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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari - Fondazione “F.lli Mete” - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del
17 febbraio 2014.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “F.lli Mete
gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto”, ha approvato con
delibera del 22 luglio 2013 le graduatorie per l’assegnazione delle
borse di studio di cui al bando di concorso del 17 febbraio 2014,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del Ministero della Giustizia
in data 31 marzo 2014.
Il Consiglio ha proclamato vincitori i seguenti concorrenti:
A) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 240,00
ciascuna a favore di studenti universitari
1- BUFFA DOMITILLA Laurea triennale in Filosofia
voto 110/110 e lode
2- MELILLI RAFFAELLA MARIA I anno Laurea in Lettere voto 29,60
3 - ASTA IRENE II anno Laurea spec. Scienze Formaz.
voto 29,33
B) Per l’assegnazione di n° 4 borse di studio da € 170,00
ciascuna a favore di studenti di scuola secondaria di secondo
grado, è risultata vincitrice per i diplomati (n. 2 borse di studio
riservate)
1 - LO PRESTI GIULIA Diploma Maturità classica Voto
95/100
Per gli studenti di istruzione secondaria di secondo grado:
1 - RUSSO DANIELE I Liceo Scientifico Voto 9,60
2 - CIRILLO ANTONINO IV Liceo Scientifico Voto: 9,54
3 - CARUSO GIANMARCO III Istituto Tecnico Comm.
Voto: 9,30
C) Per l’assegnazione di n° 3 borse di studio da € 140,00
ciascuna a favore di studenti di scuola media inferiore
1 - CARUSO STEFANIA MARIA Licenza scuola media
Vot. 10/10 e lode
2 - STAVAGNA CHIARA Licenza scuola media Vot.
10/10 n.f. 03 n. 25 settembre 1999
3 - SPERANZA PIERFRANCESCO Licenza scuola media Vot. 10/10 n.f. 03 n. 22 settembre 1999
D) Per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio da € 140,00
a favore di studenti diversamente abili per scuola secondaria di
secondo grado o per scuola media inferiore è stato proclamato
vincitore:
- SERANI SIMONE III Istituto Agrario Vot. 6,00
Roma 22 luglio 2014

Il Presidente: Dr. Federico Mancuso

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 18 luglio 2014 - Modifica della Commissione esaminatrice
del concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto
con D.M. 30 ottobre 2013.

Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 365 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 – 4^ serie speciale – concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario;
Viste le note della Direzione Generale dei Magistrati in data 1
e 3 aprile 2014 e 3 giugno 2014 con le quali sono stati comunicati
i nominativi del personale appartenente all’area terza, da designare
come segretari della commissione esaminatrice;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 maggio, 11, 12 e 19 giugno 2014 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice e 16 luglio 2014 con la quale ne è
stata modificata la composizione
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 2013,
è modificata come segue:
la professoressa Maria Luisa TUFANO D’ARIENZO, ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi
“Parthenope” di Napoli, è nominata componente effettivo, in sostituzione del prof. Girolamo MONTELEONE, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
1, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2014 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 18 luglio 2014
Il Ministro: On. Andrea Orlando
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 25 luglio 2014.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed
in conformità alle istruzioni impartite con circolare n. 8/99 del 22
ottobre 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Ufficio II
della Direzione Generale dei Magistrati, ha proceduto al controllo
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni
presentate dai 325 vincitori del concorso a 360 posti di magistrato
ordinario indetto con DD.MM 10 ottobre 2010 e 19 ottobre 2010
nominati magistrati ordinari con D.M. 2 maggio 2013 e comprovanti il possesso dei requisiti previsti per l’assunzione.
Il controllo, eseguito su 65 nominativi dei vincitori del concorso suindicato, ha avuto esito positivo.
Il risultato complessivo del controllo viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 16 del 2014 di questo Ministero e sul sito
Internet della Giustizia (www.giustizia.it).

rio di sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere
della Corte di Appello di Taranto con il contestuale conferimento
delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Nomine, previo conferimento di funzioni direttive requirenti
di primo grado
DD.P.R. 10-6-2014 - REG. C.C. 10-7-2014
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, a sua domanda, del dott. Giuseppe CREAZZO, nato a Messina il 24 maggio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Palmi, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, a sua domanda, del dott. Armando SPATARO,
nato a Taranto il 16 dicembre 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.

Nomina a Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
D.P.R. 25-6-2014 - REG. C.C. 21-7-2014
Il dott. Mario BARBUTO, nato a Taranto il 18 settembre
1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità
attualmente Presidente della Corte di Appello di Torino è nominato
Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nell’ambito del Ministero della Giustizia.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bari, a sua domanda, del dott. Giuseppe VOLPE,
nato a Terlizzi il 29 agosto 1950, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.
D.P R. 11-6-2014 - REG. C.C. 11-7-2014

Nomina, previo conferimento di funzioni direttive superiori
requirenti di legittimità
D.P.R. 10-6-2014 - REG. C.C. 10-7-2014
Decreta la nomina ad Avvocato Generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Carmine
STABILE, nato a Manfredonia il 7 febbraio 1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità.
Nomina con contestuale conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di primo grado
D.P.R. 10-6-2014 - REG. C.C. 11-7-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i Minorenni
di Taranto, a sua domanda, della dott.ssa Bombina SANTELLA,
nata a Corigliano Calabro il 10 settembre 1961, magistrato ordina-

