130747.

4. L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria Umberto VESCE, nato il 2 ottobre 1968, matr. min. n.
121368 è promosso Assistente a decorrere dal 22 settembre 2008.
5. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Francesco ROTELLA matr. min. n. 128154.
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Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
126209
118762
		
		

MEROLA
C.C. S. MARIA CAPUA VETERE
ANTONIO
04/07/1972		
VERANI
GIANLUCA
04/04/1975

2
		
122892
118226
		
		

STINGO
C.R. BOLLATE
ALFONSO
10/08/1977		
CONTE
EUPREPRIO
01/01/1971

21/06/2010

28/11/2010

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
128182
121606
		
		

TOMASELLO
C.C. GENOVA MARASSI
SALVATORE
06/10/1968		
LITTO
CARLO
09/02/1967

2
		
122406
124336
		
		

ROMANO
C.R. MILANO OPERA
GIULIANO STEFANO
23/05/1977		
SPAZIANO
MARIO
09/09/1974

3
		
128089
131880
		
		

IACONO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
NICOLA
27/06/1973		
CERRA
ANTONIO
22/02/1980

4
		
125833
130747
		
		

FIORDELISI
C.R. BOLLATE
SANDRO
27/03/1974		
SALATINO
VITO
20/03/1968

5
		
126556
125833
		
		

LA MARCA
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
02/04/1968		
FIORDELISI
SANDRO
27/03/1974

6
		
127974
126556
		
		

SANTO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANTONINO
25/10/1969		
LA MARCA
GIUSEPPE
02/04/1968

05/06/2011

20/03/2012

12/02/2013

24/06/2013

17/07/2013

15/08/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

7
		
130876
122834
		
		

MAIELLO
C.C. MODENA
ANTONIO
25/03/1971		
PECCHIELAN
NICOLA
06/09/1976

8
		
132252
130876
		
		

CECERE
C.R. ALBA
ROBERTO
01/11/1981		
MAIELLO
ANTONIO
25/03/1971

9
		
132266
132252
		
		

MAFFETTONE
I.P. PARMA
GIANMARCO
19/10/1982		
CECERE
ROBERTO
01/11/1981

08/09/2013

09/09/2013

25/09/2013

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132380

GUDERZO
C.C. VICENZA
TATIANA
22/08/1984		

11/08/2013

2
		
132288

MARTINO
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
GIULIANA
14/02/1979		

21/08/2013

PP.D.G. 4-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
13. L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria Domenico LAGRAVINESE nato il 26 aprile 1971 matr- min.
114815è promosso Agente scelto a decorrere dal 7 maggio 2003.
14. Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità del parigrado Giuseppe LA MARCA matr. min. 126556.

5. L’Agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Agente Scelto a decorrere dalla
data a fianco indicata.
6. Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132297
132538
		
		

BOSCHETTI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ALESSANDRA
16/07/1986		
POLLIANO
LINDA
29/09/1983

29/12/2011
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5. Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
6. Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132385
131445
		

RICCHIUTI
C.C. MILANO SAN VITTORE
RAFAEL
26/11/1984		
MUTO
LUIGI

2
		
		
132840
132385
		

RANNO
C.C. BOLOGNA
IGNAZIO
ROBERTO
12/09/1986		
RICCHIUTI
RAFAEL

3
		
131663
132840
		

GALVANO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
09/09/1983		
RANNO
IGNAZIO ROBERTO

07/07/2012

4
		
131960
131663
		

FATTORELLO
C.C. BOLOGNA
SERGIO
18/12/1983		
GALVANO
GIUSEPPE

07/07/2012

5
		
131438

MATARESE
C.C. BOLOGNA
CIRO
03/09/1983		

131960
		

FATTORELLO
SERGIO

6
		

FAGGION
ALESSANDRO

131958
131438
		

8/09/1981		
MATARESE
CIRO

7
		
131912
131958
		

ARBIZZANI
C.C. BOLOGNA
MICHELE
19/06/1978		
FAGGION
ALESSANDRO

07/07/2012

8
		
131988
131912
		

MARCHESE
C.C. BOLOGNA
ARCANGELO
29/12/1985		
ARBIZZANI
MICHELE

07/07/2012

9
		
131535
131988
		

GURRIERI
C.C. BOLOGNA
SALVATORE
21/06/1985		
MARCHESE
ARCANGELO

07/07/2012

10
		
132006
131535
		

NADDEO
C.C. BOLOGNA
ENZO
02/01/1985		
GURRIERI
SALVATORE

07/07/2012

11
		
131560
132006
		

PITTUEO
C.C. BOLOGNA
SIMONE
06/09/1984		
NADDEO
ENZO

07/07/2012

08/01/2012

22/06/2012

07/07/2012

C.C. BOLOGNA
07/07/2012
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

12
		
130430
131560
		

SANTILLO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
NICOLA
27/09/1983		
PITTUEO
SIMONE

07/07/2012

13
		
131450
130430
		

ORLANDO
C.C. BOLOGNA
SALVATORE
25/07/1983		
SANTILLO
NICOLA

07/07/2012

14
		
131996
131450
		

MERNONE
C.C. BOLOGNA
DAVIDE
14/04/1983		
ORLANDO
SALVATORE

07/07/2012

15
		
131529
131996
		

EGIZIO
C.C. BOLOGNA
NICOLA
14/03/1983		
MERNONE
DAVIDE

07/07/2012

16
		
131473
131529
		

VEROLLA
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
29/09/1982		
EGIZIO
NICOLA

07/07/2012

17
		
132013
131473
		

PERRONE GAROFOLO
C.R. PORTO AZZURRO
VALERIO
11/06/1982		
VEROLLA
GIUSEPPE

07/07/2012

18
		
130387
132013
		

MASSA
C.C. BOLOGNA
SALVATORE
12/09/1980		
PERRONE
GAROFALO VALERIO

07/07/2012

19
		
132051
130387
		

VARRIALE
C.C. CREMONA
AZARIA
09/02/1984		
MASSA
SALVATORE

07/07/2012

20
		
130411
132051
		

PEROTTI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MICHELE
03/03/1982		
VARRIALE
AZARIA

07/07/2012

21
		
131562
130411
		

PROVENZANO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIOVANNI
09/12/1982		
PEROTTI
MICHELE

07/07/2012

22
		
132058
131562
		

ZACCARIELLO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GABRIELE
27/06/1985		
PROVENZANO
GIOVANNI

07/07/2012

23
		
130995
132058
		

CEFALA’
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
GIOVANNI
28/10/1983		
ZACCARIELLO
GABRIELE

17/12/2012
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

24
		
130137
130995
		

REITANO
C.R. BOLLATE
MARIO
10/05/1983		
CEFALA’
GIOVANNI

17/12/2012

25
		
132883
130137
		

PANNULLO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
MARZIO
25/02/1985		
REITANO
MARIO

