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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
P.D.G. 17 luglio 2014 - Cessazione della concessione dell’esercizio dell’I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Lamezia Terme.

Ministero della Giustizia

P.C.D. 29 luglio 2014 – Conferimento di deleghe al Vice Capo
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio II
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852480
ufficio2.dgcivile.dag@giustiziacert.it
ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it
Il DIRETTORE GENERALE
Premesso che con D.M. 3 aprile 1994 il sig. Francesco Placanica è stato autorizzato in proprio, nell’ambito del circondario
del Tribunale di Lamezia Terme, all’amministrazione giudiziaria di
beni immobili, alla custodia ed alla vendita all’incanto ed a mezzo
commissionario dei beni mobili pignorati ed a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria;
Considerato che il sig. Francesco Placanica in data 16 aprile
2014 ha fatto istanza di rinuncia alla concessione all’esercizio di
I.V.G. a causa dell’avanzata età;
Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza
espresso dal Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro in data
12 giugno 2014 prot. 6612, prot DAG 86020/2014 del 16 giugno
2014;
nica;

Valutate le esigenze rappresentate dal sig. Francesco Placa-

Visto altresì l’art. 40 del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109 e valutata la necessità di accogliere la domanda di rinuncia alla concessione di cui al D.M. 3 aprile 1994 avanzata dal sig. Francesco
Placanica;
Decreta
la cessazione, a far data dal 1 agosto 2014, della concessione
disposta con D.M. 3 aprile 1994 al sig. Francesco Placanica per l’esercizio dell’I.V.G. presso il circondario del Tribunale di Lamezia
Terme.
Fino al rilascio dell’autorizzazione a nuovo istituto autorizzato, le vendite giudiziarie per il circondario del Tribunale di Lamezia
Terme verranno espletate secondo le disposizioni che saranno impartite dall’Autorità giudiziaria competente.
17 luglio 2014
Il Direttore Generale: Marco Mancinetti

IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il D.P.C.M. 11 gigno 2014 con il quale è stato confermato alla dott.ssa Annamaria Palma Guarnier l’incarico di Vice Capo
Dipartimento per gli Affari di Giustizia;
Visto il verbale di immissione in possesso della medesima;
RITENUTO di dover procedere al conferimento delle deleghe
al predetto Vice Capo Dipartimento;
Dispone
La dott.ssa Annamaria Palma Guarnier è delegata:
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ufficio III della Direzione generale della
giustizia civile;
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazionedell’ UfficioIII – casellario della Direzione generale della giustizia penale;
• al coordinamento delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ufficio I della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, nonché delle attività della medesima
Direzione generale inerenti ai capitoli di spesa 1262 e 1264;
• al coordinamento e al controllo delle missioni interne e
internazionali (rimanendo di esclusiva competenza del Capo Dipartimento il conferimento degli incarichi di missione);
• alla firma dei seguenti atti:
1. ordini di accreditamento;
2. contratti e fatture;
3. liquidazione delle missioni;
4. liquidazione dei compensi e delle missioni dei componenti delle commissioni istituite per lo svolgimento dei concorsi
ed esami di notai, avvocati, revisori contabili ed altri ordini professionali;
5. ordini di pagare;
6. decreti d’impegno e relativi mandati informatici;
7. provvedimenti relativi alle ritenute erariali;
• al controllo, all’organizzazione e al coordinamento di tutte
le attività riguardanti la materia delle risposte ad atti di sindacato
ispettivo e di controllo parlamentare di competenza di questo Dipartimento, nonché al controllo e alla firma per condivisione delle
risposte che verranno redatte dalle competenti Direzioni generali;
• alla redazione di raccomandazioni e ordini di servizio riguardanti le materie sopra indicate e i procedimenti interni da adottare nella trattazione degli affari;
salvo che il Capo Dipartimento non ritenga di attendere personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
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Dispone altresì che il Vice Capo Dipartimento informi comunque e preventivamente il Capo Dipartimento dell’esistenza di
atti, procedure o questioni che possano presentare interesse ai fini
dell’ informazione al Ministro e al Capo di Gabinetto o dell’esercizio delle funzioni di coordinamento, anche in relazione alla rilevanza pubblica delle vicende trattate.
Roma, 29 luglio 2014
Il Capo del Dipartimento: Antonio Mura
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 30 luglio 2014 n. 9905.

CONCORSI E COMMISSIONI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi agenti
del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 20-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
La Commissione Attitudinale che provvedere all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi
agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G. 20 novembre 2013, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 22
novembre 2013, è così composta:
PRESIDENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia COLETTA Mario.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia DI COSTANZO Enrico.
COMPONENTI
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PEDE dott. Salvatore;
Funzionariodel Corpodi polizia penitenziariacon titolo Perito Selettore - SALVATORE dott. Mariano;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - PUMA dottssa Gemma.
COMPONENTI SUPPLENTI
Dirigente Penitenziario - DI SPENA dottssa Antonella.
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PICOZZI dott. Francesco;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - ZACCARI dottssa Giovanna;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PICHI dott. Fabio;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - D’OTTAVI dottssa Anna Maria;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica.

SEGRETARIO
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria PREMUTI
dott. Alessandro.
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria SALVEMINI dott. Alessandro.
Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 richiamato in
premessa, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.
Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 52
allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria.
P.D.G. 20-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
La Commissione Attitudinale che provvederà all’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 allievi
agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 20 novembre 2013, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
- Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data
22 novembre 2013, è così composta:
PRESIDENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia COLETTA Mario.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Generale di Brigata del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia DI COSTANZO Enrico.
COMPONENTI
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PEDE dott. Salvatore;
Funzionario del Corpo polizia penitenziaria con Perito Selettore - SALVATORE dott. Mariano;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - LUCIOLI dott. Reginaldo;
Psicologa - PUMA dott.ssa Gemma.
COMPONENTI SUPPLENTI
Dirigente Penitenziario - DI SPENA dott.ssa Antonella.
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PICOZZI dott. Francesco;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore - ZACCARI dott.ssa Giovanna;
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con titolo
Perito Selettore – PICHI dott. Fabio;
Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell’Ordinamento Penitenziario - D’OTTAVI dott.ssa Anna Maria;
Psicologa - LUCARINI dott.ssa Federica.
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SEGRETARIO
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria PREMUTI
dott. Alessandro.
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario del Corpo di polizia penitenziaria SALVEMINI dott. Alessandro.
Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 richiamato in
premessa, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.
Il presente decreto è sottoposto al Visto del competente Organo di Controllo.
Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi
agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 20-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014
La Commissione che provvederà all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi
agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto
con P.D.G 20 novembre 2013, registrato al Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 22
novembre 2013, è così composta:
PRESIDENTE
Generale FF.AA. - MERCANTI dott. Luciano.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. - GAMBALE dott. Giancarlo.
COMPONENTI
Medico incaricato - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato - PETILLO dott. Pellegrino;
Medico incaricato - RICOTTINI dott. Rodolfo Romolo.
COMPONENTI SUPPLENTI
Capitano Medico FF.AA. - DI FOLCO dott. Francesco;
Medico incaricato - MARINELLI dott. Gregorio;
Medico incaricato - TRAVERSI dott. Roberto.
SEGRETARIO
Funzionario Giuridico Pedagogico - Area IIIA/ F3 - PAGLIANI Paola.
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SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Contabile - Area IIIA/ F5 - GUARNIERI Maria Modesta.
Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 richiamato in
premessa, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.
Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 52 allievi agenti
del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 20-5-2014 - V° U.C.B. 28-5-2014
La Commissione che provvedere all’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 allievi agenti
del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 20 novembre 2013, registrato al Ministero dell’Economia e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio
Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 22 novembre 2013, è così composta:
PRESIDENTE
Generale FF.AA. - MERCANTI dott. Luciano.
PRESIDENTE SUPPLENTE
Colonnello FF.AA. - GAMBALE dott. Giancarlo.
COMPONENTI
Medico incaricato - DE LELLIS dott. Massimo;
Medico incaricato - PELLICCIA dott. Stefano;
Medico incaricato - PETILLO dott. Pellegrino;
Medico incaricato - RICOTTINI dott. Rodolfo Romolo.
COMPONENTI SUPPLENTI
Capitano Medico FF.AA. - DI FOLCO dott. Francesco;
Medico incaricato - MARINELLI dott. Gregorio;
Medico incaricato - TRAVERSI dott. Roberto.
SEGRETARIO
Funzionario Giuridico Pedagogico - Area IIIA/ F3 - PAGLIANI Paola.
SEGRETARIO SUPPLENTE
Funzionario Contabile - Area IIIA/ F5 - GUARNIERI Maria Modesta.
Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995 richiamato in
premessa, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti e requirenti
DD.P.R. 4-7-2014 - REG. C.C. 23-7-2014
Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minorenni
di Genova, a sua domanda, della dott.ssa Marina BESIO, nata a Savona il 5 agosto 1953, magistrato ordinario di settima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Genova, previo conferimento delle funzioni direttive.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Lecce, a sua domanda, del dott. Marcello DELL’ANNA, nato a Lecce
il 10 gennaio 1944, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di
Appello di Lecce, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, deldott. Domenico INTROCASO, nato a
Cosenza il 2 novembre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale
di Paola, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Novara,
a sua domanda, del dott. Filippo LAMANNA, nato a Taranto il
13 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di
Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di
primo grado.

Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Ancona, a sua domanda, del dott. Carmelo MARINO, nato a Messina
il 21 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente Presidente di Sezione della Corte di
Appello di Messina, previo conferimento delle funzioni direttive
giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Urbino, a sua
domanda, del dott. Francesco NITRI, nato a Bari il 24 settembre
1946, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di Pesaro, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di La Spezia, a sua
domanda, del dott. Francesco SORRENTINO, nato a Terni il 26 marzo
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
attualmente presidente di sezione del Tribunale di La Spezia, previo
conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Palermo a sua domanda, del dott. Giancarlo TRIZZINO, nato
a Palermo il 17 aprile 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione della
Corte di Appello di Palermo, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti elevate di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, a sua domanda, deldott. Antonio Angelo CHIAPPANI, nato a Orzinuovi l’11 settembre 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Venezia, a sua domanda, del dott.
Mansueto Maria CREPAZ, nato a Livinallongo Del Col Di Lana il
28 agosto 1954, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, previo conferimento delle funzioni
direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Messina, a sua domanda, del dott. Giovanni D’ANGELO, nato a Leonforte il 22 luglio 1945, magistrato
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica
presso il la Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, del dott.
Dario GROHMANN, nato a Napoli l’11 gennaio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Trieste, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti
di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Teramo, a sua domanda, del dott. Antonio Rosario
Luigi GUERRIERO, nato a Mugnano del Cardinale il 10 maggio
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino, previo conferimento delle funzioni direttive
requirenti di primo grado.
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Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Arezzo, a sua domanda, del dott. Roberto ROSSI, nato
a Foligno l’8 ottobre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, previo conferimento delle
funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferme negli incarichi
D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta la conferma del dott. Antonino Liberto PORRACCIOLO, nato a Catania il 28 maggio 1963, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Caltanissetta con decorrenza dal
12 gennaio 2014.

DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta la conferma del dott. Mario BIDDAU, nato a Parma il 10 settembre 1946, nell’incarico di Presidente della sezione della Corte di Appello di Cagliari con decorrenza dal 18
marzo 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Loredana DE FRANCO,
nata a Cosenza il 4 ottobre 1964, nell’incarico di Presidente di sezione presso il Tribunale di Castrovillari con decorrenza dal 18 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Luigi FORLEO, nato a Francavilla Fontana il 29 novembre 1950, nell’incarico di Presidente
di sezione presso il Tribunale di Bari con decorrenza dal 22 dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Oscar MAGI, nato a Napoli il 3
giugno 1953, nell’incarico di Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal 5 ottobre 2013.
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Nomina
D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta la nomina del dott. Giuseppe MINUTOLI, nato a
Messina il 3 gennaio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,attualmente presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, al Tribunale di Messina
con le stesse funzioni, già titolare dunque delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 11-7-2014 - V° U.C.B. 29-7-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Antonella CAPRI, nata a Cremona il 4 marzo 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Roma, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Civitavecchia con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Enrico Massimo MANZI, nato a Milano il 3 giugno 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Lecco
con funzioni di presidente di sezione.

D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 5-8-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Sergio CALIO’, nato a Rossanoil 20 aprile
1945, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di sorveglianza di Cosenza,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale della
stessa città con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 29-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta la conferma del dott. Angelo PELLINO, nato a Palermo l’8 gennaio 1959, nell’incarico di Presidente di sezione presso
il Tribunale di Trapani con decorrenza dal 20 gennaio 2014.

Decreta la conferma del dott. Dario RAFFONE, nato a Tripoli
il 12 giugno 1952, nell’incarico di Presidente della sezione del Tribunale di Nola con decorrenza dal 1° dicembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Gioacchino SCADUTO, nato a
Palermo il 23 novembre 1949, nell’incarico di Presidente Aggiunto
della sezione GIP presso il Tribunale di Palermo con decorrenza dal
1 febbraio 2014.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vito FEBBRARO, nato a Napoli il
29 novembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Como, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Monza
con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Domenica MIELE, nata a Napoli il
5 ottobre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord
in Aversa con funzioni di presidente di sezione.
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Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Ettore NICOTRA, nato a Capua il 28
maggio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Prato,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Firenze con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Gabriella REILLO, nato a Nicastro il 21 agosto 1946, magistrato ordinario di sesta valutazione
di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale
di Catanzaro, e la destinazione della medesima, 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. Marcello Ferdinando PISANU, nato a Cuneo il 27 febbraio 1964, magistrato ordinario di quinta 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.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Beatrice VALDATTA,
nata a Castel San Giovanni l’11 novembre 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
consigliere di Corte di Appello a Milano, e la destinazione della
medesima, a sua domanda, al Tribunale di Pavia con funzioni di
Presidente di sezione.

D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 5-8-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Claudio Giovanni SCORZA, nato a
Praia a Mare il 18 gennaio 1963, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Salerno, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale di Lagonegro con funzioni di presidente
di sezione.

DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive di secondo grado alla dott.ssa Piera Maria Severina CAPRIOGLIO,
nata a Torino il 27 novembre 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso
la Corte di Cassazione, e la destinazione della medesima, a sua
domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Vincenzo DI PEDE, nato a Sora il 3 aprile
1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,
attualmente consigliere della Corte di Appello di Catanzaro, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Castrovillari con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Cesare MARZIALI, nato a Petritoli il 3
marzo 1962, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive di primo
grado al dott. Francesco Antonio PAGANINI, nato ad Albizzate
il 27 aprile 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Varese, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Busto
Arsizio con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Edoardo VITALE, nato a Napoli
il 14 luglio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello
di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo
stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione, settore
civile.

Conferimento di funzioni giudicanti
D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014
Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado alla dott.ssa Lucia IODICE, nata ad Ercolano il 14 aprile
1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Lagonegro, e la destinazione
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Potenza
con funzioni di consigliere.

Trasferimenti provvisori
DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Il dottor Mirko PILONI, nato ad Ancona il 20 marzo 1975,
magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, è trasferito, provvisoriamente,
in mera esecuzione dell’Ordinanza n. 2323/14, alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia con le stesse funzioni.

La dott.ssa Stefania NEBIOLO VIETTI, nata a Torino il 16
settembre 1978, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità attualmente giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto, è trasferita, provvisoriamente, in mera esecuzione
dell’Ordinanza n. 2599/14, al Tribunale di Alessandria con funzioni di giudice.
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Trasferimenti e revoca decreto, richiami nel ruolo giudiziario
e collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura
DD.MM. 17-7-2014 - V° U.C.B. 30-7-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Irene AMBROSI, nata
a Romail 2 novembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione
con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo BERNAZZANI, nato
a Piacenza il 7 dicembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,attualmente giudice delTribunale di
Milano, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Dario CAVALLARI, nato a
Roma il 28 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di Velletri,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Aldo CENICCOLA, nato a
Caserta il 28 maggio 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco CORTESI, nato a
Forlimpopoli il 3 luglio 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di Forlì,
a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo DI GERONIMO, nato
ad Isernia il 28 maggio 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Chieti, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
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Decreta il trasferimento del dott. Giovanni FANTICINI, nato
ad Angera il 27 luglio 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Ileana FEDELE, nata a
Roma il 9 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe FICHERA, nato a
Catania il 18 giugno 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,attualmente giudice delTribunale di Catania, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Bruno GIORDANO, nato
a Vittoria il 22 marzo 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,attualmente giudice delTribunale di
Milano, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi GIORDANO, nato
a Napoli il 12 febbraio 1970, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Napoli, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore LEUZZI, nato a
Bassano del Grappa il 22 gennaio 1976, magistrato ordinario di
seconda valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Paolo DI MARZIO, nato a
Napoli il 31 ottobre 1963, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,attualmente giudice delTribunale di Napoli, a
sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato
di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Giuseppe MARRA, nato
a Roma il 27 novembre 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Torino, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di
magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Luigi DI PAOLA, nato a
Roma l’8 gennaio 1965, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità,attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Francesca MIGLIO,
nata a Bari il 2 luglio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,attualmente giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Roma,a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.
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Decreta il trasferimento del dott. Roberto MUCCI, nato a
Roma l’11 agosto 1962, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con
funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea PENTA, nato a
Napoli il 27 settembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,attualmente giudicedel Tribunale di Torre
Annunziata,a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato di Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Renato PERINU, nato a
Tempio Pausania il 13 settembre 1952, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Raffaele ROSSI, nato a Ottaviano l’8 aprile 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di
tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

D.M. 28-7-2014 - V° U.C.B. 30-7-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Emma D’ORTONA,
nata a Napoli il 13 maggio 1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità,attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza, a sua
domanda, alla Procura Generaledella Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 28-7-20104 - V°U.C.B. 6-8-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Simona SANTARONI, nata a Roma il 24 maggio 1980, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di
Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.
D.M. 30-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Decreta il trasferimento della dott.ssa Marina Eleonora Mariapia PUGLIESE, nata a Genova il 27 novembre 1960, magistrato
ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Pavia, a sua domanda, al Tribunale di Genovacon le stesse funzioni.
D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014
Il D.M. 24 gennaio 2014 citato nelle premesse, è revocato e per
l’effetto il dott. Antonio RUSCITO, nato a Pontecorvo il 16 aprile 1980,
continuerà a svolgere le funzioni di giudice del Tribunale di Isernia.
D.M. 11-7-2014 - V° U.C.B. 29-7-2014

Decreta il trasferimento del dott. Salvatore SAIJA, nato a Milazzo il 23 marzo 1968, magistrato ordinario di terza valutazione
di professionalità,attualmente giudice del Tribunale di Patti, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di
tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Donatella SALARI,
nata a Montefiascone l’11 maggio 1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale
di Roma, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Andrea Antonio SALEMME, nato a Bollate il 7 giugno 1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità,attualmente giudice del Tribunale
di Milano, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il trasferimento del dott. Cesare TRAPUZZANO,
nato a Catanzaro il 31 marzo 1971, magistrato ordinario di terza
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale
di Viterbo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni
di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del
Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Silverio TAFURO, nato a Saviano il 21 marzo 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero Affari Esteri – Servizio Affari Giuridici del Contenzioso Diplomatico dei Trattati, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Arezzo
con funzioni di presidente di sezione, previo conferimento delle
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.
D.M. 15-7-2014 - V° U.C.B. 29-7-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alessandro
GIORDANO, nato a Napoli il 31 agosto 1962, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso Ufficio centrale degli Archivi
Notarili del Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero
della Giustizia con funzioni di Direttore Generale, e la destinazione
del medesimo, a sua domanda, al Tribunale per i Minorenni de l’Aquila con funzioni di giudice.
DD.MM. 17-7-2014 - V° U.C.B. 4-8-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo
FRAULINI, nato a Roma il 3 giugno 1967, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero per lo Sviluppo
Economico con l’incarico di Consigliere Giuridico, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del Massimario
e del Ruolo.
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Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Gianluca
GRASSO, nato a Napoli il 24 novembre 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso la Segreteria del Consiglio
Superiore della Magistratura, e la destinazione del medesimo, a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di
tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Giuseppe
NICASTRO, nato a Como l’11 giugno 1965, magistrato ordinario
di quarta valutazione di professionalità,attualmente fuori dal ruolo
organico della Magistratura presso la Corte Costituzionale con funzioni di assistente di studio, e la destinazione del medesimo,a sua
domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di
Tribunale addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Andrea
NOCERA, nato a Napoli il 24 febbraio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura presso l’Ispettorato Generale del
Ministero della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Paolo SPAZIANI, nato a Ravenna il 25 giugno 1969, magistrato ordinario di
terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze con l’incarico di Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Andrea Stefano VENEGONI, nato a Genova il 28 luglio 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori
dal ruolo organico della magistratura presso L’Ufficio Europeo per
la Lotta Antifrode (OLAF) in qualità di agente temporaneo, e la
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del
Massimario e del Ruolo.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dottor Adriano IASILLO, nato a Roma il 22 aprile
1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità
con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Vittoria ORLANDO, nata a Napoli l’11 maggio 1963, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte
di Appello di Napoli, per essere destinata, con il suo consenso, al
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianluigi PRATOLA, nato a Foggia il 16 agosto
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità,
attualmente sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, per essere nominato Segretario Generale della Scuola Superiore
della Magistratura per un periodo di 4 anni, 1 mese e 9 giorni (dalla
data di presa di possesso nell’incarico), coincidente con il decorso del termine massimo decennale di permanenza fuori ruolo oggi
previsto dal citato art. 1 comma 68 della legge n. 190 del 2012.
Applicazioni extradistrettuali
DD.MM. 20-6-2014 -V° U.C.B. 22-7-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Biella
della dott.ssa Ilaria BENINCASA, giudice del Tribunale di Arezzo,
per l’udienza fissata l’8 luglio 2014, per la trattazione del processo
indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della
Magistratura del 21 maggio 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Ascoli
Piceno della dott.ssa Anna Maria Teresa GREGORI, giudice del
Tribunale di Frosinone, per un periodo di sei mesi a decorrere dal
3 giugno 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno della dott.ssa Eva TROIANO, presidente di sezione del Tribunale di Avellino. all’udienza del 26 maggio 2014, per la trattazione
del procedimento indicato in parte motivae per tutte le eventuali
ulteriori udienze che si dovessero ritenere necessarie.
D.M. 11-7-2014 - V° U.C.B. 29-7-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Pavia
del dott. Stefano SCATI, Presidente di Sezione del Tribunale di Bologna, per la definizione del processo indicato in parte motiva.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
DD.MM. 20-6-2014 - V°U.C.B. 10-7-2014
Al dott. Angelo MARTINELLI, nato a Modena il 17 agosto
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello
di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 13 maggio 2010.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2006, 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€ 114.447,22(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2007
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Domenico NOVARA, nato a Torre Annunziata il 18
febbraio 1945, già magistrato di sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, collocato a riposo dall’1 luglio 2008, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 13 maggio 2008.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 13 maggio 2004, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto
1998, n. 303, pertanto,lo stipendio annuo lordo da corrispondere è
di € 105.672,61(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica
di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 13 maggio 2005
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dall’1 maggio 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 20-6-2014 - V° U.C.B. 15-7-2014
Al dott. Pietro FERRANTE, nato a Roma il 3 agosto 1956,
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Paolo LANDI, nato a Napoli il 4 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di
Nola, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Antonella MAGARAGGIA, nata a Belluno il
19 luglio 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione
del Tribunale di Venezia, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Gabriella MARIANI, nata a Novara l’1
settembre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione
lavoro della Corte di Appello di Torino, 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.
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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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Luisa NAPOLITANO, nata a Mestre il 28 maggio 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Venezia, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Stefano OLIVIERI, nato a Roma il 16 aprile 1957,
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Adriano Piergiovanni PATTI, nato a Genova il 22 giugno 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco RUGGIERO, nato a San Valentino Torio
il 12 novembre 1955, magistrato il quale ha già conseguito la sesta
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Giacomo Maria STALLA, nato a Torino il 25 novembre 1958, 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.
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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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità

Al dott. Marco VANNUCCI, nato a Roma il 27 febbraio
1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Carlo ALIFANO, nato a Avellino il 16 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Napoli, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 20 novembre 2010.