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Varese, a sua domanda, della dott.ssa Daniela BORGONOVO, nata a Barlassina il 07 ottobre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, con il
contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Nomina a consigliere della corte di cassazione
per meriti insigni
DD.P.R. 10-6-2014 - REG. C.C. 10-7-2014
l’Avv. Nicola DE MARINIS, nato a Reggio Emilia il 26 marzo 1956, del foro di Roma, è nominato Consigliere della Corte di
Cassazione per gli anni 2010 e 2011 per meriti insigni e collocato
nel ruolo di anzianità della magistratura dopo l’ultimo dei magistrati ordinari di quinta valutazione di professionalità.
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Al predetto Avv. Nicola DE MARINIS è attribuito, in applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art.5 comma 1°, a decorrere
dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo
stipendio annuo lordo di € 108.142,07 corrispondente alla qualifica
HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. DE MARINIS compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre
l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
La Prof.ssa Maria Enza LA TORRE, nata a Messina il 27 agosto 1953, ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Messina, è nominata
Consigliere della Corte di Cassazione per gli anni 2010 e 2011 per
meriti insigni e collocata nel ruolo di anzianità della magistratura
dopo l’Avv. PELLECCHIA.
Alla predetta Prof.ssa Maria Enza LA TORRE è attribuito, in
applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art.5 comma 1°, a
decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 108.142,07 corrispondente
alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
Alla Prof.ssa LA TORRE compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre
l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
L’Avv. Antonella PELLECCHIA, nata a Brindisi il 5 dicembre 1964, del foro di Roma, è nominata Consigliere della Corte di
Cassazione per gli anni 2010 e 2011 per meriti insigni e collocata
nel ruolo di anzianità della magistratura dopo l’Avv. DE MARINIS.
Al predetto Avv. Antonella PELLECCHIA è attribuito, in
applicazione della legge 5 agosto 1998, n.303, art.5 comma 1°, a
decorrere dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione, lo stipendio annuo lordo di € 108.142,07 corrispondente
alla qualifica HH06, classe 8, scatto 03 nella qualifica di magistrato
ordinario di quinta valutazione di professionalità.
La variazione biennale successiva (8° classe, 4° scatto) maturerà dopo anno 1 e mesi 10 dalla data della nomina.
All’Avv. PELLECCHIA compete l’indennità integrativa speciale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge oltre
l’indennità di cui all’art. 3 della legge 27/81 dalla data di immissione in possesso alla Corte di Cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’Unità
Previsionale di Base (U.P.B.) 3.1.1.0. “funzionamento” (capitoli 1400-1420-1421) del Centro di Responsabilità Amministrative
(C.D.R.) “Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi”
per il corrente anno finanziario.
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Conferma nell’incarico
D.P.R. 4-7-2014 - REG. C.C. 21-7-2014
Decreta la conferma del dott. Mario BARBUTO, nato a Taranto il 18 settembre 1942, nell’incarico di Presidente della Corte
di Appello di Torino, con decorrenza dall’ 8 gennaio 2014.
Nomina a commissario per la liquidazione degli usi civici per
la Regione Puglia
D.M. 11-7-2014 - V° U.C.B. 29-7-2014
Decreta la nomina, a sua domanda, del dott. Antonio DE
LUCE, nato a Bari il 9 febbraio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, a commissario per la liquidazione degli usi civici per
la regione Puglia con sede in Bari, rimanendo nel ruolo organico
della magistratura.
Conferma della nomina
D.M. 20-6-2014 - V° U.C.B. 22-7-2014
Decreta di confermare la nomina a Presidente di sezione del
Tribunale di Taranto, a sua domanda, della dott.ssa Anna DE SIMONE, nata a Molfetta il 25 giugno 1962, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, con l’attribuzione alla stessa delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti
D.M. 7-7-2014 - V° U.C.B. 11-7-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Lucio NARDI, nato a Napoli il 12
novembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale
di Pavia con funzioni di presidente di sezione.
DD.MM. 11-7-2014 - V°U.C.B. 29-7-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Ernesto MINEO, nato a Napoli il
3 marzo 1949, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di
Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte
di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Alberto TETAMO, nato a Milano il
28 aprile 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Cuneo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.
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D.M. 26-6-2014 - V° U.C.B. 22-7-2014

D.M. 27-6-2014 - V° U.C.B. 22-7-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Mario VENDITTI, nato a Benevento il 9
luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ambrogio
MOCCIA, nato a Napoli l’1 luglio 1952, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale Capo, e la
riassegnazione del medesimo, al Tribunale di Milano con funzioni
di giudice, con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 28-7-2014 - V° U.C.B. 30-7-2014

D.M. 20-6-2014 - V° U.C.B. 9-7-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado al dott. Adelchi D’IPPOLITO, nato a Roma il 30
aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con
funzioni di procuratore aggiunto.

Richiamo in ruolo dall’aspettativa
D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 5-8-2014
Il dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, nato a Caraffa del
Bianco il 1° giugno 1968, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di FORLI’, trasferito al Tribunale di Locri con
funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, già collocato fuori dal ruolo organico della magistratura dal 3 aprile 2014
perché in aspettativa per motivi di famiglia dal 3 aprile al 3 luglio
2014 con perdita di anzianità di mesi 3, è confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 4 luglio al 3 settembre 2014 con ulteriore
perdita di anzianità di mesi due, previa parziale revoca del D.M.
28 maggio 2014 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a
decorrere dal 4 luglio 2014, senza diritto ad alcun assegno.
Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere
dal 4 settembre e destinato alla stessa sede e con le stesse funzioni.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario e collocamenti
fuori del ruolo organico della magistratura
D.M. 26-6-2014 - V° U.C.B. 22-7-2014
Decreta il trasferimento del dott. Ersilio CAPONE, nato ad
Avellino il 10 agosto 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, a sua domanda, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno
con funzioni di magistrato distrettuale requirente.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Mario BARBUTO, nato a Taranto il 18 settembre
1942, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità
con funzioni di Presidente della Corte di Appello di Torino, per
assumere, con il suo consenso, l’incarico di Capo del Dipartimento
dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi nell’ambito del Ministero della Giustizia.
D.M. 17-7-2014 - V° U.C.B. 4-8-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Debora SULPIZI, nata a Priverno il 26 maggio
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità con
funzioni di giudice del Tribunale di Roma, per essere destinata, con
il suo consenso, presso la Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
Trasferimento provvisorio
D.M. 22-7-2014 - V° U.C.B. 24-7-2014
Il dottor Raffaele MARINO, nato a Napoli l’8 agosto 1951,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è trasferito provvisoriamente al Tribunale di
Pistoia con funzioni di giudice.
Conferma dell’assegnazione
DD.MM. 7-7-2014 - V° U.C.B. 23-7-2014
Decreta di confermare l’assegnazione del dott. Mario FRESA,
nato a Roma il 22 settembre 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, alla Procura Generale della Repubblica presso
la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta di confermare l’assegnazione del dott. Giulio ROMANO,
nato a Roma il 18 maggio 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, alla Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

D.M. 28-7-2014 - V° U.C.B. 5-8-2014
Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, nato a Caraffa del Bianco il 1° giugno 1968, magistrato
ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, a sua
domanda, al Tribunale di Locri con funzioni di giudice.