23/12/2012

26
		
132624
132883
		

CASTELLANO
C.C. BOLOGNA
LELIO
27/09/1980		
PANNULLO
MARZIO

31/12/2012

27
		
132719
132624
		

MARRA
C.C. GENOVA MARASSI
LIBERATO
10/01/1986		
CASTELLANO
LELIO

31/12/2012

28
		
132758
132719
		

PENTASSUGLIA
C.C. BOLOGNA
FABIO
24/11/1985		
MARRA
LIBERATO

31/12/2012

29
		
132813
132758
		

VERGINELLI
C.R. BOLLATE
MASSIMILIANO
03/02/1987		
PENTASSUGLIA
FABIO

31/12/2012

289. Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
290. Gli stessi prenderanno osto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132369
132356
		

STINGO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
BRUNA
22/05/1985		
MURGIA
STEFANIA

01/04/2012

2
		
132352
132369
		

MARSICO
I.P.M TORINO
SISSI ANTONIA
13/06/1985		
STINGO
BRUNA

23/05/2012

3
		
132835
132352
		

LO MELE
C.C. BOLOGNA
MICHELA
04/01/1984		
MARSICO
SISSI ANTONIA

06/07/2012

4
		
132333
132835
		

CATAPANO
I.P.M TORINO
ANGELA
29/10/1981		
LO MELE
MICHELA

01/10/2012
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

5
		
132725
132333

MEMOLI
C.C. POZZUOLI
RAFFAELLA
04/01/1986		
CATAPANO
ANGELA

6
		
132736
132725
		

MOZZETTI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
LISA
30/09/1987		
MEMOLI
RAFFAELLA

21/12/2012

7
		
132739
132736
		

NICOLO’
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARIA
01/05/1984		
MOZZETTI
LISA

25/12/2012

8
		
132614
132739
		

CAMILLI
C.C. POZZUOLI
ALESSIA
19/10/1984		
NICOLO’
MARIA

31/12/2012

9
		
132633
132614
		

CONFALONE
C.C. BOLOGNA
SILVIA
22/11/1984		
CAMILLI
ALESSIA

31/12/2012

10
		
132695
132633
		

IPPOLITO
C.C. BOLOGNA
MARIAROSARIA
13/10/1986		
CONFALONE
SILVIA

31/12/2012

11
		
132616

CANESCHI
C.C. PERUGIA CAPANNE
SIMONA
03/10/1983		

10/12/2012

31/12/2012

132695 IPPOLITO MARIAROSARIA

8. Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
9. Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
130113
132798
		
		

MESSINA
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
GIOVANNI
09/04/1983		
STABILE
LEONARDO
10/09/1985

2
		
132922
130113
		
		

MARCHELLO
I.P. PARMA
ALESSANDRO
03/08/1984		
MESSINA
GIOVANNI
09/04/1983

3
		
132601
132922
		
		

BARBONA
C.C. BOLOGNA
ROBERTO
02/11/1986		
MARCHELLO
ALESSANDRO
03/08/1984

02/01/2013

31/01/2013

07/02/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

4
		
128152
132601
		
		

ROMANO
C.C. TRIESTE
GIOVANNI
22/11/1968		
BARBONA
ROBERTO
02/11/1986

5
		
132661
128152
		
		

ESPOSITO
C.C. CREMONA
ANTONIO
04/03/1987		
ROMANO
GIOVANNI
22/11/1968

6
		
132378
132661
		
		

CICCONE
C.C. BOLOGNA
ANGELO
07/07/1980		
ESPOSITO
ANTONIO
04/03/1987

7
		
133010
132378
		
		

BOCHICCHIO
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
ROCCO
20/02/1985		
CICCONE
ANGELO
07/07/1980

8
		
132750
133010
		
		

PANZERA
C.C. MODENA
GIANCARLO
18/03/1986		
BOCHICCHIO
ROCCO
20/02/1985

9
		
133039
132750
		
		

ANACLERIO
C.C. COMO
GIUSEPPE
14/10/1982		
PANZERA
GIANCARLO
18/03/1986

10
		
132620
133039
		
		

CARPINELLI
C.C. GENOVA MARASSI
PASQUALE PAOLO
18/04/1985		
ANACLERIO
GIUSEPPE
14/10/1982

11
		
132814
132620
		
		

VIDROIU
C.C. BOLOGNA
MIHAI CATALIN
07/11/1988		
CARPINELLI
PASQUALE PAOLO
18/04/1985

12
		
129992
132814
		
		

MUNGIANU
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROBERTO
25/01/1983		
VIDROIU MIHAI
CATALIN
07/11/1988

13
		
132786
129992
		
		

SCOGNAMIGLIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALESSANDRO
29/03/1986		
MUNGIANU
ROBERTO
25/01/1983

16/02/2013

26/02/2013

10/05/2013

14/05/2013

31/05/2013

02/06/2013

06/06/2013

06/06/2013

14/06/2013

21/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

14
		
132697
132786
		
		

LA POSTA
C.C. MILANO SAN VITTORE
FRANCESCO
01/09/1988		
SCOGNAMIGLIO
ALESSANDRO
29/03/1986

15
		
132713
132697
		
		

MADONIA
C.C. BOLOGNA
MAURIZIO
09/03/1988		
LA POSTA
FRANCESCO
01/09/1988

16
		
132691
132713
		
		

IMPROTA
C.C. GENOVA MARASSI
GENNARO
20/07/1987		
MADONIA
MAURIZIO
09/03/1988

17
		
132784
132691
		
		

SARRAPOCHIELLO
C.C. GENOVA MARASSI
LORENZO
22/06/1989		
IMPROTA
GENNARO
20/07/1987

18
		
134080
132784
		
		

VANACORE
C.C. GROSSETO
GENNARO
23/10/1985		
SARRAPOCHIELLO
LORENZO
22/06/1989

19
		
132916
134080
		
		

LORENZOTTI
C.C. GENOVA MARASSI
ROBERTO
31/10/1985		
VANACORE
GENNARO
23/10/1985

20
		
133021
132916
		
		

CIAGLIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
ALESSANDRO
07/09/1986		
LORENZOTTI
ROBERTO
31/10/1985

21
		
132938
133021
		
		

STRAULINO
C.C. TOLMEZZO
ANDREA
21/07/1987		
CIAGLIA
ALESSANDRO
07/09/1986

22
		
133104
132938
		
		

GAGLIO
C.C. GENOVA MARASSI
TINDARO
29/09/1986		
STRAULINO
ANDREA
21/07/1987

23
		
132979
133104
		
		

RALLO
C.C. GENOVA MARASSI
VINCENZO
14/02/1984		
GAGLIO
TINDARO
29/09/1986

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

22/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

24
		
133088
132979
		
		