Al dott. Gian Paolo VOLPE, nato a Asti il 12 marzo 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino,
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

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

DD.MM. 20-6-2014 - V°U.C.B. 14-7-2014
Decreta di riconoscere al dott. Paolo ALESSIO VERNI’, nato
a Portici il 22 febbraio 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Udine, 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.

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

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Fiorella CASADEI, nata
a Cesena il 15 febbraio 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Rimini, 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 Caterina CHIARAVALLOTI, nata a Catanzaro il 15 novembre 1963, magistrato il quale
ha già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente del Tribunale di Castrovillari, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 7
giugno 2013.

Decreta di riconoscere al dott. Federico ERAMO, nato a
Roma il 18 ottobre 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Cassino, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Concetta GINTOLI, nata
a Siracusa l’1 giugno 1961, magistrato il quale ha già conseguito la
quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, 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.
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Decreta di riconoscere alla dott.ssa Consiglia INVITTO, nata
a Lecce l’8 dicembre 1963, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Lecce, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 7 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Maria Caterina SGRO’,
nata a Caraffa del Bianco il 21 aprile 1959, magistrato il quale ha
già conseguito la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 22 dicembre 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
DD.MM. 20-6-2014 - V°U.C.B. 10-7-2014
Alla dott.ssa Ornella BAIOCCO, nata a Roma il 14 gennaio
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 5 ottobre 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 5 ottobre
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 5 agosto 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 agosto
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Sonia BELLO, nata a Cavarzere il 26 maggio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre
2012 lo stipendioannuo lordodi€. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29.7.2014 (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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Pietro CANEPA, nato a Salerno il 22 dicembre 1958,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i minorenni di Salerno, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2008.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 31 luglio
2008 lo stipendioannuo lordodi€. 96.890,80 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva è maturata il 31 maggio
2010 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianitàeconomica di anni
24) ed il corrispondente valore economico verrà 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Paolo TOSO, nato a Gorizia il 5 agosto 1964, magistrato
al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre
2012 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 20-6-2014 - V° U.C.B. 11-7-2014
Alla dott.ssa Cinzia APICELLA, nata a San Rufo il 3 maggio
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 predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Cristina CAMAIORI, nata a Genova il 26 marzo
1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Eleonora FINI, nata a Bari il 5 marzo 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Riccardo DIES, nato a Trento il 6 agosto 1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Rovereto,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Alessandra GIGLI, nata a Siracusa il 19 febbraio
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Siracusa, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Andrea FIDANZIA, nato a Bari il 29 maggio 1965,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Paola GUGLIELMI, nata a Lecce il 14 dicembre
1956, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Vincenzo LUBERTO, nato a Cosenza l’8 ottobre
1965, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Maria Eugenia PUPA, nata a Albenga il 17 marzo 1966, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Busto Arsizio, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Mariarosa PERSICO, nata a Messina il 18 aprile
1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Udine, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Umberto Francesco Martino RANA, nato a Molfetta
il 12 novembre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca PONIZ, nato a San Vito al Tagliamento il 7
giugno 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Rosaria SALZANO, nata a Napoli il 13
gennaio 1961, 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 predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Enrico STEFANI, nato a Modena il 14 luglio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 23 giugno 2013.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendioannuo lordodi€. 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 20-6-2014 - V°U.C.B. 14-7-2014
Al dott. Giulio Gaetano DE GREGORIO, nato a Napoli il
4 febbraio 1955, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Palmi, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 13 gennaio
2011.
Al predettomagistrato è attribuito a decorrere dal 13 gennaio
2011 lo stipendioannuo lordodi€. 107.865,48 (liv. HH06 – 8^ cl. 4°
sc.) con anzianità economica di anni 25 e mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 13 agosto 2011
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.5° - con anzianità economica di anni 26) ed
il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.08.2011.
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
e rettifica decreto
DD.MM. 20-6-2014 - V° U.C.B. 14-7-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simonetta CICCARELLI,
nata a L’Aquila il 29 ottobre 1966, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, 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 Giulia CONTE, nata
a Cascina il 10 giugno 1968, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni
di giudice del Tribunale di Grosseto, 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 Paola FERRARI BRAVO, nata a Palestrina il 14 ottobre 1970, magistrato il quale ha già
conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Tempio Pausania, 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. Stefano Giaime GUIZZI, nato
a Napoli il 31 agosto 1966, magistrato il quale ha già conseguito
la terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione, con funzioni di magistrato di tribunale , 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 Stefania MONALDI,
nata a Arezzo il 3 dicembre 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Perugia, 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. Andrea PALMIERI, nato a
Roma l’1 dicembre 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, 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.

D.M. 20-6-2014 - V° U.C.B. 10-7-2014
Decreta di rettificare il D.M. 16 aprile 2013 come segue.
Al dott. Pietro CANEPA, nato a Salerno il 22 dicembre 1958,
magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale dei minorenni di
Salerno, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 31 luglio 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
DD.MM. 20-6-2014 - V°U.C.B. 10-7-2014
Decreta di riconoscere al dott. Domenico COMMODARO,
nato a Soverato il 30 giugno 1963, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Catanzaro, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 28 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 28 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 28 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 28 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) esarà attribuita economicamente dal 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Salvatore MELI, nato a Catania
il 14 luglio 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 15
gennaio 2013
Al compimento di un anno di servizio dal 15.01.2013, 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 15.01.2014, allo stesso, sarà attribuito lo stipendio
annuo lordo di € 84.198,55 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 15.01.2015 (liv.
HH05 cl. 7) esarà attribuita economicamente dall’1.01.2015.
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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
DD.MM. 20-6-2014 - V° U.C.B.14-7-2014
Decreta di riconoscere al dott. Marco BISOGNI, nato a Roma il
10 dicembre 1976, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere al dott. Michele FINI, nato a San Giovanni Rotondo il 6 marzo 1972, magistrato il quale ha già conseguito la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il
positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
a decorrere dal 18 gennaio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere al dott. Mauro MIRENNA, nato a
Messina il 24 luglio 1971, magistrato il quale ha già conseguito la
prima valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Patti, il positivo superamento della
seconda valutazione di professionalità a decorrere dal 19 ottobre
2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendial
Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
DD.MM. 20-6-2014 - V° U.C.B. 10-7-2014
Alla dott.ssa Maria CAROPPOLI, nata a Pomigliano d’Arco
l’1 marzo 1974, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli Nord, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Carmela MAGARO’, nata a Cosenza il
22 ottobre 1977, magistrato ordinario, con funzioni di giudice del
Tribunale di L’Aquila, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Morena SUSI, nata a Sulmona il 29 gennaio
1975, magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Larino, 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 graveràsui 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 responsabilitàAmministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DIRIGENTI
P.D.G. 6 maggio 2014 – Conferimento incarico di dirigente amministrativo dell’Ufficio Sistemi di Rete ed Innovazioni
Tecnologiche della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati.
P.D.G. 6-5-2014 - Reg. C.C. 25-7-2014
Dispone
Art. 1.
Oggetto dell’incarico
All’Ing. Francesco BALDONI, nato a Roma il 10 ottobre
1970, è conferito, ai sensi dell’art. 19. comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di dirigente amministrativo
dell’Ufficio Sistemi di Rete ed Innovazioni Tecnologiche della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, - Ufficio
che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 48 del
CCNL 2002/2005,nella terza fascia della retribuzione di posizione
con P.C.D. 5 luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Giustizia il 25 luglio 2002),sulla base dei
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali individuati con
D.M. 20 febbraio 2002.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
All’Ing. BALDONIsono assegnati, nello svolgimento del
suddetto incaricoi seguenti obiettivi:
- Gestione ed evoluzione della rete Giustizia;
- gestione dei servizi di sicurezza (firewall perimetrali e
protezione della postazioni di lavoro), di conduzione dei sistemi
(assistenza sistemistica degli Uffici giudiziari, di interoperabilità
evoluta
- (posta elettronica e posta elettronica certificata), di sicurezza applicativa (identity e access management) e di cooperazione
applicativa con le altre amministrazioni, previsti nell’ambito dei
contratti quadro CNIPA costituenti il Sistema pubblico di Connettività e Cooperazione cui l’Amministrazione ha aderito;

- implementazione di soluzioni tecnologiche innovative
(VoIP, Thin client etc.);
- pianificazione ed allestimento delle sale server distrettuali
ove saranno migrati tutti gli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari;
- supporto tecnico e amministrativo ai CISIA per l’acquisizione di reti e cablaggi;
L’Ing. BALDONI dovrà, altresì, dirigere e coordinaretutta
l’attività dell’Ufficio sistemi di rete e innovazioni tecnologiche,
attenendosi alle direttive generali emanate dagli organi di governo
ed a quelle specifiche emanate dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi e dal Direttore
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati:
Art. 3.
Incarichi aggiuntivi
L’ Ing Francesco BALDONIdovrà, altresì,attendere agli incarichi aggiuntivi che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo
Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 della
durata di tre anni, decorre dal 16 agosto 2014.
Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi all’Ing. Francesco BALDONI. in relazione all’incarico conferito, è definito con
contratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della
Giustizia, nella persona del Direttore Generale, pro tempore, della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi, nel rispetto dei principidi cui all’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARTILI
Trasferimenti
P.D.G. 28-5-2014 - V° U.C.B. 28-5-2014
Il Sig. Francesco Marcinnò, assistente amministrativo, area
seconda, fascia retributiva F3, nell’Archivio notarile di Caltagirone
è trasferito all’Archivio notarile distrettuale di Catania.