Decreta di confermare l’assegnazione del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, nato a Foggia il 7 dicembre 1961, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, alla Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto
procuratore generale.
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Variazione dei dati anagrafici
DD.MM. 7-7-2014 - V° U.C.B. 23-7-2014
Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Daniela FEDELE, nata a Brescia il 15 luglio 1960, il nome di battesimo è “Daniela”
e non “Daniela Alessandra” in modo che risulti “Daniela FEDELE”.

Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Mario PINELLI, nato
ad Avezzano il 4 maggio 1957, il nome di battesimo è “Mario” e non
“Mario Maria Stefano” in modo che risulti “Mario PINELLI”.

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Marisa SALVO, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 12 agosto 1960, il nome
di battesimo è “Marisa” e non “Marisa Fausta Chiara” in modo che
risulti “Marisa SALVO”.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
Al dott. Giampiero CAVATORTA, nato a Genova il 19 agosto
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.

Alla dott.ssa Aurelia D’AMBROSIO, nata a San Giuseppe
Vesuviano il 26 gennaio 1957, magistrato il quale ha già conseguito
la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
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 maggio 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.

Al dott. Paolo DE ANGELIS, nato a Ragusa l’1 marzo 1960,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.

Al dott. Massimo DI PATRIA, nato a Pietravairano il 23 aprile
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale
di Rimini, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.
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Al dott. Lucio NAPOLITANO, nato a Napoli il 2 ottobre
1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione , è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.

Alla dott.ssa Sara NATTO, nata a Mestre l’11 agosto 1950,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, 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.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 27-6-2014
Alla dott.ssa Anna DE CRISTOFARO, nata a Foggia il 15 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di
Appello di Bologna, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.

Alla dott.ssa Lorella TROVATO, nata a Milano il 2 ottobre
1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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.

Alla dott.ssa Linda VANNUCCI, nata a Firenze il 17 aprile
1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 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 29 maggio
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 maggio 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 di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Andrea PELLEGRINO, nato
a Milano il 5 maggio 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 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Carlo Maria PELLICANO,
nato a Roma il 24 settembre 1960, 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 Torino, 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.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 23-6-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe CAPOCCIA, nato a
Lecce il 18 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo
superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere
dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Beatrice CATARSINI,
nata a Viareggio il 16 ottobre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Messina,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvia Anna Maria CLERICI, nata a Milano il 14 novembre 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Gianfederica DITO, nata
a Roma il 27 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Ispettore Generale presso
il Ministero della Giustizia, 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.

7

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Giuliana GIULIANO,
nata a Benevento il 10 agosto 1960, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Al dott. Marco TREMOLADA, nato a
Milano il 12 marzo 1962, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 26-5-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Rosangela VITERITTI,
nata a Corigliano il 21 maggio 1962, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Cosenza, il positivo superamento della
sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 3-7-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Giovanni LIBERATI, nato
a Roma il 5 aprile 1963, 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 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Anna Maria Concetta
LOJACONO, nata a Nicotera il 14 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con
funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, 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. Fabio Ignazio Luigi SCAVONE, nato a Catania il 19 agosto 1961, magistrato il quale ha già
conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna,
il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a
decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Paola TANARA, nata a
Milano il 18 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, 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.

8

31-08-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
Alla dott.ssa Ida FRONGILLO, nata a Napoli il 10 aprile
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 27-6-2014
Alla dott.ssa Paola ARTUSI, nata a Fidenza il 20 gennaio
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Parma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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.

Al dott. Mauro CRISCUOLO, nato a Piano di Sorrento il 21
ottobre 1968, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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.

Alla dott.ssa Marianna D’AVINO, nata a Salerno il 14 ottobre
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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.

Alla dott.ssa Francesca DE VUONO, nata a Cosenza il 18
agosto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Cosenza, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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.

Al dott. Alessandro GHELARDINI, nato a Firenze il 12 gennaio 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Firenze, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
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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 Maria Dolores GRILLO, nata a Torino il 12 febbraio 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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.

Alla dott.ssa Valeria INGENITO, nata a Taranto l’11 marzo
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Taranto, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile
2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di
anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito,
dall’1 aprile 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.

Al dott. Rosario LIONIELLO, nato a Napoli il 6 ottobre 1966,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 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.

Alla dott.ssa Sonia MATARAZZO, nata a Avellino il 6 agosto
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Avellino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
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.

Alla dott.ssa Licia SCAGLIARINI, nata a Bologna il 7 gennaio 1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
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 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile
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.
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Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Natalia CECCARELLI,
nata a Cervinara il 25 dicembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Avellino, 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.
DD.MM. 21-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessandra PFIFFNER,
nata a Torino il 9 maggio 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco RAFFAELE, nato a
Napoli il 5 gennaio 1968, 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco CHIAROMONTE,
nato a Napoli il 30 ottobre 1969, 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 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Antonio GIGLIO, nato a Catanzaro il 12 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza
valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catanzaro, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 3-7-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Roberta LICCI, nata a Lecce
il 10 luglio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 23-6-2014

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Clelia MANCUSO, nata a
Foggia il 7 agosto 1963, 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 Al dott. Antonio ARDITURO, nato a
Portici il 26 febbraio 1971, 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 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Giuseppe MILIANO, nato a Bari
il 25 maggio 1962, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Latina, 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 Gabriella BONAVOLONTA’, nata a Napoli il 30 gennaio 1969, 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. Filippo PALLADINO, nato a Bologna il 25 novembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Bologna, il positivo superamento della quarta
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Marzia CASTALDI, nata
a Napoli l’8 giugno 1965, 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 Eleonora REGGIANI,
nata a Roma il 2 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
del Tribunale di Velletri, 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. Riccardo RIZZI, nato a Napoli
il 6 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 11 aprile 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Beatrice SICCARDI, nata
a Savona il 31 marzo 1966, 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.
Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 28-5-2014 V° U.C.B. 24-6-2014
La dott.ssa Paola MARINO, nata a Udine il 26 gennaio 1961
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Palermo,è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dall’ 8 luglio 2007, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 luglio
2007, lo stipendio annuo lordo di € 68.958,80.
La variazione biennale successiva (6^ classe) maturata l’8 luglio 2008, è attribuita economicamente dall’1 luglio 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.
Con separato decreto si provvederà all’inquadramento giuridico ed economico ai sensi del D.L.vo n. 160/2006 così come modificato dalla Legge 111/2007.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Enrica CIOCCA, nata a
Roma il 26 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la
seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rieti, 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).
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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.
DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Fabio FAVALLI, nato a Napoli
il 30 aprile 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Imperia, 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.