FABOZZO
C.C. CUNEO
GIUSEPPE
04/07/1988		
RALLO
VINCENZO
14/02/1984

25
		
132850
133088
		
		

CARUSONE
C.C. CUNEO
ALESSANDRO
04/02/1985		
FABOZZO
GIUSEPPE
04/07/1988

26
		
132974
132850
		
		

PORRU
C.C. CUNEO
GIANLUCA
19/07/1983		
CARUSONE
ALESSANDRO
04/02/1985

27
		
132849
132974
		
		

RUSSO
C.C. CUNEO
GIUSEPPE
29/03/1985		
PORRU
GIANLUCA
19/07/1983

28
		
132930
132849
		
		

TORRE
C.C. CUNEO
GIUSEPPE
01/01/1987		
RUSSO
GIUSEPPE
29/03/1985

29
		
132874
132930
		

PETRANGELI
C.C. GENOVA MARASSI
IVAN
03/06/1986		
TORRE
GIUSEPPE		

30
		
133048
132874
		
		

GROSSI
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
DANILO
25/02/1987		
PETRANGELI
IVAN
03/06/1986

31
		
132881
133048
		
		

PANICO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
GIACOMO PIETRO
31/12/1987		
GROSSI
DANILO
25/02/1987

32
		
133070
132881
		
		

BALISTRERI
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
GIUSEPPE
29/05/1983		
PANICO
GIACOMO PIETRO
31/12/1987

33
		
132912
133070
		
		

MAURIELLO
C.C. COMO
GIANLUCA
20/09/1987		
BALISTRERI
GIUSEPPE
29/05/1983

34
		
132910
132912
		
		

MASTROSIMONE
C.R. ALBA
ALESSANDRO MICHELE
26/09/1985		
MAURIELLO
GIANLUCA
20/09/1987

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013
01/01/1987

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

35
		
132941
132910
		
		

SUGAMELE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
SIMONE
16/03/1987		
MASTROSIMONE
ALESSANDRO MICH
26/09/1985

36
		
133054
132941
		
		

ALBORINO
C.R. SAN GIMIGNANO
ROBERTO
14/01/1983		
SUGAMELE
SIMONE
16/03/1987

37
		
133113
133054
		
		

COSTABILE
C.R. MILANO OPERA
LUCA
20/07/1984		
ALBORINO
ROBERTO
14/01/1983

38
		
132944
133113
		
		

VIGNARDI
C.C. VERCELLI
VALENTINO
14/01/1984		
COSTABILE
LUCA
20/07/1984

39
		
132804
132944
		
		

TRIPODI
C.R. MILANO OPERA
EMANUELE
21/12/1988		
VIGNARDI
VALENTINO
14/01/1984

40
		
132717
132804
		
		

MARINO
C.C. PERUGIA CAPANNE
ALBERTO
15/04/1985		
TRIPODI
EMANUELE
21/12/1988

41
		
132698
132717
		
		

LA VATTIATA
C.C. PAVIA
SALVATORE DARIO
08/07/1986		
MARINO
ALBERTO
15/04/1985

42
		
132605
132698
		
		

BOTTIGLIERO
C.C. BOLOGNA
MASSIMO
15/03/1985		
LA VATTIATA
SALVATORE DARIO
08/07/1986

43
		
132742
132605
		
		

OREFICE
C.C. MILANO SAN VITTORE
GAETANO
02/01/1987		
BOTTIGLIERO
MASSIMO
15/03/1985

44
		
132680
132742
		
		

GRECO
C.C. MODENA
AUGUSTO
27/10/1988		
OREFICE
GAETANO
02/01/1987

23/06/2013

23/06/2013

29/06/2013

29/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

45
		
132604
132680
		
		

BORZACCHIELLO
C.C. MODENA
ANTIMO
24/08/1988		
GRECO
AUGUSTO
27/10/1988

46
		
132789
132604
		
		

SELIS
C.R. MILANO OPERA
MARCO
25/05/1984		
BORZACCHIELLO
ANTIMO
24/08/1988

47
		
132651
132789
		
		

DI CESARE
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUCA
25/02/1985		
SELIS
MARCO
25/05/1984

48
		
132597
132651
		
		

AMICO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
10/06/1981		
DI CESARE
LUCA
25/02/1985

49
		
132681
132597
		
		

GRELLE
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MICHELE
04/05/1987		
AMICO
SALVATORE
10/06/1981

50
		
132794
132681
		
		

SILVESTRE
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ANGELO
10/08/1983		
GRELLE
MICHELE
04/05/1987

51
		
132599
132794
		
		

ANTOLA
C.C. BOLOGNA
SANDRO FRANCESCO
12/05/1983		
SILVESTRE
ANGELO
10/08/1983

52
		
132635
132599
		
		

CONSIGLIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
DAVIDE
12/11/1985		
ANTOLA
SANDRO FRANCESCO
12/05/1983

53
		
132611
132635
		
		

BUONFORTE
C.R. MILANO OPERA
ANGELO
17/09/1988		
CONSIGLIO
DAVIDE
12/11/1985

54
		
132628
132611
		
		

CHIRIACO’
C.R. MILANO OPERA
MARCO
03/01/1985		
BUONFORTE
ANGELO
17/09/1988

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

55
		
132595
132628
		
		

ALOISE
C.R. BOLLATE
SALVATORE MARIA
07/05/1982		
CHIRIACO’
MARCO
03/01/1985

56
		
132630
132595
		
		

CICCHINELLI
C.R. BOLLATE
MIRKO
07/06/1983		
ALOISE
SALVATORE MARIA
07/05/1982

57
		
132756
132630
		
		

PASSARELLO
C.R. BOLLATE
PAOLO
18/02/1983		
CICCHINELLI
MIRKO
07/06/1983

58
		
132761
132756
		
		

PICANO
C.R. BOLLATE
MASSIMILIANO
19/02/1988		
PASSARELLO
PAOLO
18/02/1983

59
		
132762
132761
		
		

PIROZZI
C.R. BOLLATE
MIRKO
17/10/1987		
PICANO
MASSIMILIANO
19/02/1988

60
		
132767
132762
		
		

RANGO
C.R. BOLLATE
GIUSEPPE
01/08/1986		
PIROZZI
MIRKO
17/10/1987

61
		
132802
132767
		
		

TERRAZZINO
C.R. BOLLATE
CALOGERO
14/11/1986		
RANGO
GIUSEPPE
01/08/1986

62
		
132721
132802
		
		

MARZOLLA
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
NICOLA
11/09/1986		
TERRAZZINO
CALOGERO
14/11/1986

63
		
132632
132721
		
		

CICI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
LEONARDO
02/10/1986		
MARZOLLA
NICOLA
11/09/1986

64
		
132752
132632
		
		