P.D.G. 12-6-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014
La Sig.ra Rossella Li Gioi, ausiliario, area prima, fascia retributiva F1, nell’Archivio notarile di Caltagirone è trasferita nell’Archivio notarile distrettuale di Siracusa.
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
P.D.G. 2 aprile 2014 - Rettifica del punto 1 della graduatoria dei
candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione
della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti nella “ III area funzionale ” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario
contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria
in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, conil quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, con il quale è stata rettificata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una ulteriore rettifica della graduatoria medesima;
Visto il contratto colLettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione colLettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto colLettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominatacon
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, come rettificato con proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, concernente la graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 13 posti
nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario contabile riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre
2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 13: DE CARLO Vincenzo, nato il 14 aprile 1958,
punteggio complessivo 30,00, anzianità nel profilo di appartenenza
anni 30, è inserito al posto n. 5 della graduatoria, prima di Giuseppina Matricardi e dopo Maria Teresa Vese.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
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P.D.G. 2 aprile 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 24 posti nella “III area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario di
servizio sociale.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stato
indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 24 posti nella “ III area
funzionale ” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di
Funzionario di servizio sociale riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, conil quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, conil quale e’ stata rettificata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una ulteriore rettifica della graduatoria medesima;
Visto il contratto colLettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo
le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con
il rinvio alla contrattazione colLettiva nazionale integrativa per
l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto colLettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominatacon
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, come rettificato con proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, concernente la graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della
fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 24 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario di servizio sociale riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 11: NARDELLI Amalia, è nata il 27 aprile 1956
e non il 7 aprile 1956;
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 aprile 2014

Roma, 2 aprile 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 aprile 2014.

Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 aprile 2014.
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P.D.G. 2 aprile 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di
complessivi 38 posti nella “III area funzionale” - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva
superiore per la copertura di complessivi 38 posti nella “III area
funzionale” – fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale
dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo
dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, conil quale e’ stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, conil quale è stata rettificata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una ulteriore rettifica della graduatoria medesima;
Visto il contratto colLettivo nazionale di lavoro del Comparto
Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio
2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli
sviluppi economici all’interno delle aree, definendo le procedure
e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla
contrattazione colLettiva nazionale integrativa per l’individuazione
dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto colLettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominata con
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, come rettificato con proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, concernente la graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 38 posti
nella “ III area funzionale “ - fascia retributiva F2 - profilo professionale di Funzionario dell’organizzazione e delle relazioni riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla
data del primo dicembre 2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 38: RANUCCI Armando, nato il 13 marzo 1955,
mancata digitazione titolo di studio non coerente con quello preVisto per l’accesso al profilo regolarmente valutato dalla Commissione ( + 3,00 punti), è inserito al posto n. 22 della graduatoria, prima
di Ermanno Michele Gravinae dopo Giovanna Tommasino.
Pos. grad. 41: FORTUNATI Carlo, nato il 13 gennaio 1971,
mancata valutazione titolo capo unità organizzativa anno 2009 regolarmente indicato nella domanda di partecipazione (+ 4,00 punti), è inserito al posto n. 16 della graduatoria, prima di Francesco
Fioree dopo Annalisa Schiavone.
Pos. grad. 119: MARINO Rosanna, nata il 13 settembre
1956, mancata valutazione idoneità concorsuale per un profilo superiore regolarmente indicato nella domanda di partecipazione (+
3,00 punti), è inserita al posto n. 85 della graduatoria, prima di
Eleonora Maria Rosaria Onorato e dopo Leonardo Molla.

2. Per effetto della variazione di cui al paragrafo precedente
e a parziale modifica del punto 2 del citato decreto 8 novembre
2013, come rettificato con proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, con successivo
provvedimento si procederà all’inquadramento economico nella
fascia retributiva superiore di Carlo Fortunati, nato il 13 gennaio
1971 in sostituzione di Anna Maria Dionis.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 aprile 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 aprile 2014.

P.D.G. 2 aprile 2014 – Rettifica del punto 1 della graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura
di complessivi 26 posti nella “II area funzionale” - fascia
retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo.
Visto il proprio decreto 7 luglio 2012, con il quale è stato indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 26 posti nella “ II area funzionale
” – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre 2010;
Visto il proprio decreto 8 novembre 2013, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, conil quale è stata approvata la graduatoria della procedura suddetta;
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, con il quale è stata rettificata
la graduatoria suddetta;
Considerato che si rende necessario procedere ad una ulteriore rettifica della graduatoria medesima;
Visto il contratto colLettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all’interno delle aree, definendo
le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con
il rinvio alla contrattazione colLettiva nazionale integrativa per
l’individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;
Visto il contratto colLettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il
29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare
gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle
progressioni economiche all’interno delle aree;
Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data
28 ottobre 2010in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;
Letti i verbali della commissione esaminatrice nominatacon
proprio decreto 25 gennaio 2013 e successive integrazioni;
Decreta
1. Il punto 1 del proprio decreto 8 novembre 2013, vistato
dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2013, come rettificato con proprio decreto 28 febbraio 2014, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 5 marzo 2014, concernente la graduatoria
dei candidati partecipanti alla procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 26 posti
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nella “II area funzionale” - fascia retributiva F4 - profilo professionale di Assistente amministrativo riservata al personale dell’Amministrazione penitenziaria in servizio alla data del primo dicembre
2010, è rettificato come segue:
Pos. grad. 150: PUXEDDU Elio, nato il 26 marzo 1957,
errata valutazione dell’anzianità di servizio – valutati anni 9 stesso
profilo e 19 in altre PP.AA in luogo di anni 13 stesso profilo e 15 in
altre PP.AA. - (+ 2,40 punti), è inserito al posto n. 103 della graduatoria, prima di Rosanna Casula e dopo Franca Pucci.
2. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 2 aprile 2014
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L’assistente capo di polizia penitenziaria SETTEMBRESE
Espedito, nato il 25 luglio 1972, matricola ministeriale n. 117722,
in servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, è promosso, “vice sovrintendente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 3 febbraio 2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

L’assistente di polizia penitenziaria NARDULLI Erasmo
Gianluca, nato il 25 giugno 1973, matricola ministeriale n. 128114,
in servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, è promosso, “assistente capo” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dal 3 febbraio 2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 23 aprile 2014.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI
DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC
Attribuzione scatti stipendiali
P.D.G. 13-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014
All’assistente capo di polizia penitenziaria KOSTNER Carolina, nata l’8 febbraio 1987, matricola ministeriale n. 132213, in
servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano, ai sensi dell’art.
54, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono
attribuiti tre scatti di stipendio, pari ciascuno al 2,50 per cento dello
stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità
a decorrere dal 20 febbraio 2014.
Promozioni per merito straordinario

L’assistente di polizia penitenziaria GIACOVAZZO Pierpaolo, nato il 22 dicembre 1974, matricola ministeriale n. 128276, in
servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, è promosso,
“assistente capo” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal
3 febbraio 2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

PP.D.G. 13-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014
L’assistente di polizia penitenziaria BARBANERA Luigi,
nato il 29 ottobre 1968, matricola ministeriale n. 128770, in servizio presso la Casa Circondariale di Como, è promosso, “assistente
capo” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9 dicembre
2013, per “MERITO STRAORDINARIO”.

L’agente scelto di polizia penitenziaria LANOTTE Luca, nato
il 30 luglio 1978, matricola ministeriale n. 132381, in servizio presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, è promosso, “assistente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 29 marzo
2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

PP.D.G. 23-4-2014 - V° U.C.B. 10-6-2014

P.D.G. 14-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014

L’assistente capo di polizia penitenziaria CENCIOTTI Gianluca, nato il 2 dicembre 1968, matricola ministeriale n. 98178, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Alba, è promosso, “vice
sovrintendente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 3
dicembre 2013, per “MERITO STRAORDINARIO”.

L’agente scelto di polizia penitenziaria CAPPELLINI Anna,
nata il 10 febbraio 1987, matricola ministeriale n. 132377, in servizio presso la Casa Circondariale di Como, è promossa, “assistente”
del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 29 marzo 2014,
per “MERITO STRAORDINARIO “.

L’assistente capo di polizia penitenziaria EUSEBIO Francesca, nata il 5 agosto 1972, matricola ministeriale n. 124046, in
servizio presso la Casa di Reclusione di Alba, è promossa, “vice
sovrintendente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 3
dicembre 2013, per “MERITO STRAORDINARIO”.

L’assistente capo di polizia penitenziaria INDORATO Antonio
Vincenzo, nato il 2 giugno 1965 matricola ministeriale n. 90144, in
servizio presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, è promosso,
“vice sovrintendente” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere
dal 3 febbraio 2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

Promozioni
PP.D.G. 28-2-2014 - V° U.C.B. 8-4-2014
Il Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promossi Sovrintendente Capo a
decorrere dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
65986
65573
		
		

VERDE
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO
VINCENZO
06/09/1957		
CARBONI
MASSIMO
21/12/1958

08/08/2007

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

1
		
125214
123726
		
		

ERMINI
C.R. ALESSANDRIA
DAVIDE
05/01/1969		
IACCARINO
ALESSANDRO
12/12/1972

2
		
119887
116598
		
		

NAPOLITANO
C.R. ALESSANDRIA
DEMIS
01/06/1976		
FABBRI
LUCA DANIELE
19/07/1972

02/01/2013

02/01/2013

Il Vice Sovrintendente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Sovrintendenti a decorrere dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
114026
113572
		
		

PRETI
C.C. LUCCA
PATRIZIA
12/09/1963		
CUTARELLI
MARISA
28/03/1958

03/01/2014

P.D.G. 23-4-2014 - V° U.C.B. 10-6-2014
Il Vice Sovrintendente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Sovrintendente a decorrere dalla data a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
123029
77694
		
		

D’ANGELO
C.C. AGRIGENTO
CARMELO
20/11/1977		
PILATO
MICHELANGELO
11/06/1958

21/02/2014
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PP.D.G. 28-4-2014 - V° U.C.B. 10-6-2014
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
125123
125257
		
		

VONGHIA
C.C. MILANO SAN VITTORE
PANTALEO
17/09/1972		
GIGLIOTTI
DOMENICO
30/06/1969

2
		
125099
125359
		
		

MINGOIA
C.C. BOLZANO
ROSARIO
13/01/1969		
SANTILLI
VICENTE
06/07/1970

3
		
125633
127691
		
		

LAVARRA
C.C. TOLMEZZO
VITO SANTO
03/03/1969		
DE BIASIO
SALVATORE
13/04/1974

4
		
125382
125436
		
		

FALZONE
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
ROSSANO
09/05/1971		
PETRUCCETTI
PARIDE
26/02/1971

11/09/2012

11/09/2012

30/10/2012

18/12/2012

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

1
		
122674
120505
		
		

CAPIROLA
C.C. VERONA MONTORIO
GIANCARLO
04/11/1974		
CATALANO
GIUSEPPE
19/04/1976

2
		
122245
120024
		
		

FRANCHITTI
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
GIULIO
25/07/1974		
CALDARERI
SANTINO ANTONIO
12/09/1976

3
		
116238
124077
		
		

FELTRIN
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
MASSIMILIANO
09/11/1969		
SAMMITO
MAURIZIO
19/02/1969

4
		
126537
125549
		
		

PULEO
C.C. VERBANIA
GIANLUCA
24/11/1976		
CASSANO
MICHELE
12/03/1971

10/04/2013

26/11/2013

09/12/2013

20/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

5
		
126971
127022
		
		

PADOVANO
S.F.P.AVERSA
MATTEO
18/09/1972		
NARDI
GIANLUCA
29/05/1972

6
		
127099
126537
		
		

TUNNERA
C.R. PORTO AZZURRO
SANTO
25/11/1966		
PULEO
GIANLUCA
24/11/1976

7
		
127021
126892
		
		