Decreta di riconoscere Al dott. Enrico LUSSU, nato a Cagliari
il 15 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 15
gennaio 2013
Al compimento di un anno di servizio dal 15 gennaio 2013,
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 15 gennaio 2014, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 84.198,55 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 15 gennaio
2015 (liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 gennaio 2015.
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.
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Decreta di riconoscere Al dott. Raffaele TUFANO, nato a Napoli
il 28 marzo 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
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. 28-5-2014 - V° U.C.B. 23-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessia D’ALESSANDRO, nata a Lecce il 28 gennaio 1972, magistrato il quale ha già
conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Potenza, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 novembre 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 3-7-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Luigi LA BATTAGLIA, nato a
Bari il 2 marzo 1978, magistrato il quale ha già conseguito la prima
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rimini, il positivo superamento della seconda valutazione di
professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

D.M. 15-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Silvana CANNIZZARO,
nata a Messina il 7 gennaio 1967, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice
della sezione lavoro del Tribunale di Messina, trasferita con delibera
del Consiglio Superiore della Magistratura in data 3 aprile 2014 con
funzioni di consigliere alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, ove
non ha ancora assunto possesso, 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. 21-5-2014 - V° U.C.B. 17-6-2014
Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Chiara RUSSO, nata a
Genova il 23 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Alessandria, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Alla dott.ssa Alessia MIELE, nata a
Napoli il 3 agosto 1974, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il positivo
superamento della seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
Alla dott.ssa Maria FEOLA, nata a Caserta il 10 giugno
1979, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
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DD.MM. 28-5-2014 - V° U.C.B. 27-6-2014
Alla dott.ssa Nelly Gaia MANGIAMELI, nata a Catania il 28
aprile 1972, 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.

Al dott. Fabrizio PENSA, nato a Napoli il 20 settembre 1979,
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Parma, 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.

Alla dott.ssa Antonia SCHIATTARELLA, nata a Napoli il 16
dicembre 1970, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 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.
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Nomina a magistrati ordinari a seguito di conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazione
D.M. 10-6-2014 - V° U.C.B. 26-6-2014
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.
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.
3. DOGLIETTO dott.ssa Chiara

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

4. TAMBURRO dott.ssa Marta

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

Autorizzazione a svolgere il tirocinio mirato
presso altro Tribunale
D.M. 28-5-2014 - V° U.C.B. 23-6-2014
Decreta di autorizzare il dott. Giovanni ANTOCI, nato a Mistretta il 28 novembre 1982, magistrato ordinario nominato con
D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Palermo, a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Roma.
D.M. 20-6-2014 - V° U.C.B. 8-7-2014
Decreta di autorizzare la dott.ssa Silvia GUARESCHI, nata a
Reggio nell’Emilia il 25 gennaio 1983, magistrato ordinario nominata con D.M. 2 maggio 2013 in tirocinio al Tribunale di Bologna,
a svolgere il tirocinio mirato presso il Tribunale di Reggio Emilia.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Retrodatazione della decorrenza della nomina
PP.D.G. 24-3-2014 - V° U.C.B. 6-6-2014
La decorrenza della nomina del signor FERA Salvatore, nato il 19
dicembre 1968 ad agente in prova ed agente in ruolo del Corpo di polizia
penitenziaria, è retrodatata, rispettivamente, all’8 settembre 1997 ed al 7
dicembre 1997. Il periodo compreso dall’8 settembre 1997 e l’8 febbraio
2001 deve essere considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

La decorrenza della nomina nei confronti del signor GENDUSO Massimo, nato l’11 aprile 1973, ad agente in prova ed agente
nel ruolo del Corpo di polizia penitenziaria, è retrodata, rispettivamente, al 28 dicembre 1998 ed al 10 aprile 1999. Il periodo compreso dal 28 dicembre 1998 e l’8 febbraio 2001 deve essere considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

La decorrenza della nomina del signor RERA Maurizio, nato
il 30 agosto 1967 ad agente in prova ed agente in ruolo del Corpo di
polizia penitenziaria, è retrodatata, rispettivamente, al 14 settembre
1998 ed al 12 dicembre 1998. Il periodo compreso tra il 14 settembre l998 e l’8 febbraio 2001 deve essere considerato quale servizio
prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

La decorrenza della nomina, del signor SIMONE Massimo,
nato il 1° febbraio 1972 ad agente in prova ed agente nel ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 28 dicembre 1998 ed al 10 aprile 1999. Il periodo
compreso dal 28 dicembre 1998 e l’8 febbraio 2001 deve essere
considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

La decorrenza della nomina, del signor SORANO Osvaldo,
nato il 7 dicembre 1968 ad agente in prova ed agente nel ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia, è retrodatata, rispettivamente, al 8 settembre 1997 ed al 7 dicembre 1997. Il periodo
compreso dall’8 settembre 1997 e l’8 febbraio 2001 deve essere
considerato quale servizio prestato ai soli fini giuridici.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Signor Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di giorno 60 e di giorni
120 decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Scioglimento di riserve
P.D.G. 24-3-2014 - V° U.C.B. 12-5-2014
La riserva formulata nei confronti del signor FAZIO Pasquale,
nato il 13 gennaio 1976, con il provvedimento 19 novembre 2001,
n. 2168/1.400 e con i PP.CC.DD. 6 marzo 2003 e 18 marzo 2003,
è sciolta.

P.D.G. 24-3-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014
La riserva formulata nei confronti del signor ARCIDIACONO Adriano, nato il 28 aprile 1968, con il provvedimento 18 aprile
2002, è sciolta.