PARROTTA
C.R. BOLLATE
FRANCESCO
11/03/1985		
CICI
LEONARDO
02/10/1986

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

07/07/2013

07/07/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

65
		
130921
132752
		
		

DI CAPRIO
C.C. CREMONA
MICHELE
13/07/1982		
PARROTTA
FRANCESCO
11/03/1985

66
		
132705
130921
		
		

LERARIO
C.R. MILANO OPERA
NICOLA
08/11/1984		
DI CAPRIO
MICHELE
13/07/1982

67
		
132846
132705
		
		

SANTORO
C.R. BOLLATE
GIANPIERO
09/11/1988		
LERARIO
NICOLA
08/11/1984

68
		
133714
132846
		
		

GRIOLI
C.C. ASTI
GIUSEPPE
28/10/1984		
SANTORO
GIANPIERO
09/11/1988

69
		
132990
133714
		
		

SORICE
C.C. PAVIA
PELLEGRINO
01/03/1988		
GRIOLI
GIUSEPPE
28/10/1984

70
		
132920
132990
		
		

MALERBA
C.R. MILANO OPERA
GENNARO
10/11/1987		
SORICE
PELLEGRINO
01/03/1988

71
		
132847
132920
		
		

DILIBERTO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ALESSANDRO
14/06/1985		
MALERBA
GENNARO
10/11/1987

72
		
132888
132847
		
		

LAVILLA
C.C. CUNEO
FRANCESCO PIO
16/03/1983		
DILIBERTO
ALESSANDRO
14/06/1985

73
		
132876
132888
		
		

PEZONE
C.C. SIENA
FRANCESCO
27/06/1987		
LAVILLA
FRANCESCO PIO
16/03/1983

74
		
132868
132876
		
		

NITTI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
MICHELE
26/06/1987		
PEZONE
FRANCESCO
27/06/1987

14/07/2013

17/07/2013

30/07/2013

01/08/2013

08/08/2013

08/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

75
		
133681
132868
		
		

GENOVESE
C.C. FORLI’
PASQUALE
27/04/1984		
NITTI
MICHELE
26/06/1987

76
		
132991
133681
		
		

SAMBATI
C.R. MILANO OPERA
ANTONIO
09/03/1987		
GENOVESE
PASQUALE
27/04/1984

77
		
132065
132991
		
		

PASSARETTI
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
ACHILLE
10/11/1977		
SAMBATI
ANTONIO
09/03/1987

78
		
133126
132065
		
		

CORBACIO
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
LORENZO
15/09/1982		
PASSARETTI
ACHILLE
10/11/1977

79
		
133045
133126
		
		

ARLOTTA
C.C. BOLOGNA
MATTIA
25/05/1988		
CORBACIO
LORENZO
15/09/1982

80
		
132474
133045
		
		

IAQUINTA
I.P. PARMA
ANTONIO
09/10/1983		
ARLOTTA
MATTIA
25/05/1988

81
		
132552
132474
		
		

SALUTE
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
LUCA
01/08/1979		
IAQUINTA
ANTONIO
09/10/1983

82
		
133135
132552
		
		

DI GIORGIO
C.C. MONZA
VINCENZO
30/11/1988		
SALUTE
LUCA
01/08/1979

83
		
133145
133135
		

DE PALO
C.R. MILANO OPERA
GIUSEPPE
14/06/1988		
DI GIORGIO
VINCENZO		

84
		
133087
133145
		
		

ERNANDES
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
GIOACCHINO
18/07/1987		
DE PALO
GIUSEPPE
14/06/1988

23/08/2013

27/08/2013

11/09/2013

11/09/2013

14/09/2013

15/09/2013

15/09/2013

17/09/2013

17/09/2013
30/11/1988

17/09/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

85
		
132962
133087
		
		

SPADA
C.C. TOLMEZZO
CARMELO
16/06/1988		
ERNANDES
GIOACCHINO
18/07/1987

86
		
132954
132962
		
		

UTTARO
C.C. CUNEO
ALESSANDRO
07/11/1988		
SPADA
CARMELO
16/06/1988

87
		
133030
132954
		
		

CARRIERO
C.C. VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
DONATO
18/12/1987		
UTTARO
ALESSANDRO
07/11/1988

88
		
133031
133030
		
		

CASCIERO
C.C. BERGAMO
MATTEO
15/12/1983		
CARRIERO
DONATO
18/12/1987

89
		
132985
133031
		
		

SELVETELLA
C.C. CUNEO
RAFFAELE
20/04/1985		
CASCIERO
MATTEO
15/12/1983

90
		
133032
132985
		
		

CASCINO
C.C. BERGAMO
DENIS GIUSEPPE
18/11/1988		
SELVETELLA
RAFFAELE
20/04/1985

91
		
132965
133032
		
		

RIZZO
I.P. PARMA
ALESSIO
31/08/1987		
CASCINO
DENIS GIUSEPPE
18/11/1988

92
		
133149
132965
		
		

DELCURATOLO
C.C. LUCCA
GIUSEPPE
22/04/1986		
RIZZO
ALESSIO
31/08/1987

93
		
133147
133149
		
		

DE STEFANO
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
LUCA
14/07/1988		
DELCURATOLO
GIUSEPPE
22/04/1986

94
		
133998
133147
		
		

SCIMITTO
C.C. TREVISO
GIUSEPPE
12/04/1985		
DE STEFANO
LUCA
14/07/1988

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

21/09/2013

22/10/2013
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10. Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
11. Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132653
132675
		
		

DI FELICE
C.C. BOLOGNA
ANISIA
10/03/1986		
GIOMBI
VALENTINA
02/08/1986

2
		
133005
132653
		
		

CAPALBO
C.C. BOLZANO
MARIA TERESA
18/12/1983		
DI FELICE
ANISIA
10/03/1986

3
		
133001
133005
		
		

CAIONE
C.C. BOLOGNA
CRISTINA
04/11/1985		
CAPALBO
MARIA TERESA
18/12/1983

4
		
132379
133001
		
		

FAGIOLI
C.C. PISA
ALICE
11/06/1980		
CAIONE
CRISTINA
04/11/1985

5
		
132672
132379
		
		

GIAMMARIA
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
IOLANDA
30/07/1984		
FAGIOLI
ALICE
11/06/1980

6
		
132777
132672
		
		

SAINATO
C.R. BOLLATE
MARIA
11/01/1989		
GIAMMARIA
IOLANDA
30/07/1984

7
		
132781
132777
		
		

SANFILIPPO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
SIMONA DANIELA
15/09/1986		
SAINATO
MARIA
11/01/1989

8
		
132626
132781
		
		

CECCA
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARIA PIA
21/02/1987		
SANFILIPPO
SIMONA DANIELA
15/09/1986

9
		
132811
132626
		
		

VECCI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
MARIA ROSARIA
16/09/1988		
CECCA
MARIA PIA
21/02/1987

10
		
132602
132811
		
		