PANNULLO
C.C. PRATO
PASQUALE
04/08/1972		
VELLA
FRANCESCO GIOVANNI
12/11/1971

8
		
126840
126898
		
		

MASSIMO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
ANGELO
13/10/1972		
ZANGARDI
NICOLA
23/02/1972

9
		
126789
126840
		
		

NERI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
MARCO
05/05/1972		
MASSIMO
ANGELO
13/10/1972

10
		
126984
126789
		
		

POLVERINO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
SALVATORE
03/08/1972		
NERI
MARCO
05/05/1972

11
		
126725
126984
		
		

GUARINO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
GAETANO
26/09/1972		
POLVERINO
SALVATORE
03/08/1972

12
		
126921
126725
		
		

NICOLETTI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
MARIANO
22/11/1971		
GUARINO
GAETANO
26/09/1972

13
		
127012
126921
		
		

MONACO
C.C. RAVENNA
LEONARDO
19/02/1972		
NICOLETTI
MARIANO
22/11/1971

14
		
127022
127012
		
		

NARDI
C.C. VELLETRI
GIANLUCA
29/05/1972		
MONACO
LEONARDO
19/02/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

15
		
126977
126971
		
		

PORZIO
C.C. LIVORNO
SALVATORE
14/03/1973		
PADOVANO
MATTEO
18/09/1972

16
		
126726
126827
		
		

ZARBO
C.C. AGRIGENTO
EPIFANIO
01/07/1972		
LEPORE
MAURO
16/12/1971

17
		
126763
126726
		
		

PEDICINI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
PAOLO
21/01/1972		
ZARBO
EPIFANIO
01/07/1972

18
		
126868
126763
		
		

FAILLA
C.R. SAN GIMIGNANO
DAVIDE
05/04/1973		
PEDICINI
PAOLO
21/01/1972

19
		
126965
126967
		
		

GURGONE
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
MICHELE
26/02/1971		
CARAGNANO
MASSIMO VALERIO
15/11/1971

20
		
126899
126965
		
		

MICELI PRANIO
C.C. SIRACUSA
MARCO
20/04/1972		
GURGONE
MICHELE
26/02/1971

21
		
126888
126944
		
		

PICARELLA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
BRUNO
20/05/1972		
CATALDO
GIACOMO
31/12/1972

22
		
126728
126888
		
		

OLIVERIO
C.C. PIACENZASAN LAZZARO
FABIO
14/02/1973		
PICARELLA
BRUNO
20/05/1972

23

126915
126728
		
		

MADEO
C.C. PRATO
DOMENICO
25/10/1971		
OLIVERIO
FABIO
14/02/1973

24
		
126745
126915
		
		

PETRONE
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
RICCARDO
30/09/1972		
MADEO
DOMENICO
25/10/1971

25
		
126746
126745
		
		

OLIVETO
C.R. MASSA
DOMENICO
31/08/1972		
PETRONE
RICCARDO
30/09/1972

		

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

26
		
126979
126746
		
		

MAINARDI
C.C. LIVORNO
FEDERICO
01/02/1973		
OLIVETO
DOMENICO
31/08/1972

27
		
126749
126979
		
		

MENICUCCI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
PATRICK
10/06/1972		
MAINARDI
FEDERICO
01/02/1973

28
		
126765
126749
		
		

CASANI
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
MARCELLO
20/01/1973		
MENICUCCI
PATRICK
10/06/1972

29
		
127028
126765
		
		

DI MAIO
C.C. PISA
VINCENZO
05/12/1972		
CASANI
MARCELLO
20/01/1973

30
		
126860
126841
		
		

GANDOLFO
C.C. VERONA MONTORIO
GIOVAN BATTISTA
05/01/1973		
GATTA
NICOLA SALVATORE
09/08/1972

31
		
126937
126860
		
		

SORBELLO
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ALESSANDRO
13/05/1972		
GANDOLFO
GIOVAN BATTISTA
05/01/1973

32
		
127104
126886
		
		

MANDRACCHIA
C.C. AGRIGENTO
FILIPPO
17/06/1971		
LA PIANA
VINCENZO NATALINO
25/12/1972

33
		
127824
127104
		
		

UGUCCIONI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIUSEPPE
18/03/1968		
MANDRACCHIA
FILIPPO
17/06/1971

34
		
127026
126849
		
		

BENNICI
C.C. PRATO
MATTEO
28/03/1972		
BALZANO
MARCELLO
16/05/1973

35
		
126844
127026
		
		

CAROSI
C.C. BOLOGNA
EMILIANO
18/10/1972		
BENNICI
MATTEO
28/03/1972

36
		
126744
126844
		
		

LEONARDI
C.C. ROMA REGINA COELI
EMILIANO
05/10/1972		
CAROSI
EMILIANO
18/10/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

27
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Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

37
		
126721
126872
		
		

BERTOZZI
C.C. BOLOGNA
VINCENZO
08/11/1972		
SCHIPANI
NICOLA
28/05/1972

38
		
127102
126721
		
		

GUGLIELMI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
IGNAZIO
19/03/1972		
BERTOZZI
VINCENZO
08/11/1972

39
		
126983
127102
		
		

LIGGIERI
C.C. FERRARA
STEFANO
11/01/1973		
GUGLIELMI
IGNAZIO
19/03/1972

40
		
126851
126983
		
		

VOLPE
C.C. MISTRETTA
GIUSEPPE
20/07/1972		
LIGGIERI
STEFANO
11/01/1973

41
		
127035
126851
		
		

SACCO
C.C. FERRARA
OTTAVIO
24/01/1973		
VOLPE
GIUSEPPE
20/07/1972

42
		
126832
127035
		
		

CAPUANO
C.C. PISTOIA
MASSIMILIANO
09/04/1972		
SACCO
OTTAVIO
24/01/1973

43
		
126897
126832
		
		

FALZARANO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
GIUSEPPE
01/08/1972		
CAPUANO
MASSIMILIANO
09/04/1972

44
		
126803
126821
		
		

NACCARI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
ENRICO
29/03/1972		
GIGLIUTO
CESARE
03/06/1972

45
		
126798
126803
		
		

IANNARONE
C.C. PIACENZASAN LAZZARO
GIANFRANCO
11/06/1972		
NACCARI
ENRICO
29/03/1972

46
		
126947
126798
		
		

CACCAMO
C.C. SIRACUSA
ANTONIO
16/02/1973		
IANNARONE
GIANFRANCO
11/06/1972

47
		
126900
126947
		
		

NANIA
C.R. SAN GIMIGNANO
MARIANO
18/03/1972		
CACCAMO
ANTONIO
16/02/1973

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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48
		
127007
126900
		
		

MICERA
.C. BOLOGNA
GAETANO
20/07/1972		
NANIA
MARIANO
18/03/1972

49
		
126802
126957
		
		

CARTA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANTONIO GUGLIELMO
22/09/1972		
CHIOVARO
FRANCESCO PAOLO
08/06/1972

50
		
126905
126802
		
		

ALEGIANI
C.R. SAN GIMIGNANO
STEFANO
12/01/1973		
CARTA
ANTONIO GUGLIELMO
22/09/1972

51
		
127013
126940
		
		

SOLE
C.C. BERGAMO
TONI
19/01/1973		
OREFICE
CARMINE
10/01/1973

52
		
126834
126720
		
		

SALAFIA
C.C. VICENZA
CARMELO
10/04/1972		
DI BATTISTA
FABIO
16/12/1972

53
		
126883
126834
		
		

GARAVINI
C.C. FERRARA
GIAN LUCA
01/03/1973		
SALAFIA
CARMELO
10/04/1972

54
		
126791
126883
		
		

MARTINI
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
ALESSANDRO
25/05/1972		
GARAVINI
GIAN LUCA
01/03/1973

55
		
126881
126791
		
		

FILIPPONE
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
DOMENICO GIANLUCA
13/04/1973		
MARTINI
ALESSANDRO
25/05/1972

56
		
126902
126881
		
		

PETITO
C.C. PISTOIA
GERVASIO
10/05/1972		
FILIPPONE
DOMENICO GIANLUCA
13/04/1973

57
		
126836
126820
		
		

NARDOZZA
C.C. BOLOGNA
MAURO
12/07/1972		
MASSARO
BRUNO
29/12/1972

58
		
126953
126836
		
		

MACCANICO
C.R. SAN GIMIGNANO
FABIO
29/03/1972		
NARDOZZA
MAURO
12/07/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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59
		
126825
126953
		
		

PALMIERI
C.C. BOLOGNA
DOMENICO
20/04/1972		
MACCANICO
FABIO
29/03/1972

60
		
126795
126738
		
		

DELL’ARIA
C.C. PISA
MASSIMILIANO
28/02/1973		
CARUSO
LIBERATO
10/02/1973

61
		
126713
126795
		
		

GHIOTTI
C.C. TORINO LE NUOVE
GABRIELE
26/03/1972		
DELL’ARIA
MASSIMILIANO
28/02/1973

62
		
127000
126867
		
		

RENDA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
MASSIMILIANO
25/02/1972		
MADDALONI
ARMANDO
18/12/1971

63
		
126801
126986
		
		

DE PIETRO
C.R. SAN GIMIGNANO
VITTORIO
29/06/1972		
FALCO
ANDREA
11/09/1972

64
		
126891
126801
		
		

SAMMARTANO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
MAURO
29/12/1971		
DE PIETRO
VITTORIO
29/06/1972

65
		
126842
126861
		
		

MINNECI
C.C. ENNA
GIUSEPPE
04/09/1972		
LA ROCCA
GAETANO
17/01/1973

66
		
126942
126842
		
		

PIO
C.C. BOLOGNA
MASSIMILIANO
27/12/1971		
MINNECI
GIUSEPPE
04/09/1972

67
		
126805
126942
		
		

BELLOMO
C.R. VOLTERRA
FABIO
23/11/1971		
PIO
MASSIMILIANO
27/12/1971

68
		
127023
126805
		
		

AMICO
I.P.M. MILANO CESARE BECCARIA
ENNIO ANDREA
27/05/1972		
BELLOMO
FABIO
23/11/1971

69
		
126927
127023
		
		

DI BLASIO
C.C. BOLOGNA
ANTONIO
26/12/1971		
AMICO
ENNIO ANDREA
27/05/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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70
		
126996
126927
		
		

ACCARDO
C.C. PISTOIA
ROSARIO
09/06/1972		
DI BLASIO
ANTONIO
26/12/1971

71
		
126968
126996
		
		

D’ERRICO
C.C. CASSINO
MARCO
11/12/1972		
ACCARDO
ROSARIO
09/06/1972

72
		
126869
126968
		
		

DI SALVO
I.P.M. ACIREALE
VINCENZO
22/04/1972		
D’ERRICO
MARCO
11/12/1972

73
		
126729
126869
		
		

PASCARELLA
C.R. VOLTERRA
PAOLO
20/01/1973		
DI SALVO
VINCENZO
22/04/1972

74
		
126907
126990
		

ACCARDO
C.C. VERONA MONTORIO
ALBERTO GIAN PIERO
13/02/1972		
ANGOTTI
DOMENICO
05/04/1973

75
		
126733
126788
		
		

GANGAROSSA
C.C. TORINO LE NUOVE
SALVATORE
07/11/1972		
CIPULLO
PASQUALE
19/08/1972

76
		
126999
126975
		
		

BURAGLIA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
GAETANO
14/03/1973		
BOLOGNINI
FABIO ANTONIO
11/03/1973

77
		
126936
127008
		
		