Rettifica di generalità

PP.D.G. 27-2-2014 - V° U.C.B. 16-5-2014
Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo BATTIATO MARINO Liboria, nata il
20 aprile 1967 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale di Catania Piazza Lanza, sono rettificati nella parte
relativa al cognome da “BATTIATO MARINO” in “BATTIATO”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo BENEDETTO Antonella, nata il 08 novembre 1963 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Frosinone, sono rettificati nella parte relativa al nome da “ANTONELLA” in “ANTONELLA ANNA”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo BERNARDINI MILANI Pina, nata il 28 marzo 1959 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa Circondariale di Roma Rebibbia n.c.1, sono rettificati nella parte relativa
al cognome da “BERNARDINI MILANI” in “BERNARDINI”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo CANTORESI CAMELI Maria, nata il 05
gennaio 1959 ed attualmente in servizio la Direzione della Casa
Circondariale di Teramo, sono rettificati nella parte relativa al cognome da “CANTORESI CAMELI” in “CANTORESI”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo CICCARELLI Vincenzo, nato il 15 dicembre 1968 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di
Foggia, sono rettificati nella parte relativa al nome da “VINCENZO” in “VINCENZO ANTONIO”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo CIRIOLO Antonio, nato il 01 giugno 1975 ed
attualmente in servizio presso 1’ I.P di Parma, sono rettificati nella
parte relativa al luogo di nascita “omissis” in “omissis”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo CRAPANZANO SIRACUSA Giuseppina,
nata il 12 febbraio 1964 ed attualmente in servizio la Direzione
della Casa Circondariale di Padova, sono rettificati nella parte relativa al cognome da “CRAPANZANO SIRACUSA” in “CRAPANZANO”.
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Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo MASSIMO Gianluca Maurizio, nato il 29
maggio 1964 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia n.c 1, sono rettificati nella parte relativa al
nome da “GIANLUCA MAURIZIO” in “GIANLUCA”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente Colle Giuliana, nata il 24 febbraio 1988 ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze
n.c.p. Sollicciano, sono rettificati nella parte relativa al cognome da
“COLLE” in “CAIOLI COLLE”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo NIGRO Vito, nato il 23 marzo 1966 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di La Spezia, sono
rettificati nella parte relativa al nome da “VITO” in “VITTORIO”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente GRECO Annamaria, nata il 11 aprile 1985 ed
attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone,
sono rettificati nella parte relativa al nome da “ANNAMARIA” in
“ANNA MARIA”.

Tutti gi atti inerti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente OTTAVIANO Salvatore, nata il 01 gennaio 1970 ed
attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Porto Azzurro,
sono rettificati nella parte relativa al nome da “SALVATORE” in “
SALVATORE GIUSEPPE”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo RANDAZZO Basilio, nato il 16 luglio 1977
ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Savona,
sono rettificati nella parte relativa al nome da “Basilio” in “Basilio
Carmelo”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo SANNA Giampiero Corrado, nato il 10
novembre 1963 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Verbania, sono rettificati nella parte relativa al nome da
“GIAMPIERO CORRADO” in “GIAMPIERO”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass .Capo TABBI’Giuseppe Luigi, nato il 01 gennaio
1966 ed attualmente in servizio presso la Casa Lavoro di Vasto,
sono rettificati nella parte relativa al nome da “GIUSEPPE LUIGI”
in “GIUSEPPE”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Ass.Capo TONTI Fernando Antonio, nato il 19 gennaio
1965ed attualmente in servizio presso la Casa Lavoro di Vasto ,
sono rettificati nella parte relativa al nome da “Fernando Antonio”
in “Fernando”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Assistente LA BARBIERA Giuseppe Francesco, nato il
30 settembre 1968ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Pavia, sono rettificati nella parte relativa al nome da
“GIUSEPPE FRANCESCO” in “GIUSEPPE”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente CACCIATORE Filippa Valentina, nata il 08
settembre 1983 ed attualmente in servizio presso la Casa Circondariale di Trieste , sono rettificati nella parte relativa al nome da
“FILIPPA” in “FILIPPA VALENTINA”.

Tutti gli atti inerenti alla carriera nel Corpo di polizia penitenziaria dell’Agente MASTROLORENZO Michele, nato, il 01 luglio
1986 ed attualmente in servizio presso la Casa Reclusione di Milano Opera, sono rettificati nella parte relativa al luogo di nascita
“omissis” in “omissis”.

Cessazioni dal servizio
P.D.G. 10-4-2012 - V° U.C.B. 1-1-2014
PICOGNA ALERCI Maria nata il 10 dicembre 1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Enna, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile
1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

P.D.G. 20-11-2012 - V° U.C.B. 7-2-2014
Mastandrea Roberto Mario nato il 2 gennaio 1960, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 1° ottobre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
GUAPPONE Donato nato il 27 dicembre 1959, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Direzione del - Gruppo Operativo Mobile - di Roma, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 28 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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PIRAS Davide nato il 15 febbraio 1959, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Livorno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 22
dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.

COCCO Mario nato l’8 dicembre 1959, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dall’11 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

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

GENOVESE Nicola nato il 14 gennaio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 21 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.

DI PALO Pietro nato il 22 dicembre 1959, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti Penali
di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 23 dicembre
2013 ed è collocato in quiescenza.

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

LOPARDO Antonio nato il 5 dicembre 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 6 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

MARE Guglielmo nato il 3 aprile 1962, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione di San Gimignano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dall’11 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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

FROIO Giovanni nato il 13 dicembre 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Torino (Lorusso e Cutugno), cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 14 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ROMANO Fernando nato il 19 ottobre 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Taranto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1°
dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 31-1-2014
SABIA Angelo nato l’8 dicembre 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9
dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SCASSA Pasquale nato il 7 ottobre 1959, sovrintendente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di L’Aquila, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
12 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CARLOT Davide nato il 16 aprile 1962, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31
dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.

FARALDO Vincenzo nato il 16 novembre 1959, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 22 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 4-2-2014
MUSSELLI Paolo nato l’8 novembre 1963, Ispettore Superiore “sostituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria in
servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma,
cessa dal servizio a decorrere dal 1° dicembre 2013 ed è collocato
a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 5-2-2014
MASSARO Pasquale nato il 30 novembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la
Casa Circondariale di Latina, cessa dal servizio a decorrere dal 1°
dicembre 2013 ed è collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti
di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
SAGLIOCCO Pasquale nato il 31 maggio 1959, ispettore capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 15 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BUSENELLO Luciano nato l’1 dicembre 1953, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il
Centro Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio a
decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è collocato a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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DE LUCA Domenico nato il 18 novembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il
Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 28 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GRIMALDI Bruno Italo nato il 15 dicembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 18 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GUARRIELLO Eugenio nato il 16 dicembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale e Reclusione di Carinola, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 17 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PERGOLA Antonio nato il 9 febbraio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’ANDREA Donato nato il 10 novembre 1958, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dall’8 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 12-2-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
ZEFFIRO Sebastiano nato a Pachino (SR) il 19 gennaio 1957,
ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso la Casa Circondariale di Siracusa, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DI MARTINO Pietro nato il 9 luglio 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a
domanda, a decorrere dal 1° dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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GAMBATESA Domenico nato il 10 dicembre 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dall’11 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CALABRESE Gaetano nato l’8 dicembre 1959, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 9 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