BARELLI
C.C. FORLI’
SIMONA
20/09/1983		
VECCI
MARIA ROSARIA
16/09/1988

07/01/2013

01/05/2013

03/05/2013

10/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

13/05/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

11
		
132733
132602
		
		

MONTEMORRA
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
GIUSEPPINA VALENTINA
09/11/1984		
BARELLI
SIMONA
20/09/1983

12
		
132666
132733
		
		

FERRARESI
C.C. BOLOGNA
GABRIELLA
17/01/1988		
MONTEMORRA
GIUSEPPINA VALENTINA
09/11/1984

13
		
132815
132666
		
		

VITTI
I.P. PARMA
FULVIA
07/11/1987		
FERRARESI
GABRIELLA
17/01/1988

14
		
132744
132815
		
		

PAGLIEI
C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE
ALESSIA
24/08/1988		
VITTI
FULVIA
07/11/1987

15
		
132805
132744
		
		

TROTTA
C.C. MONZA
SARA
28/03/1984		
PAGLIEI
ALESSIA
24/08/1988

16
		
132769
132805
		
		

RISCILI
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
VINCENZA
27/01/1985		
TROTTA
SARA
28/03/1984

17
		
132642
132769
		
		

DE GREGORIO
C.R. MILANO OPERA
VALERIA LUCIA
17/12/1986		
RISCILI
VINCENZA
27/01/1985

18
		
132631
132642
		
		

CICCOTTA
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
ALESSANDRA
13/07/1988		
DE GREGORIO
VALERIA LUCIA
17/12/1986

19
		
132718
132631
		
		

MAROLO
C.R. BOLLATE
CAROLA
15/04/1988		
CICCOTTA
ALESSANDRA
13/07/1988

20
		
132645
132718
		
		

DEL PIANO
C.R. MILANO OPERA
ROSA
10/04/1985		
MAROLO
CAROLA
15/04/1988

03/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

21
		
132808
132645
		
		

URONE
C.R. MILANO OPERA
GABRIELLA
17/06/1988		
DEL PIANO
ROSA
10/04/1985

22
		
132689
132808
		
		

IMMORLANO
C.C. BOLOGNA
FEDERICA
26/08/1987		
URONE
GABRIELLA
17/06/1988

23
		
132787
132689
		
		

SEBASTIANI
I.P. PARMA
SILVIA
10/09/1987		
IMMORLANO
FEDERICA
26/08/1987

24
		
132622
132787
		
		

CASALI
C.C. BOLOGNA
ALESSANDRA
16/11/1988		
SEBASTIANI
SILVIA
10/09/1987

25
		
132729
132622
		
		

MICHELI
C.C. CUNEO
VALENTINA
02/04/1987		
CASALI
ALESSANDRA
16/11/1988

26
		
132747
132729
		
		

PALUMBO
C.C. PAVIA
MARIA GIULIA
18/08/1988		
MICHELI
VALENTINA
02/04/1987

27
		
132664
132747
		
		

FASOLI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
DANIELA MARIA
29/08/1982		
PALUMBO
MARIA GIULIA
18/08/1988

28
		
132793
132664
		
		

SEVERINI
I.P. PARMA
SARA
30/07/1985		
FASOLI
DANIELA MARIA
29/08/1982

29
		
132803
132793
		
		

TORRISI
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
AGATA GIOVANNA ANTONIA
05/02/1988		
SEVERINI
SARA
30/07/1985

30
		
133006
132803
		
		

CAPPELLO
C.C. MASSA MARITTIMA
LUANA
30/05/1983		
TORRISI
AGATA GIOVANNA ANTONIA
05/02/1988

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

23/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

31
		
133102
133006
		
		

GRIMALDI
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
FRANCESCA
05/07/1986		
CAPPELLO
LUANA
30/05/1983

32
		
133107
133102
		
		

GALLONE
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
CLAUDIA
03/09/1985		
GRIMALDI
FRANCESCA
05/07/1986

33
		
133090
133107
		
		

FALCO
C.C. BUSTO ARSIZIO
ROSA
20/07/1984		
GALLONE
CLAUDIA
03/09/1985

34
		
132968
133090
		
		

ROMANIELLO
C.C. REGGIO NELL’EMILIA
LUCIA
14/04/1987		
FALCO
ROSA
20/07/1984

35
		
133139
132968
		
		

DI PASQUALE
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
MARIA
06/08/1981		
ROMANIELLO
LUCIA
14/04/1987

36
		
133082
133139
		
		

FRATICOLA
C.C. CREMONA
GIOVANNA
08/06/1987		
DI PASQUALE
MARIA
06/08/1981

37
		
133037
133082
		
		

BIANCO
C.C. AVELLINO BELLIZZI
EMILIA
26/11/1986		
FRATICOLA
GIOVANNA
08/06/1987

38
		
133029
133037
		
		

CARDILLO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
ANNALISA
27/01/1983		
BIANCO
EMILIA
26/11/1986

39
		
133108
133029
		
		

GARGIULO
C.C. BOLOGNA
ANNA
03/08/1987		
CARDILLO
ANNALISA
27/01/1983

40
		
133097
133108
		
		

GIORGIANNI
C.C. CATANZARO N.C. SIANO
CONCETTA
14/08/1983		
GARGIULO
ANNA
03/08/1987

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

41
		
132972
133097
		
		

PICCOLINO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
ELIDE
04/10/1985		
GIORGIANNI
CONCETTA
14/08/1983

42
		
133007
132972
		
		

CAPUTO
C.C. VALLO DELLA LUCANIA
ANGELA
22/01/1987		
PICCOLINO
ELIDE
04/10/1985

43
		
133080
133007
		
		

FLORIS
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
MARIANNA
18/01/1982		
CAPUTO
ANGELA
22/01/1987

44
		
132890
133080
		
		

LIBERATORE
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
MARIA
22/01/1986		
FLORIS
MARIANNA
18/01/1982

45
		
132866
132890
		
		

MONTANARO
C.C. NOVARA
ANNA LISA
15/02/1983		
LIBERATORE
MARIA
22/01/1986

46
		
133129
132866
		
		

CORSARO
C.R. BRESCIA VERZIANO
FRANCESCA
27/10/1985		
MONTANARO
ANNA LISA
15/02/1983

47
		
132951
133129
		
		

ZENO
C.C. MILANO SAN VITTORE
EMANUELA
02/10/1983		
CORSARO
FRANCESCA
27/10/1985

48
		
132699
132951
		
		

LACEDONIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIA ANGELA
01/05/1985		
ZENO
EMANUELA
02/10/1983

49
		
132694
132699
		
		

INVIDIA
C.R. MILANO OPERA
SABRINA
22/10/1984		
LACEDONIA
MARIA ANGELA
01/05/1985

50
		
132676
132694
		
		