GRABBI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ROBERTO
20/12/1972		
LOFRESE
EUGENIO
06/12/1972

78
		
126736
126936
		
		

BUBICI
C.C. VERONA MONTORIO
MICHELE
28/08/1972		
GRABBI
ROBERTO
20/12/1972

79
		
126981
126935
		
		

SILVESTRI
C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA
SANTINO
17/11/1971		
TANCA
GIAMPIERO
18/04/1972

80
		
126754
126981
		
		

DE PASCALI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
MARCO
16/08/1972		
SILVESTRI
SANTINO
17/11/1971

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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81
		
126850
126754
		
		

CUPERTINO SARDONE
C.C. PIACENZASAN LAZZARO
DOMENICO
06/01/1973		
DE PASCALI
MARCO
16/08/1972

82
		
126911
126850
		
		

MUNDA
C.C. CALTAGIRONE
ANTONIO
27/05/1972		
CUPERTINO
SARDONE DOMENICO
06/01/1973

83
		
126747
126952
		
		

CITRARO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
DOMENICO
24/11/1971		
ZICCARDI
LUIGI
27/01/1973

84
		
126717
126747
		
		

GIFOLI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ANDREA
15/11/1971		
CITRARO
DOMENICO
24/11/1971

85
		
126969
126717
		

CALDARELLI
C.C. PESCARA
MARCO
06/03/1972		
GIFOLI ANDREA
15/11/1971

86
		
127001
126913
		
		

COMPOSTO
I.P.M. CATANIA
VALTER
26/01/1973		
GELLI
GIANLUCA
01/09/1972

87
		
126712
127001
		
		

LATTUGA
C.C. BIELLA
IGNAZIO
09/10/1972		
COMPOSTO
VALTER
26/01/1973

88
		
126938
126712
		
		

ACCOGLI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
SALVATORE
23/01/1973		
LATTUGA
IGNAZIO
09/10/1972

89
		
126786
126938
		
		

IODICE
C.R. BOLLATE
LUIGI
22/12/1971		
ACCOGLI
SALVATORE
23/01/1973

90
		
127018
126786
		
		

TROPEA
C.C. CATANIA PIAZZA LANZA
ANTONINO
16/03/1973		
IODICE
LUIGI
22/12/1971

91
		
126784
127018
		
		

GUARASCIO
C.C. VERONA MONTORIO
ERMANNO
12/10/1972		
TROPEA
ANTONINO
16/03/1973

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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92
		
127038
127029
		
		

PIRODDI
C.R. LIVORNO GORGONA
VALERIO
09/02/1972		
PINTO
SALVATORE
15/06/1972

93
		
126874
126961
		
		

MARTUCCI
C.R. SAN GIMIGNANO
ANTONIO
25/04/1973		
PESCINI
CARLO
06/11/1968

94
		
126974
126914
		
		

STALLONE
C.C. BRISSOGNE AOSTA
TOMMASO
22/08/1971		
DI MEO
MASSIMILIANO
09/07/1972

95
		
126982
126963
		
		

POLITI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
MARCO
29/04/1973		
FARINA
ALFONSO
15/12/1972

96
		
126857
126964
		
		

CURCIO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
SALVATORE
26/08/1972		
ALIPERTA
CARLO
19/01/1973

97
		
127006
126857
		
		

LAUDADIO
C.C. PESCARA
DAVIDE
23/12/1971		
CURCIO
SALVATORE
26/08/1972

98
		
126817
126752
		
		

CODIRENZI
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
ANTONIO
16/03/1973		
NOTARO
ARISTIDE
18/11/1971

99
		
126826
126812
		
		

PULLIA
C.C. VERONA MONTORIO
GIUSEPPE
25/07/1972		
MASTROCOLA
VINCENZO
13/05/1972

100
		
126790
126948
		
		

VOLPE
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
NICOLA
02/12/1971		
RAPUANO
GIOVANNI
25/03/1972

101
		
126813
126939
		
		

IGNUDO
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
LUCA
10/03/1972		
PIROZZI
TOMMASINO CARMINE
13/07/1972

102
		
126956
126858
		
		

CAVUOTO
C.C. RIETI NUOVO COMPLESSO
ROBERTO
10/03/1972		
DI SANTO
MARCO
21/07/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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103
		
126780
126714
		
		

LA BELLA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
GIROLAMO
14/07/1972		
BELLISARIO
EMILIO
21/09/1972

104
		
126991
126901
		
		

DE LIA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
TOMMASO
03/04/1973		
VERZARO
GIUSEPPE
10/01/1972

105
		
126730
126878
		
		

DE FATICO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
NICOLA
22/04/1973		
CALOCERO
CLEMENTE
22/07/1972

106
		
126934
126804
		
		

ADINOLFI
C.C. VERONA MONTORIO
FRANCESCO
16/05/1972		
GRECO
LUIGI
11/12/1972

107
		
126824
126934
		
		

ANTONELLI SALVIONE
C.C. VERONA MONTORIO
ANTONIO
27/11/1972		
ADINOLFI
FRANCESCO
16/05/1972

108
		
126862
126824
		
		

FLORIS
C.C. VERONA MONTORIO
GIANLUCA
21/02/1972		
ANTONELLI
SALVIONE ANTONIO
27/11/1972

109
		
127002
126862
		
		

DALLAFINA
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
LUCA
08/10/1972		
FLORIS
GIANLUCA
21/02/1972

110
		
126889
126767
		
		

D’ONOFRIO
C.C. PIACENZASAN LAZZARO
MICHELE
07/05/1972		
OTTAIANO
ALESSANDRO
08/05/1973

111
		
126950
126889
		
		

TEMPESTA
C.C. VERONA MONTORIO
NICOLA
08/03/1973		
D’ONOFRIO
MICHELE
07/05/1972

112
		
126810
126807
		
		

PIZZOLATO
C.C. VERONA MONTORIO
CARLO
08/02/1973		
BOTTARO
FULVIO
17/02/1971

113
		
126775
126810
		
		

TURIS
C.C. AREZZO
GIANDOMENICO
01/05/1972		
PIZZOLATO
CARLO
08/02/1973

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

34

15-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 17

	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

114
		
126777
126895
		
		

RIZZOLO
C.C. PALERMO PAGLIARELLI
NICOLO’
30/06/1972		
GUERRIERO
ROCCO
03/04/1973

115
		
126831
126777
		
		

NUNZELLA
C.R. LIVORNO GORGONA
ANGELO
27/05/1972		
RIZZOLO
NICOLO’
30/06/1972

116
		
127020
126831
		
		

GRANIERO
C.C. CASSINO
LUCIANO
24/12/1972		
NUNZELLA
ANGELO
27/05/1972

117
		
127004
127020
		
		

SCARDAMAGLIO
C.C. COMO
TEODORO
25/01/1973		
GRANIERO
LUCIANO
24/12/1972

118
		
126800
126778
		
		

TESTA
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
QUIRINO
24/04/1972		
ALBANESE
ARTURO
10/04/1973

119
		
127096
126800
		
		

MECCARIELLO
C.R. CIVITAVECCHIA
DIEGO
13/11/1972		
TESTA
QUIRINO
24/04/1972

120
		
126782
127096
		
		

VITELLARO
C.R. BOLLATE
SALVATORE
16/02/1972		
MECCARIELLO
DIEGO
13/11/1972

121
		
126877
126992
		
		

SURDI
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
MARCO
06/04/1973		
INCARBONE
VINCENZO
29/10/1972

122
		
126906
126877
		
		

VALENTI
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
FILIPPO ALBERTO
05/02/1973		
SURDI
MARCO
06/04/1973

123
		
126966
126906
		
		

SAGGIOMO
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
MICHELE
30/06/1972		
VALENTI
FILIPPO ALBERTO
05/02/1973

124
		
126863
126966
		
		

DE BLASIO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
FERDINANDO
21/01/1972		
SAGGIOMO
MICHELE
30/06/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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125
		
126871
126863
		
		

GAGLIARDE
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
GIOVANNI
16/03/1973		
DE BLASIO
FERDINANDO
21/01/1972

126
		
126766
126946
		
		

AGUS
C.C. CAGLIARI
CRISTIAN
27/01/1972		
CIRFEDA
ANDREA
02/01/1973

127
		
126904
126737
		
		

TORTI
C.C. BOLOGNA
BERNARDO
19/06/1972		
FAELLA
GIUSEPPE
13/02/1972

128
		
126985
126904
		
		

DE PARIS
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
CARMINE
01/02/1973		
TORTI
BERNARDO
19/06/1972

129
		
126716
126985
		
		

SALERNO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
MARCO
24/02/1973		
DE PARIS
CARMINE
01/02/1973

130
		
126769
126922
		
		

GIGLIOTTI
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
GIUSEPPE
30/10/1971		
CAMASSO
VALENTINO
30/04/1972

131
		
126735
126822
		
		

DEL SESTO
C.C. BELLUNO
ANGELO
07/01/1972		
FRAGOLA
GIUSEPPE
21/04/1973

132
		
126945
126799
		
		

MARTIGNETTI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
RAFFAELE
02/11/1972		
UCCI
ANTONIO
07/02/1972

133
		
126731
126945
		
		

COPPOLA
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ENRICO LUIGI
26/05/1972		
MARTIGNETTI
RAFFAELE
02/11/1972

134
		
127097
126758
		
		

RICCI
C.C. ROMA REBIBBIA N.C 1
REMIGIO
09/10/1967		
GAGLIARDI
MASSIMILIANO
10/10/1972

135
		
126553
127093
		
		

CARUSO
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO ANTONIO
04/10/1966		
CONTESTABILE
ANTONIO
19/03/1969

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

136
		
127098
126553
		
		
		

SCALA
C.R. SAN GIMIGNANO
SEBASTIANO
11/03/1968		
CARUSO
FRANCESCO
ANTONIO
04/10/1966

137
		
127090
127100
		
		

TIRRITO
C.C. VERONA MONTORIO
GIUSEPPE
08/09/1971		
ZOLLO
DINO
05/12/1971

138
		
127094
126879
		
		

MARAGLIANO
C.C. VERONA MONTORIO
SALVATORE
20/10/1976		
GIANNINI
FULVIO
20/02/1972

31/12/2013

31/12/2013

31/12/2013

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

1
		
127565
127267
		
		

BUFANO
C.C. MANTOVA
COSIMA
13/10/1975		
MINI’
PASQUALINA
12/11/1976

2
		
127340
127117
		
		

NOVELLO
C.C. BOLOGNA
LUCIA
18/01/1971		
CAFARO
IMMACOLATA ANTONIETTA
29/01/1973

3
		
127309
127682
		
		

SALANI
C.C. EMPOLI
SAMUELA
10/09/1974		
DI GIALLEONARDO
LORENA
15/03/1978

4
		
127512
127256
		
		

MIRAGLIA
C.C. MANTOVA
MARZIA
11/03/1973		
RICCI
ANNALISA
07/03/1974

5
		
127492
127169
		
		

LOTRECCHIANO
C.C. BOLOGNA
MICHELA
15/10/1971		
COLELLA
PATRIZIA
12/06/1971

6
		
127508
127129
		
		

PALMARINI
C.C. BOLOGNA
FRANCESCA
19/05/1970		
RIGHI
LISA
05/02/1976

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

7
		
127187
127223
		
		

AVENA
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
SABRINA
29/06/1970		
CARBONE
CLAUDIA
16/05/1977

8
		
127362
127374
		
		

CONTINANZA
C.C. LAMEZIA TERME
DOMENICA
13/08/1973		
MARTINUCCI
VALENTINA
22/03/1975

9
		
127442
127625
		
		