MURIGLIO Ruggiero nato il 5 ottobre 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
24 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PERRINA Luigi nato l’8 ottobre 1963, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 14 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 7-3-2013 - V° U.C.B. 7-2-2014
GRASSO Assunta nata il 21 agosto 1954, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 31 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 7-3-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
CLAPS Rocco nato il 3 settembre 1961, sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Novara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30
gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ROSSETTI Angelo nato il 27 giugno 1960, vice sovrintendete
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 26 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CANDELA Antonino nato il 13 novembre 1961, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Trapani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 26 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 7-3-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
CALI’ Giuseppe nato il 22 gennaio 1958, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di San Cataldo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31
dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

CARLUCCI Tommaso nato il 22 marzo 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Matera, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 20
gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014

COMPAGNO Francesco nato il 27 luglio 1957, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Palermo “Ucciardone”, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

BELLINVIA Matteo nato l’1 settembre 1962, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 23 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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FELICI FASCIOLI Margherita nata il 2 novembre 1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2013 ed è collocata a riposo
d’ufficio a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile
1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

PP.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
GRECO Antonio nato il 9 maggio 1962, vice sovrintendete
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale “N.C.” di Lecce, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 4 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GRATTAROLA Patrizia nata il 2 dicembre 1952, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Asti, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è collocata a riposo d’ufficio
a norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

P.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
CACCIOLO MOLICA Tindaro nato il 3 dicembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di
Gotto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 4 dicembre
2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
CARUSONE Andrea nato il 7 settembre 1961, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 18 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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SACCO Antonio nato il 3 aprile 1961, vice sovrintendente del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Orvieto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 24 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SPOLZINO Eugenio nato il 7 dicembre 1961, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vicenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 10 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

P.D.G. 17-5-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
D’ALESSIO Giuseppe nato il 3 marzo 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Benevento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 17-5-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
MURRU Sergio nato il 15 gennaio 1961, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Cuneo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 19
gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

NOCERA Salvatore nato il 27 ottobre 1959, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Agrigento, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 5
gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ALLEGRETTI Franco nato il 27 ottobre 1962, assistente del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Reclusione
di Turi, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 29 gennaio
2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 14-6-2013 - V° U.C.B. 5-2-2014
Il Generale di Brigata r.e. del disciolto Corpo degli agenti di
custodia SALERNO Giuseppe nato a Carlentini (SR) il 14 novembre 1950 in servizio presso la Casa Circondariale di Palermo “Ucciardone”, cessa dal servizio, servizio per raggiunti limiti di età a
decorrere dal 1°dicembre 2013 ai sensi dell’art. 23(comma 1) del
Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
Il medesimo a decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è collocato
in ausiliaria.

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. 20-6-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014

PP.D.G. 19-6-2013 - V° U.C.B. 27-8-2013
RUSSO Angelo, nato il 25 giugno 1959, matricola ministeriale n. 64795, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FOGGIA è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 19 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

LIMONELLI Vito, nato il 29 marzo 1957, matricola ministeriale n. 61808, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa di Circondariale di CATANIA è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 18 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TOMAINU Michele, nato il 10 giugno 1963, matricola ministeriale n. 83312, del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso
la Casa di Reclusione di MAMONE è dispensato 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SERRA Bruno nato l’8 maggio 1958, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale
di Oristano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 31 dicembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 20-6-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
GIORGI Luciano nato il 12 dicembre 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo G”Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 19 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

LO BIUNDO Massimo nato il 13 ottobre 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze “Mario Gozzini”, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 13 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 21-6-2013 - V° U.C.B. 29-8-2013
DI MAIO Raffaele nato il 5 dicembre 1963, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Amministrativo G. Altavista” di Roma, cessa dal servizio, a sua domanda, con decorrenza 8 giugno 2013 senza aver diritto al trattamento pensionistico.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 24-6-2013 - V° U.C.B. 26-8-2013

VENIER Mauro, nato il 11 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 97849, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa di Circondariale di SAVONA è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 13 dicembre 2012.

GUARRASI Federico, nato il 01 gennaio 1956, matricola ministeriale n. 67866, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la casa Reclusione di Noto, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 12 luglio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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.

BASCA Corrado, nato il 10 agosto 1962, matricola ministeriale n. 75440 Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Noto, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 15 marzo 2012.

BAGLIERI Francesco, nato il 23 luglio 1965, matricola ministeriale n. 90651, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 23 febbraio 2013.

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.

BISCAGLIA Pietro, nato il 10 settembre 1960, matricola ministeriale n. 070564, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pisa, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 03 gennaio 2013.

BELLOFIORE Corrado, nato il 11 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 88151, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa,
è dispensato 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ARESTIA Rosario, nato il 22 giugno 1961, matricola ministeriale n. 102513, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione. di Augusta, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 19 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.

BONELLI Gianpaolo, nato il 04 giugno 1962, matricola ministeriale n. 88177, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la casa Circondariale di Ragusa, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 16 febbraio 2012.

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

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

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

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

AZZARO Giovanni, nato il 31 luglio 1958, matricola ministeriale n. 67022, Ispettore Superiore del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RAGUSA, cessa dal
servizio per omissis a decorrere dal 05 luglio 2012.

BONOMO Corrado, nato il 03 marzo 1965, matricola ministeriale n. 03 marzo 1965, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Noto, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 17 maggio 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

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.

GIARRUSSO Salvatore nato il 12 ottobre 1963, matricola
ministeriale n. 80238, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Caltagirone, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 04 ottobre 2012.

IABICHINO Angelo, nato il 24 novembre 1964, matricola
ministeriale n. 82892, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 16 febbraio 2012.

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

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

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

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

GILIBERTO Salvatore nato il 08 maggio 1962, matricola ministeriale n. 95481, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 27 settembre 2012.

IACONO Giuseppe, nato il 23 settembre 1965, matricola ministeriale n. 91314, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Siracusa, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 01 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.

GRECA Giuseppe, nato il 10 gennaio 1967., matricola ministeriale n. 95487, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 19 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.