GIORDANO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
LUCIA
16/01/1985		
INVIDIA
SABRINA
22/10/1984

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

29/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

51
		
132795
132676
		
		

SOLITO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ROSA
12/05/1983		
GIORDANO
LUCIA
16/01/1985

52
		
132763
132795
		
		

PISANO
C.C. NUORO
NATASCYA
16/08/1985		
SOLITO
ROSA
12/05/1983

53
		
132773
132763
		
		

ROSSETTI
C.C. PADOVA
ILARIA
25/07/1988		
PISANO
NATASCYA
16/08/1985

54
		
132738
132773
		
		

MUSCI
C.C. MODENA
MARIA ROSARIA
19/06/1985		
ROSSETTI
ILARIA
25/07/1988

55
		
132636
132738
		
		

COSSEDDU
C.C. BRISSOGNE AOSTA
STEFANIA
30/05/1986		
MUSCI
MARIA ROSARIA
19/06/1985

56
		
132686
132636
		
		

IANNOTTA
C.C. BOLOGNA
ALESSIA
16/10/1988		
COSSEDDU
STEFANIA
30/05/1986

57
		
132683
132686
		
		

GRILLO
C.R. BOLLATE
MARILENA
20/07/1989		
IANNOTTA
ALESSIA
16/10/1988

58
		
132662
132683
		

ESPOSITO
C.C. GENOVA MARASSI
FEDERICA
04/11/1987		
GRILLO MARILENA
20/07/1989

59
		
132637
132662
		
		

CREA
C.C. BOLOGNA
ELISABETTA OLGA
20/05/1981		
ESPOSITO
FEDERICA
04/11/1987

60
		
132690
132637
		
		

IMPAGLIAZZO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
ALESSANDRA
27/10/1988		
CREA
ELISABETTA OLGA
20/05/1981

61
		
132790
132690
		
		

SERRA
C.C. ALGHERO
ELEONORA
28/02/1985		
IMPAGLIAZZO
ALESSANDRA
27/10/1988

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
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Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

62
		
132704
132790
		
		

LEONE
I.P. PARMA
MARIA PIA
05/07/1986		
SERRA
ELEONORA
28/02/1985

63
		
132746
132704
		
		

PALMISANO
C.R. MILANO OPERA
ROSA
11/08/1987		
LEONE
MARIA PIA
05/07/1986

64
		
132609
132746
		
		

BRUSCO
ROSA
03/02/1985
PALMISANO
ROSA
11/08/1987

65
		
132607
132609
		
		

BRANDI
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
RENATA
29/07/1983		
BRUSCO
ROSA
03/02/1985

66
		
132714
132607
		
		

MAGRO
C.C. GENOVA MARASSI
VALERIA SANTINA
08/05/1984		
BRANDI
RENATA
29/07/1983

67
		
132800
132714
		
		

STRAVINO
C.C. POZZUOLI
ELENA
06/07/1986		
MAGRO
VALERIA SANTINA
08/05/1984

68
		
132947
132800
		
		

VITALE
C.R. SAN GIMIGNANO
VERONICA
18/05/1986		
STRAVINO
ELENA
06/07/1986

69
		
132644
132947
		
		

DE PASCALI
C.C. MODENA
GENNIFER
15/05/1983		
VITALE
VERONICA
18/05/1986

70
		
133064
132644
		
		

BENEVENTI
C.C. PADOVA
GIUSEPPINA
10/11/1983		
DE PASCALI
GENNIFER
15/05/1983

71
		
132893
133064
		
		

LIMA
C.C. MONZA
FEDERICA
02/08/1985		
BENEVENTI
GIUSEPPINA
10/11/1983

30/06/2013

30/06/2013

C.C. POZZUOLI
30/06/2013

30/06/2013

05/07/2013

07/07/2013

10/07/2013

14/07/2013

08/08/2013

09/08/2013
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72
		
133024
132893
		
		

CIRIOLO
C.C. BERGAMO
MATILDE
24/06/1988		
LIMA
FEDERICA
02/08/1985

73
		
132861
133024
		
		

MIGNEMI
C.C. MONZA
AMBRA
03/06/1988		
CIRIOLO
MATILDE
24/06/1988

74
		
133096
132861
		
		

GIORDANO
C.C. CUNEO
LOREDANA
07/01/1984		
MIGNEMI
AMBRA
03/06/1988

75
		
132994
133096
		
		

SCHENA
C.C. BOLOGNA
NATASCIA PASQUA
19/04/1988		
GIORDANO
LOREDANA
07/01/1984

76
		
132980
132994
		
		

RENZULLO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ISABELLA
28/04/1987		
SCHENA
NATASCIA PASQUA
19/04/1988

77
		
132894
132980
		
		

LO IACONO
C.C. VERONA MONTORIO
GIUSEPPINA
28/10/1988		
RENZULLO
ISABELLA
28/04/1987

78
		
132973
132894
		
		

PINTO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
ROBERTA
09/11/1988		
LO IACONO
GIUSEPPINA
28/10/1988

79
		
133114
132973
		
		

CRISTANTIELLI
C.C. PIACENZA SAN LAZZARO
CHIARA
17/04/1988		
PINTO
ROBERTA
09/11/1988

80
		
132892
133114
		
		

LIGUORI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
VALERIA
02/11/1987		
CRISTANTIELLI
CHIARA
17/04/1988

81
		
132486
132892
		
		

LUBERTI
C.C. POZZUOLI
FORTUNA
24/04/1981		
LIGUORI
VALERIA
02/11/1987

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

28/08/2013

15/09/2013
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82
		
133143
132486
		
		

DE MARZO
C.C. IVREA
MARIANNA
29/10/1988		
LUBERTI
FORTUNA
24/04/1981

83
		
133028
133143
		
		

CARDI’
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
CLAUDIA
07/12/1983		
DE MARZO
MARIANNA
29/10/1988

84
		
133089
133028
		
		

FAILLA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
GRETA MARIA
30/07/1987		
CARDI’
CLAUDIA
07/12/1983

85
		
133123
133089
		
		

CONTINO
C.R. AUGUSTA
FRANCESCA
09/12/1988		
FAILLA
GRETA MARIA
30/07/1987

86
		
133146
133123
		
		

DE SPIRITO
C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE
MARIA CARLA
04/05/1984		
CONTINO
FRANCESCA
09/12/1988

87
		
132995
133146
		
		

SCHIFANO
C.R. BRESCIA VERZIANO
GIOVANNA
11/01/1988		
DE SPIRITO
MARIA CARLA
04/05/1984

88
		
133051
132995
		
		

ACCICA
C.R. BRESCIA VERZIANO
EMANUELA
30/06/1985		
SCHIFANO
GIOVANNA
11/01/1988

89
		
133073
133051
		
		