RIPOSATI
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
GINA
22/09/1971		
CUCCARO
GIOVANNA
06/12/1972

10
		
127451
127442
		
		

PARENTE
ICF ISTITUTO CENTRALE FORMAZIONE R
BENEDETTA
09/07/1977		
RIPOSATI
GINA
22/09/1971

11
		
127472
127429
		
		

RICCI
C.C. BOLOGNA
MARIA CRISTINA
05/05/1974		
TERESI
ROMINA
03/09/1975

12
		
127579
127578
		
		

SALAMONE
C.C. NICOSIA
PATRIZIA
07/11/1976		
GORETTI
FRANCA
20/09/1976

13
		
127341
127619
		
		

CEPARANO
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
DOMENICA
31/03/1971		
PROVENZANO
GIUSEPPA
21/07/1972

14
		
127494
127495
		
		

CHENDI
C.R. ALESSANDRIA
CHIARA
20/08/1973		
GAIO
ANTONELLA
25/10/1973

15
		
127545
127308
		
		

ROSSIGNOLO
MARA
26/03/1974
INSERRA
LUCIA
04/09/1974

16
		
127623
127366
		
		

MICCOLI
I.P.M. ROMA CASAL DEL MARMO
CECILIA
06/11/1972		
MALARA
GIOSITA
08/10/1973

17
		
127555
127594
		
		

VACCHETTA
C.C. CUNEO
SONIA
21/04/197		
ROSSI
CATIA
06/10/1978

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

C.R. ALESSANDRIA
01/10/2013

01/10/2013

501/10/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

18
		
127272
127470
		
		

TESTON
C.C. CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESSO
SUSANNA
25/07/1977		
MINETTI
PAOLA
16/10/1969

19
		
127684
127531
		
		

PRIMA
C.C. VERCELLI
FLORIANA
05/09/1978		
PARODI
ELENA
02/12/1971

20
		
127163
127147
		
		

VENTO
C.C. VERCELLI
ENRICA
10/03/1970		
CIFARELLI
VERONICA
10/08/1970

21
		
127233
127163
		
		

PRINCIPATO
C.C. REGGIO DI CALABRIA
STEFANIA
12/09/1969		
VENTO
ENRICA
10/03/1970

22
		
127556
127640
		
		

DI SALVO
C.C. EMPOLI
SABRINA
13/05/1975		
FIORDOLIVA
ROMINA
23/09/1974

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

01/10/2013

31/12/2013

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

1
		
130937
110509
		
		

LANDUCCI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
MARCO
17/10/1983		
MANCINI
MASSIMO
14/10/1970

2
		
130063
130937
		
		

COLACINO
C.C. BRISSOGNE AOSTA
DAVIDE
18/05/1983		
LANDUCCI
MARCO
17/10/1983

14/12/2009

30/12/2009

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

1
		
123123
132459
		
		

LEONARDI
C.C. CATANIA BICOCCA
MIRKO
08/06/1977		
FRANCAVILLA
ANTONIO
11/06/1985

04/12/2011
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L’Agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Agente Scelto a decorrere dalla data
a fianco indicata.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.
	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

1
		
132462
132520
		
		

FRATTINI
I.P.M TORINO
MORENO GINO
16/02/1983		
NOTARO
GIOVANNI
03/09/1980

02/01/2012

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

1
		
132339
132338
		
		

CRISCI
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
LUIGIA
12/08/19850		
COSTANZO
ANTONIETTA
03/10/1981

4/04/2012

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

1
		
130059
133998
		
		

CIPOLLETTI
C.C. TREVISO
AURELIO
07/06/1983		
SCIMITTO
GIUSEPPE
12/04/1985

2
		
134119
130059
		
		

VICARIO
C.C. TREVISO
NICOLA
22/03/1987		
CIPOLLETTI
AURELIO
07/06/1983

3
		
133478
134119
		
		

CECERE
C.C. VERBANIA
FRANCESCO
29/09/1985		
VICARIO
NICOLA
22/03/1987

4
		
133526
133478
		
		

CORRENTE
C.C. MODENA
NICOLA
18/07/1987		
CECERE
FRANCESCO
29/09/1985

5
		
133585
133526
		
		

DI GIROLAMO
C.C. MODENA
PAOLO
13/05/1982		
CORRENTE
NICOLA
18/07/1987

03/01/2014

07/01/2014

20/01/2014

06/02/2014

01/03/2014
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

6
		
133982
133585
		
		

SANTORO
C.R. MASSA
DANIELE
28/03/1984		
DI GIROLAMO
PAOLO
13/05/1982

7
		
134010
133982
		
		

SERPA
C.C. PAVIA
FRANCESCO
23/08/1985		
SANTORO
DANIELE
28/03/1984

8
		
133584
134010
		
		

DI GAETANO
C.R. FOSSANO
NICOLA
13/11/1982		
SERPA
FRANCESCO
23/08/1985

21/03/2014

27/03/2014

27/03/2014

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

1
		
132723
133093
		

MATTIELLO
C.R. BOLLATE
LUCA
16/01/1988		
GAGLIANO
ROBERTO		

2
		
132381
132723
		
		

LANOTTE
C.C. MILANO SAN VITTORE
LUCA
30/07/1985		
MATTIELLO
LUCA
16/01/1988

3
		
132623
132381
		
		

CASCETTA
C.R. MILANO OPERA
ORAZIO
21/11/1987		
LANOTTE
LUCA
30/07/1985

4
		
132778
132623
		
		

SALAMONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARIO
26/04/1986		
CASCETTA
ORAZIO
21/11/1987

5
		
132533
132778
		
		

PINO
C.C. MILANO SAN VITTORE
SALVATORE
01/08/1983		
SALAMONE
MARIO
26/04/1986

6
		
132801
132533
		

TAURISANO
I.P. PARMA
GIOVANNI
10/12/1987		
PINO
SALVATORE		

06/04/2013
03/03/1985

10/05/2013

13/05/2013

13/05/2013

5/05/2013

23/05/2013
01/08/1983
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

7
		
133008
132801
		
		

CAPUTO
C.C. CUNEO
SALVATORE
30/03/1985		
TAURISANO
GIOVANNI
10/12/1987

8
		
132649
133008
		
		

DELLA RAGIONE
C.C. MILANO SAN VITTORE
ANGELO
20/02/1987		
CAPUTO
SALVATORE
30/03/1985

9
		
132679
132649
		
		

GRAZIOSO
C.C. CREMONA
PASQUALE
28/08/1988		
DELLA RAGIONE
ANGELO
20/02/1987

10
		
132671
132679
		
		

GIACOIA
C.C. BIELLA
ANDREA
03/01/1987		
GRAZIOSO
PASQUALE
28/08/1988

11
		
132693
132671
		
		

INVIDIA
C.C. CREMONA
FRANCESCO
12/09/1985		
GIACOIA
ANDREA
03/01/1987

12
		
133015
132693
		
		

BRIONETTI
C.R. ALESSANDRIA
UGO
28/03/1988		
INVIDIA
FRANCESCO
12/09/1985

13
		
132943
133015
		
		

TULIMIERO
C.C. CUNEO
GERARDO
10/06/1987		
BRIONETTI
UGO
28/03/1988

14
		
132743
132943
		
		

ORLANDO
I.P. PARMA
GIOVANNI
23/03/1985		
TULIMIERO
GERARDO
10/06/1987

15
		
132610
132743
		
		

BUCCIERI
C.R. MILANO OPERA
PIERLUIGI
11/11/1983		
ORLANDO
GIOVANNI
23/03/1985

16
		
132792
132610
		
		

SESSA
C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO
GIUSEPPE
01/02/1988		
BUCCIERI
PIERLUIGI
11/11/1983

17
		
132638
132792
		
		

D’AMBROSIO
C.R. MILANO OPERA
SILVANO
15/05/1983		
SESSA
GIUSEPPE
01/02/1988

09/06/2013

10/06/2013

21/06/2013

21/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

23/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

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

18
		
132806
132638
		
		

TURCO
C.C. MILANO SAN VITTORE
MARCELLO
10/02/1984		
D’AMBROSIO
SILVANO
15/05/1983

19
		
132655
132806
		
		

DI IORIO
C.C. MILANO SAN VITTORE
ELIGIO
11/11/1984		
TURCO
MARCELLO
10/02/1984

20
		
132749
132655
		
		

PANDOLFI
C.C. MILANO SAN VITTORE
MIRKO
11/11/1986		
DI IORIO
ELIGIO
11/11/1984

21
		
132959
132749
		
		

VERONESE
C.R. ALESSANDRIA
LUIGI
23/03/1983		
PANDOLFI
MIRKO
11/11/1986

22
		
133022
132959
		
		

CICIRETTI
C.C. VERONA MONTORIO
MICHELE
19/12/1987		
VERONESE
LUIGI
23/03/1983

23
		
132967
133022
		
		

RIZZO
C.C. CUNEO
LUIGI
09/04/1987		
CICIRETTI
MICHELE
19/12/1987

24
		
133043
132967
		
		

ANTONELLI
C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO
ANTONIO
11/04/19871		
RIZZO
LUIGI
09/04/1987

25
		
132869
133043
		
		

PECCE
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
ANTONIO
27/08/1984		
ANTONELLI
ANTONIO
11/04/1987

26
		
132864
132869
		
		

MOLINO
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
DANIELE
15/05/1986		
PECCE
ANTONIO
27/08/1984

27
		
134065
132864
		
		

TROISE
C.C. PISTOIA
RAFFAELE
06/12/1987		
MOLINO
DANIELE
15/05/1986

28
		
130021
134065
		
		

SALZANO
C.C. BOLOGNA
SIMONE
20/03/1983		
TROISE
RAFFAELE
06/12/1987

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

21/07/2013

09/08/2013

01/09/2013

7/09/2013

23/09/2013

02/12/2013

13/12/2013

19/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

29
		
133025
130021
		
		

COLELLA
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
EZIO
18/06/1988		
SALZANO
SIMONE
20/03/1983

30
		
133053
133025
		
		

ALBANO
C.R. SAN GIMIGNANO
CIRO
08/04/1987		
COLELLA
EZIO
18/06/1988

31
		
133084
133053
		
		

DICOSMO
C.C. BOLOGNA
GIUSEPPE
03/12/1987		
ALBANO
CIRO
08/04/1987

32
		
133091
133084
		
		

FASIELLO
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
EDOARDO
22/09/1986		
DICOSMO
GIUSEPPE
03/12/1987

33
		
133105
133091
		
		

GAITO
C.C. PERUGIA CAPANNE
GIUSEPPE
12/09/1986		
FASIELLO
EDOARDO
22/09/1986

34
		
133130
133105
		
		

COSSUTO
C.C. PIACENZASAN LAZZARO
FABIO
13/05/1984		
GAITO
GIUSEPPE
12/09/1986

35
		
133036
133130
		
		

CESARE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
FRANCESCO
02/07/1981		
COSSUTO
FABIO
13/05/1984

36
		
132992
133036
		
		

SCARAMOZZINO
C.C. BUSTO ARSIZIO
PIETRO
28/10/1988		
CESARE
FRANCESCO
02/07/1981

37
		
132925
132992
		
		

TAURASI
C.C. GENOVA MARASSI
ANTONIO
03/08/19882		
SCARAMOZZINO
PIETRO
28/10/1988

38
		
132872
132925
		
		

PESCE
I.P. PARMA
ANDREA
29/12/1984		
TAURASI
ANTONIO
03/08/1988

39
		
133059
132872
		
		