GURRERI Santo, nato il 21 aprile 1964, matricola ministeriale n. 86702, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di Caltagirone, è dispensato 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.

IUVARA Francesco, nato il 18 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 77045, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Noto, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 19 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.

MESSINA Antonino nato il 09 dicembre 1963 a Caltagirone
(CT), matricola ministeriale n. 84074, Assistente Capo del Corpo
di Polizia Penitenziaria in forza presso la casa Circondariale di
Caltagirone,è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal
22 novembre 2012.

31-08-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 16

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.

MONACO Orazio, nato il 11 ottobre 1963, matricola ministeriale n. 81735, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Ragusa, è dispensato 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.

FEDERICI Sandro, nato il 13 settembre 1964, matricola ministeriale n. 85893 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 27 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GARAU Bruno, nato il 25 gennaio 1963, matricola ministeriale n. 92370, ex assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di La Spezia, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 05 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.

LUCIANI Giuseppe, nato il 12 marzo 1966, matricola ministeriale n. 92693, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Campobasso, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 09 ottobre 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MARCIANO’ Giuseppe, nato il 13 luglio 1957, matricola
ministeriale n. 83667, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 18 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.

FERRARA Antonio, nato il 05 giugno 1981, matricola ministeriale n. 130171, Agente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Direzione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Barcellona Pozzo di Gotto, è dispensato dal servizio per rigetto
dell’istanza di transito ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 443/92, a decorrere dal 28 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.
P.D.G. 24-6-2013 - V° U.C.B. 28-8-2013
ATZENI Giuseppe, nato il 01 maggio 1959, matricola ministeriale n. 070524 Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa di Reclusione di Isili, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 15 marzo 2013.
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.

ANGIERI Giuseppe Vincenzo, nato il 21 giugno 1961, matricola ministeriale n. 86475, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa circondariale di Trento, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 08 marzo 2013.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ANTICO Antonio, nato il 27 luglio 1974, matricola ministeriale n. 126105, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di RAVENNA, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area F II fascia retributiva F2, presso la Casa Circondariale di RAVENNA a
decorrere dal 14 marzo 2011.
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.

ARENA Walter Salvatore, nato il 30 maggio 1964, matricola
ministeriale n. 93496, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 04 aprile 2013
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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.

CECERE Eduardo, nato il 01 luglio 1960, matricola ministeriale n. 77514, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V., è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 28 marzo 2013.
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.

CIRROTTA Francesco, nato il 26 agosto 1963, matricola ministeriale n. 80628, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Direzione dell’ Ospedale Giudiziario di
Barcellona P.G., è dispensato dal servizio per omissis a decorrere
dal 07 febbraio 2013.
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.

BIANCO Giuseppe, nato il 12 marzo 1965., matricola ministeriale n. 92282, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. di Lecce, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 16 gennaio 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

BONVENTRE Sebastiano, nato il 19 settembre 1965, matricola ministeriale n. 88939, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo
Ucciardone, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal
15 gennaio 2013.

SABATINO Fernando Antonio, nato il 12 luglio 1960,
matricola ministeriale n. 75040 Assistente Capo del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di
Lucera, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal
08 maggio 2012.

PERRI Domenico, nato il 31 maggio 1968, matricola ministeriale n. 110541, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di ......

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

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di 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. 26-6-2013 - V° U.C.B. 27-8-2013

STELLATO Mario, nato il 03 aprile 1960, matricola ministeriale n. 97834, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso il Centro Penitenziario di Secondigliano Napoli, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 22 marzo 2013
ai sensi dell’art. 2, comma 12, della 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, 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.

CARRUS Sandro, nato il 09 dicembre 1964, matricola ministeriale n. 87269 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 11 aprile 2013.
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. 15-7-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
MORANI Giuseppe, nato il 24 gennaio 1961, matricola ministeriale n. 8375, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Bari, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 02 settembre 2011.
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.

RANDISI Giuseppe, nato il 06 marzo 1963, matricola ministeriale n. 84937, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, è dispensato
dal servizio per rigetto dell’istanza di transito ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. 443/92, a decorrere dal 12 aprile 2013.
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.

SILEO Salvatore, nato il 10 marzo 1964, matricola ministeriale n. 83273, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Melfi, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 10 luglio 2012.

SANNA Giovanni Ignazio Mario nato il 19 aprile 1957, ispettore superiore “sostituto commissario” del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, cessa
dal servizio, a domanda, a decorrere dall’8 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

COLOMBINO Bruno nato il 24 febbraio 1957, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Siena, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 1° gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PANZICA Antonio nato il 6 febbraio 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Ariano Irpino, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
GIULIANO Giuseppe nato il 10 aprile 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 9 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
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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 che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

GRIMALDI Luigi nato il 27 novembre 1957, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Torino “Le Vallette”, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 22-7-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
BAGLIONE Luigi nato il 1° marzo 1956, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Mistretta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
18 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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.

AMATO Rosaria, nata il 02 ottobre 1956, matricola ministeriale n. 111958, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di IMPERIA, è dispensata dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area funzionale II – fascia retributiva F2 presso la Questura di IMPERIA a
decorrere dal 12 dicembre 2011.
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. 9-9-2013 - V°U.C.B. 30-1-2014
POMPA Francesco nato il 9 dicembre 1959, ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Scuola di
Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale
dell’Amministrazione penitenziaria di Sulmona, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 10 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 9-9-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
NANFARO Salvatore Giuseppe nato il 3 agosto 1957, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la
Casa Circondariale di Caltagirone, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 10 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 19-9-2013 - V° U.C.B. 21-10-2013
ARMAVERDE Loredana, nata il 04 giugno 1969, matricola
ministeriale n. 122583, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GENOVA
PONTEDECIMO, è dispensata dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Cancelliere – area funzionale II – posizione economica F3, presso
la Procura Generale della Repubblica di Genova a decorrere dal 27
settembre 2011.

ARDUINO Nicola, nato il 07 giugno 1974, matricola ministeriale n. 125987, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di CREMONA, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II –
F2, presso la 7^ Zona Polizia di Frontiera “Sicilia” di PALERMO a
decorrere dal 11 aprile 2011.
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.

BLUNDO LANDOLINA Salvatore, nato il 27 settembre
1967, matricola ministeriale n. 124420, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Direzione degli Istituti Penali
di Reggio Emilia, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Assistente Amministrativo Area II – F3 presso la Direzione degli
Istituti Penali di Reggio Emilia a decorrere dal 06 maggio 2013.
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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GRASSO Alessandro nato il 10 maggio 1975 matricola ministeriale n. 129542, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Verona - Montorio, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F3 presso la Casa Circondariale di Verona - Montorio
a decorrere dal 06 maggio 2013
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.