BARBATO
C.R. MILANO OPERA
ROSSELLA
13/09/1987		
ACCICA
EMANUELA
30/06/1985

90
		
133083
133073
		
		

FUMAROLA
C.C. GENOVA PONTEDECIMO
FRANCESCA
22/10/1987		
BARBATO
ROSSELLA
13/09/1987

91
		
132889
133083
		
		

LEONE
C.C. CUNEO
MADDALENA
31/07/1988		
FUMAROLA
FRANCESCA
22/10/1987

92
		
132977
132889
		
		

PURETTI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
VANESSA
08/09/1987		
LEONE
MADDALENA
31/07/1988

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

17/09/2013

18/09/2013

23/09/2013
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Collocamento in aspettativa
P.D.G. 13-12-2013 - V° U.C.B. 13-1-2014
È collocato in aspettativa per dottorato di ricerca il Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria Antonio GEMELLI,
nato l’8 novembre 1977, in servizio presso l’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari di Roma, per tre anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento.
Il tempo trascorso in aspettativa per dottorato di ricerca è retribuito e computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di
quiescenza e previdenza.
Dalla data di cessazione di tale posizione, prenderà nel ruolo
il posto di anzianità che le compete.
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L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista dal
D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (stipendio, indennità mensile pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2 e 1608
di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero della Giustizia - Amministrazione Penitenziaria.
Scioglimento di riserve
PP.D.G. 19-11-2013 - V° U.C.B. 15-1-2014
La riserva formulata nei confronti del signor BARBARO Salvatore, nato il 28 novembre 1971, con il provvedimento 22 settembre 1998, n.4876/1.400/FF.AA. e con i PP.DD.GG. 20 gennaio
2000 e 28 gennaio 2000, è sciolta.

Collocamento in congedo straordinario
P.D.G. 9-12-2013 - V° U.C.B. 15-1-2014
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 questa Direzione Generale per il periodo dal 25
novembre 2013 al 29 novembre 2013, per un totale di 5 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Ispettore capo
Virgilio VELLA 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.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità,
dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, che,
pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Liquidazione di compenso sostitutivo
P.D.G. 14-1-2014 - V° U.C.B. 30-1-2014
Si corrisponde, a favore del sovrintendente capo del Corpo di
polizia penitenziaria NATALIZIA Pietro, cessato dal servizio per
omissis a decorrere dal 13 febbraio 2013, la liquidazione del compenso sostitutivo di giorni 45 e 6 di congedo ordinario rispettivamente relativi all’anno 2012 e 2013, maturati e non fruiti alla data
di cessazione dal servizio.

La riserva formulata nei confronti del signor ZOCH Igor,
nato il 10 febbraio 1974, con il provvedimento 21 aprile 1999, n.
2561/1.400/FF.AA. e con i PP.CC.DD. 21 giugno 2000 e 17 luglio
2000, è sciolta.
Cessazioni dal servizio
P.D.G. 4-0-2013 - V° U.C.B. 11-6-2013
DI TOMMASO Enio, nato il 27agosto 1961, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Padova, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 23 giugno 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.
P.D.G. 12-4-2013 - V° U.C.B. 3-6-2013
ANTOLINI Andrea, nato il 12 settembre 1965, Assistente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso gli Istituti
Penali di Trani, cessa dal servizio per transito ai sensi degli artt
75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente
Amministrativo - Area IIF2 - presso gli Istituti Penali di Trani a
decorrere dal 20 dicembre 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.
Il D.M. n. 2662/S datato 26 aprile 2012, con il quale il dipendente era stato considerato cessato per omissis anziché per transito
nei ruoli civili ,deve intendersi revocato.
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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PP.D.G. 15-4-2013 - V° U.C.B. 29-5-2013
RUGGIRELLO Benedetto, nato il 23 aprile 1960, matricola
ministeriale n. 80441 Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ASTI cessa al
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.

PUGLIESE Fabrizio, nato il 26 settembre 1965, matricola
ministeriale n. 97793 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAN REMO
cessa al servizio per omissis a decorrere dal 21 divìcembre
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.

RAVOTTI Stefano, nato il 15 agosto 1960, matricola ministeriale n. 72881 Sovrintendente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA
BICOCCA cessa al servizio per omissis a decorrere dal 09 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.

RIZZOLO Paolo, nato il 15 agosto 1957, matricola ministeriale n. 83799 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Reclusione di MILANO OPERA cessa al servizio per omissis a decorrere dal 16 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.

RUSSO Luigi, nato il 24 febbraio 1960, matricola ministeriale n. 65908 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di FERRARA cessa al servizio per omissis a decorrere dal 24 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.

PONTUALE Enrico, nato il 09 novembre 1959, matricola
ministeriale n. 96768 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VITERBO, 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.

POTENZA Silvestro, nato il 12 febbraio 1957, matricola ministeriale n. 83782 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 28 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.

PRINCIPATO Calogero, nato il 09 luglio 1960, matricola
ministeriale n. 69038 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTANISSETTA cessa al 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.
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PUCCI Brunella, nata il 09 luglio 1956, matricola ministeriale n. 111900 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di LUCCA cessa al 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.

PUGLIA Antonio, nato il 22 giugno 1963, matricola ministeriale n. 100888 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di SALERNO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 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.

PUSATERI Andrea, nato il 30 novembre 1963, matricola ministeriale n. 80415 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TERMINI IMERESE
cessa al 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.

PUSCEDDU Antonio Mauro, nato il 27 febbraio 1963, matricola ministeriale n. 77712 Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di IS ARENAS
ARBUS cessa al servizio per omissis a decorrere dal 09 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.
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RANDAZZO Roberto, nato il 17 agosto 1973, matricola ministeriale n. 110333 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
ALESSANDRIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 20/09/2012 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.

REBOLI Enrico, nato il 08 gennaio 1968, matricola ministeriale n. 96495 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di PIACENZA cessa al servizio
per omissis a decorrere dal 13 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.

RENZI Antonio, nato il 28 luglio 1958, matricola ministeriale n. 91483 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 23 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.

RISOLO Carmela, nata il 04 febbraio 1952, matricola ministeriale n. 107300 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI cessa al
servizio per omissis a decorrere dal 10 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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ROMANI Adriano, nato il 12 marzo 1963, matricola ministeriale n. 78501 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di ROMA REBIBBIA cessa al
servizio per omissis a decorrere dal 08 marzo 2012.

RUSSELLO Rita, nata il 21 maggio 1967, matricola ministeriale n. 117026 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di ENNA cessa al servizio per
omissis a decorrere dal 14 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.

ROMITO Gianni, nato il 10 maggio 1972, matricola ministeriale n. 113089 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di MILANO OPERA cessa al
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.

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

RUSSO Giovanni, nato il 18 luglio 1963, matricola ministeriale n. 82302 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di BERGAMO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 21 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.

PP.D.G. 16-4-2013 - V° U.C.B. 31-5-2013
ROSINA Tonino, nato il 03 luglio 1965, matricola ministeriale n. 91027 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Reclusione di PALIANO cessa al 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.

RUGGERI Sandro, nato il 01 dicembre 1965, matricola ministeriale n. 91495 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LODI cessa al servizio per
omissis a decorrere dal 21 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.

PALOZZI Annunziata, nata il 26 febbraio 1955, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Monza, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 23 novembre 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.

PALUMBO Enzo, nato il 28 ottobre 1958, Ispettore Superiore
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Roma – Regina Coeli, 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.
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ROMANI Vincenzo, nato il 28 aprile 1955, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di “G.PAGLIEI” Frosinone, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 07 dicembre 2012

PAPPALETTERA Gaetano nato il 23 settembre 1961, Vice
Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa Circondariale di Cosenza, cessa dal servizio per omissis a
decorrere dal 24 gennaio 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.

PAPALE Andrea, nato il 10 giugno 1960, Sovrintendente
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Como, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
25 gennaio 2012

PAOLELLA Antonio, nato il 14 giugno 1963, Assistente Capo
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Carinola, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20
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.

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.

SCOPECE Pasquale, nato il 20 febbraio 1958, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Porto Azzurro ,cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 15 aprile 2010.

PAPPALARDO Corrado, nato il 08 novembre 1961, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Reclusione di Noto, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal
08 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.

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.

IANNOTTA Luigi, nato il 27 maggio 1964, Sovrintendente
del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Velletri, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 13 aprile 2011.

PARINI Salvatore Antonio, nato il 28 giugno 1960, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa
Circondariale di Trento, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 10 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.
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PARISI Baldassare Gianfranco, nato il 08 febbraio 1964, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di Trapani, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 20 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.

TESTA Alberto, nato il 25 maggio 1962, matricola ministeriale n. 78632 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la III Casa Circondariale di ROMA
REBIBBIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28
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. 18-4-2013 - V° U.C.B. 29-5-2013
USAI Giuseppe Luigi, nato il 18 marzo 1956, matricola
ministeriale n. 59349 Sostituto Commissario del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MESSINA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 gennaio
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.

VAZZANA Domenico, nato il 11 febbraio 1956, matricola
ministeriale n. 76617 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istituto Penale per Minorenni di ROMA
CASAL DEL MARMO, cessa dal servizio per omissis a decorrere
dal 20 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.

ZAZZERA Vincenzo, nato il 14 marzo 1963, matricola ministeriale n. 78699 Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FORLI cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 03 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.

VIGILANTE BERNARDI Addolorata, nata il 12 settembre
1957, matricola ministeriale n. 114238 Sovrintendente del Corpo
di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
FOGGIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 24 febbaio
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.

VALENTE Angelo, nato il 01 gennaio 1961, matricola ministeriale n. 71651 Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di BRINDISI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 04 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.

ZITO Salvatore, nato il 15 ottobre 1961, matricola ministeriale n. 73757 Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di GROSSETO cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 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.

30-04-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 8

81

MIGLIETTA Lucio, nato il 13 dicembre 1961, matricola
ministeriale n. 74589 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di LECCE cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 01 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.

AMBURRINI Mirella, nata il 16 aprile 1963, matricola
ministeriale n. 106958 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 22 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.

VINCIS Ignazio, nato il 08 settembre 1956, matricola ministeriale n. 70469 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CAGLIARI,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 27 gennaio 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.

TARANTINO Maurizio, nato il 03 luglio 1963, matricola
ministeriale n. 81177 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA
“CANTIELLO E GAETA”, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 11 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.

ZICARI Antonino, nato il 26 dicembre 1960, matricola ministeriale n. 71665 Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 17 gennaio 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.

TINE’ Carmelo, nato il 28 dicembre 1963, matricola ministeriale n. 85531 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di SIRACUSA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 03 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.

PONTECORVO Massimo, nato il 11 settembre 1964, matricola ministeriale n. 87865 Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ROMA REBIBBIA, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 12 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.

UBODI Alberto, nato il 06 novembre 1965, matricola ministeriale n. 99944 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ROMA REGINA
COELI, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 28 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.
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UCCELLO Salvatore, nato il 16 marzo 1964, matricola ministeriale n. 80497 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di SIRACUSA, 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.
ULERI Giovanni Antonio, nato il 01 dicembre 1961, matricola ministeriale n. 91561 Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAVONA,
cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 13 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.
ULIANO Gabriele, nato il 31 ottobre 1964, matricola ministeriale n. 102260 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di BERGAMO, cessa dal servizio per omissis a decorrere dal 04 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.
ULIVI Nilo, nato il 19 dicembre 1969, matricola ministeriale n. 100623 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Reclusione di MASSA, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 13 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.
VACCA Giorgio Pietro, nato il 10 gennaio 1961, matricola
ministeriale n. 69058 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NUORO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 11 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.
VACCARO Alfonso, nato il 24 dicembre 1961, matricola ministeriale n. 92491 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LIVORNO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 26 gennaio 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.
VAGNONI Roberto, nato il 11 settembre 1967, matricola
ministeriale n. 93807 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FERMO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 18 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.
VANIA Sabino, nato il 07 maggio 1963, matricola ministeriale n. 79974 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di MELFI, cessa dal servizio per
omissis a decorrere dal 06 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.
VARRESE Angelina, nata il 18 gennaio 1954, matricola ministeriale n. 117971 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ALBA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 07 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.
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Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

VECCHIONE Leopoldo, nato il 07 novemrbe 1962, matricola
ministeriale n. 80503 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRENTO, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 09 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.

VECCHIUZZO Salvatore, nato il 16 gennaio 1964, matricola
ministeriale n. 80504 Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 26 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.

VICARI Luciano, nato il 29 novembre 1963, matricola ministeriale n. 82055 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di ENNA cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 23 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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VIZZIELLO Giovanni, nato il 21 maggio 1964, matricola ministeriale n. 85141 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO cessa
dal servizio per omissis a decorrere dal 14 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.

ZAGO Giovanni, nato il 16 gennaio 1963, matricola ministeriale n. 77764 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 05 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.

ZIZZA Umberto, nato il 23 settembre 1959, matricola ministeriale n. 74022 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di ROSSANO cessa dal servizio
per omissis a decorrere dal 10 gennaio 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.

DEFUNTI
VIRDIS Emanuele, nato il 28 giugno 1964, matricola ministeriale n. 84169 Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di CREMONA 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.

MAGISTRATI
Il Dott. Antonio PIZZI, nato a Torino il 23/2/1941, già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
è deceduto a Milano il 24 febbraio 2014.

Il Dott. Umberto GOLDONI, Presidente di Sezione della seconda sezione civile della Corte di Cassazione è deceduto a Roma
in data 13 marzo 2014.
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