VITALE Gerardo, nato il 22 aprile 1974, matricola ministeriale n. 126631 Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, Area II – F2 presso l la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano a decorrere dal 08 aprile 2013
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. 19-9-2013 - V° U.C.B. 22-10-2013
AQUILANI Domenico, nato il 11 giugno 1958, matricola ministeriale n. 70508, Ispettore Superiore del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Viterbo, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F6 presso la Casa Circondariale di Viterbo a decorrere dal 08 aprile 2013
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.

CACCIAPAGLIA Vito, nato il 14 settembre 1959, matricola
ministeriale n. 102553, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TERNI, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo –
Area II – F2 presso la Casa Circondariale di PERUGIA CAPANNE
a decorrere dal 10 ottobre 2011.

27

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.

PUCCINI Rosanna, nata il 04 luglio 1957, matricola ministeriale n. 114036, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale La Spezia, è dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo
Area II – F3 Presso la Casa Circondariale di La Spezia a decorrere
dal 08 aprile 2013
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.

BOCCAMAZZO Angelo, nato il 29 maggio 1965, matricola
ministeriale n. 117556, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di L’AQUILA, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2 presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di
FOGGIA a decorrere dal 14 marzo 2011.
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.

BOZZINO Vincenzo, nato il 28 dicembre 1962, matricola
ministeriale n. 86516, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LUCERA, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2, presso la Casa Circondariale di LUCERA, a
decorrere dal 21 febbraio 2011.
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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CAIRO Cosimo, nato il 30 giugno 1966, matricola ministeriale n. 97562, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale N.C. di LECCE, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Giudiziario –Area
II – F2 presso il Tribunale per Minorenni di LECCE a decorrere dal
04 ottobre 2011.
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.

CALDAROLA Gaetano, nato il 25 novembre 1964, matricola ministeriale n. 99783, Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lanciano, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F2 presso la Casa Circondariale di Lanciano a decorrere dal 05 aprile 2013
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.

DI DONATO Sabatino, nato il 25 gennaio 1968, matricola
ministeriale n. 108508, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Roma – Regina
Coeli, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e
76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F2 presso la Casa Circondariale de L’Aquila
a decorrere dal 08 aprile 2013
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.

MOLLICA Anna Maria, nata il 05 agosto 1961, matricola ministeriale n. 107026, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Firenze - Sollicciano,
è dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F3 Presso la Casa Circondariale di Rieti N.C. a
decorrere dal 08 aprile 2013.

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.

VAIANA Vincenzo Giancarlo, nato il 18 febbraio 1970, matricola ministeriale n. 110088, Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sciacca, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, Area II – F3 Presso la Casa Circondariale di Sciacca a decorrere dal 05 aprile 2013
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.

BUSSI Monica, nata il 06 febbraio 1969, matricola ministeriale n. 124819, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso Casa Circondariale di LIVORNO, è dispensata dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F2 presso la
Casa Circondariale di LIVORNO a decorrere dal 17 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

GIUNTA Antonino, nato il 28 agosto 1971, matricola ministeriale n. 125465, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Messina, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F3
presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G.a decorrere dal 08 aprile 2013
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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P.D.G.19-9-2013 - V° U.C.B. 23-10-2013
LOPIANO Luigi, nato il 17 aprile 1973, matricola ministeriale n. 107734, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area II – F2. Presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a
decorrere dal 08 aprile 2013
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. 20-9-2013 - V° U.C.B. 21-10-2013
MULE’ Osvaldo, nato il 30 agosto 1969, matricola ministeriale n. 114856, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Palermo – “Pagliarelli”, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Giudiziario Area II – F2
presso la Corte d’Appello di Caltanissetta a decorrere dal 21 giugno
2013
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. 20-9-2013 - V° U.C.B. 23-10-2013
MACCARONE Gabriele nato il 10 aprile 1969, matricola
ministeriale n.101558, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pescara, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo
Area II – F4 presso la Casa Circondariale di Pescara a decorrere
dal 08 aprile 2013
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.
MADONNA Salvatore nato il 22 aprile 1966, matricola ministeriale n. 92142, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pistoia, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Cancelliere Area II – F3 presso
il Tribunale di Pistoia a decorrere dal 08 aprile 2013
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai
sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199, nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120,
da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma
di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CORRADO Alberto, nato, il 08 aprile 1977, Assistente del
Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza presso la Casa Circondariale Sollicciano Firenze cessa dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D. Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore Area II – F2 - presso il Provveditorato
Regionale per l’Abruzzo e il Molise di Pescara dal 15 giugno
2009.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di gg. 60 e 120, da quando l’interessato
ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

GUTTADAURIA Maria, nata il 29 maggio 1952, matricola ministeriale n. 112251, Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Enna, è
dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Giudiziario Area II - F2 presso il Tribunale di Enna a decorrere dal
08 aprile 2013
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.

IANNITTI Pasquale, nato il 23 gennaio 1969, matricola ministeriale n. 119014, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Larino, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente giudiziario Area II – F2 Presso la Corte di Appello di Campobasso a decorrere dal 17 giugno
2013
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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MIGLIOZZI Michele, nato il 05 dicembre 1971, matricola
ministeriale n. 116332, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale e Reclusione di
Carinola, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente
Amministrativo Area II – F3 presso Casa Circondariale e Reclusione di Carinola a decorrere dal 18 giugno 20132013
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.

PELLEGRINO Claudio, nato il 30 dicembre 1966, matricola
ministeriale n. 100860, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area
II - F2 presso il Tribunale di Foggia a decorrere dal 17 giugno 2013
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 8-11-2013 - V° U.C.B. 30-1-2014
D’ANGIOLELLA Bernardo nato il 29 giugno 1958, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, cessa dal servizio,
a domanda, a decorrere dal 30 dicembre 2013 ed è collocato in
quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 15-11-2013 - V° U.C.B. 1-4-2014
FERRANTE Francesco nato il 18 dicembre 1958, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti
penali di Trani, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 19
dicembre 2012 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PIREDDA Antonino nato il 15 giugno 1961, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto
penale per minorenni di Torino, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 2 gennaio 2014 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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