BAX
C.C. BUSTO ARSIZIO
FRANCESCO
14/02/1981		
PESCE
ANDREA
29/12/1984

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

3/12/2013

23/12/2013

23/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

40
		
133134
133059
		
		

DI FRANCO
C.C. PADOVA
DOMIZIANO
19/12/1988		
BAX
FRANCESCO
14/02/1981

41
		
132914
133134
		
		

MELE
C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
STEFANO
19/10/1987		
DI FRANCO
DOMIZIANO
19/12/1988

42
		
132978
132914
		
		

RACCA
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
MASSIMILIANO
21/06/1987		
MELE
STEFANO
19/10/1987

43
		
132964
132978
		
		

RIZZA
C.R. ALESSANDRIA
LUIGI
28/04/1984		
RACCA
MASSIMILIANO
21/06/1987

44
		
132993
132964
		
		

SCHEMBARI
C.C. CUNEO
ALEXANDER AMBROGIO
25/03/1987		
RIZZA
LUIGI
28/04/1984

45
		
132932
132993
		
		

TRIGILI
C.R. SALUZZO RODOLFO MORANDI
GIUSEPPE
15/08/1985		
SCHEMBARI
ALEXANDER AMBROGIO
25/03/1987

46
		
132976
132932
		
		

PRIMAVERA
C.C. CUNEO
COSMO
17/08/1984		
TRIGILI
GIUSEPPE
15/08/1985

47
		
133127
132976
		
		

CORCELLA
C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO
FRANCESCO
30/04/1985		
PRIMAVERA
COSMO
17/08/1984

48
		
133033
133127
		
		

CASSARA’
C.R. BOLLATE
FRANCESCO
23/02/1987		
CORCELLA
FRANCESCO
30/04/1985

49
		
133000
133033
		
		

BUSCEMI
C.C. CUNEO
ROSARIO
31/12/1986		
CASSARA’
FRANCESCO
23/02/1987

50
		
132852
133000
		
		

NIGRO
C.C. PESARO
GERARDO
23/09/1985		
BUSCEMI
ROSARIO
31/12/1986

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

51
		
132939
132852
		
		

STRISCIUGLIO
C.C. CUNEO
MARINO
23/06/1984		
NIGRO
GERARDO
23/09/1985

52
		
133132
132939
		
		

DELL’UNTO
C.C. VICENZA
LUIGI
30/10/1986		
STRISCIUGLIO
MARINO
23/06/1984

53
		
132885
133132
		
		

PASQUA
C.R. VOLTERRA
FABIO
06/05/1985		
DELL’UNTO
LUIGI
30/10/1986

54
		
132897
132885
		
		

GUERRA
C.C. PAVIA
THOMAS
25/04/1983		
PASQUA
FABIO
06/05/1985

55
		
133098
132897
		
		

GIRARDI
C.C. CUNEO
ORLANDO
06/03/1982		
GUERRA
THOMAS
25/04/1983

56
		
132899
133098
		
		

GUZZO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
GAETANO MIRKO
06/03/1986		
GIRARDI
ORLANDO
06/03/1982

57
		
132577
132899
		
		

ASCENZI
C.C. BRISSOGNE AOSTA
ALEX
16/09/1990		
GUZZO
GAETANO MIRKO
06/03/1986

58
		
132591
132577
		
		

MULASSANO
C.C. CUNEO
GIOVANNI
07/07/1985		
ASCENZI
ALEX
16/09/1990

59
		
132574
132591
		
		

BELVERATO
C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO
ALESSANDRO
03/11/1989		
MULASSANO
GIOVANNI
07/07/1985

60
		
132589
132574
		
		

MANEA
C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO
FEDERICO
24/08/1988		
BELVERATO
ALESSANDRO
03/11/1989

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

23/12/2013

24/12/2013

24/12/2013

24/12/2013

24/12/2013
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	Progr.
Cognome	Sede di servizio	Data di promozione
		Nome
Matr.	Data di nascita

61
		
132580
132589
		
		

BUTTAZZONI
C.C. UDINE
ALEX
11/03/1985		
MANEA
FEDERICO
24/08/1988

62
		
133042
132580
		
		

ANSELMI
C.C. CUNEO
NELLO
19/11/1984		
BUTTAZZONI
ALEX
11/03/1985

63
		
132871
133042
		
		

PERAGINE
C.C. PADOVA
ANGELO
15/05/1986		
ANSELMI
NELLO
19/11/1984

64
		
135071
132871
		
		

RUSSO
C.C. FERRARA
STEFANO
11/07/1985		
PERAGINE
ANGELO
15/05/1986

65
		
134497
135071
		
		

D’ANTONIO
C.R. SAN GIMIGNANO
ROSARIO
13/08/1986		
RUSSO
STEFANO
11/07/1985

66
		
132771
134497
		
		

ROMEO
C.C. MILANO SAN VITTORE
GIUSEPPE
29/10/1986		
D’ANTONIO
ROSARIO
13/08/1986

24/12/2013

25/12/2013

29/12/2013

29/12/2013

29/12/2013

31/12/2013

P.D.G. 13-5-2014 - V° U.C.B. 13-6-2014

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

1
		
132377
132983
		
		

CAPPELLINI
C.C. COMO
ANNA
19/02/1987		
SCOTTI
ELVIRA
09/07/1981

10/05/2013
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Collocamento in congedo straordinario

P.D.G. 26-05-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014

PP.D.G. 5-5-2014 - V° U.C.B. 24-6-2014

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente del
Corpo di polizia penitenziaria Torquato TARPARELLI, nato il 23 maggio 1969, in servizio presso la Casa Circondariale di Prato e provvisoriamente assegnato a prestare servizio presso la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna di questo Dipartimento, per il periodo dal
primo settembre 2014 al 30 settembre 2014, per un totale di 30 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente Torquato TARPARELLI, un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre
mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo 45.472,00 euro per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a
partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Enrico CIRIACI, nato
il 14 settembre 1965, in servizio presso la Casa Circondariale di
Roma Regina-Coeli e temporaneamente distaccato a prestare servizio presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione
di questo Dipartimento, per il periodo dal primo luglio 2014 al 31
agosto 2014, per un totale di 62 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
Enrico CIRIACI, un’indennità corrispondente alla retribuzione
percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre
mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Liquidazione del compenso sostitutivo
P.D.G. 14-3-2014 - V° U.C.B. 6-5-2014

È collocato in congedo straordinario per omissis l’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria Livio LOMBARDOZZI
nato il 18 marzo 1969, in servizio presso il Centro Amministrativo
“G. Altavista” di Roma e provvisoriamente assegnato a prestare
servizio presso la questa Direzione Generale per il periodo dal 21
luglio 2014 al 26 agosto 2014, per un totale di 37 giorni.
Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente capo
Livio LOMBARDOZZI un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre eventuali
gratifiche e premi o indennità. Il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa a fini pensionistici.
L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo di 45.472,00 euro per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente
a partire dall’anno 2011.
L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano
anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato
ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che, pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di
lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Si elargisce, a favore del sovrintendente capo del Corpo di polizia
penitenziaria BRUGNETTI Maurizio, cessato dal servizio per omissis
a decorrere dal 26 luglio 2013, la liquidazione del compenso sostitutivo
di giorni 45 e 26 di congedo ordinario rispettivamente relativi all’anno
2012 e 2013, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio.
L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista dal
D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (stipendio, indennità mensile pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2 e 1608
di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero della Giustizia - Amministrazione Penitenziaria.
P.D.G. 23-5-2014 - V° U.C.B. 18-6-2014
Si elargisce a favore dell’ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria ORLANDI Claudio, cessato dal servizio per omissis a decorrere dal 14 luglio 2013, la liquidazione dei compenso sostitutivo di giorni
4,35 e 22 di congedo ordinario rispettivamente relativi agli anno 2011,
2012 e 2013, maturati e non fruiti alla data di cessazione dal servizio.
L’importo sarà determinato dalla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente in relazione alla normale retribuzione prevista dal
D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 * stipendio, indennità mensile pensionabile, R.I.A. ecc.).
La spesa graverà sui corrispondenti capitoli 1601, artt. 1, 2
e 1608 di cui all’unità revisionale 4.1.1.0 - funzionamento dello
stato di previsione del Ministero della Giustizia - Amministrazione
Penitenziaria.
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Cessazioni dal servizio
PP.D.G. 1-9-2013 - V° U.C.B. 15-10-2013
ABRAMO Aldo, nato il 29 marzo 1960, matricola ministeriale n. 71670, Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di PALMI “F. SALSONE”, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 29 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.

ALFIERI Gaetano, nato il 4 gennaio 1961, matricola ministeriale n. 71306, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AVELLINO, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 07 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.

ALBINO Rocco, nato il 12 maggio 1965, matricola ministeriale n. 93822, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di POTENZA, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 09 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.

ARGENTINO Giuseppe, nato il 5 gennaio 1961, matricola
ministeriale n. 90314, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di NOTO, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 9 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.

ARMELI GRICIO Antonio, nato il 24 novembre 1964, matricola ministeriale n. 87148, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ENNA, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 02 luglio 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. 2-9-2013 - V° U.C.B. 15-10-2013
BARONE Franco, nato il 26 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 76668, Ispettore Superiore Sost. Comm. del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di NAPOLI SECONDIGLIANO, è dispensato dal servizio per omissis a
decorrere dal 14 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.

BANDELLO Tommaso, nato il 27 maggio 1964, matricola
ministeriale n. 84226, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 28 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.

BAMBACI Filippo, nato il 12 dicembre 1957, matricola
ministeriale n. 61676, Sovrintendente Capo. del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PALMI, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 26 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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BARTOLONE Salvatore, nato il 29 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 74085, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO, è dispensato dal servizio per
omissis a decorrere dal 23 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.

BONTEMPO Leonardo, nato il 27 agosto 1962, matricola
ministeriale n. 75474, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTANISSETTA, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 09
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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BUTERA Pasquale, nato il 16 aprile 1966, matricola ministeriale n. 95288, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CATANZARO, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 14 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.

CERVELLI Alessandro, nato il 27 gennaio 1962, matricola
ministeriale n. 80106, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE SOLLICCIANO, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal
20 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. 2-9-2013 - V° U.C.B. 7-11-2013
CASA’ Stefano, nato il 28 settembre 1962, matricola ministeriale n. 74183, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di AGRIGENTO, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 26 giugno 2013.

COLLARILE Giovanni, nato il 26 dicembre 1960, matricola
ministeriale n. 98668, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BENEVENTO, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 25 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.

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.

BRACCO Andrea Giuseppe, nato il 1 giugno 1972, matricola
ministeriale n. 105882, Assistente Capo. del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAVONA, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 13 giugno 2013.

CUSA Concetto, nato il 26 marzo 1964, matricola ministeriale n. 83532, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LODI, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 19 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.

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

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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PP.D.G. 2-9-2013 - V° U.C.B. 18-11-2013

P.D.G. 12-9-2013 . V° U.C.B. 18-11-2013

CARACCIOLO Maurizio, nato il 11 novembre 1961, matricola ministeriale n. 88963 Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CASTROVILLARI è dispensato per omissis a decorrere dal 15 giugno 2013
per compimento del periodo massimo di aspettativa.
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.

DE BLASIO Aniello, nato il 30 luglio 1962, matricola ministeriale n. 74950, Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Secondigliano-Napoli, è dispensato per omissis a decorrere dal 01 maggio 2013 per compimento
del periodo massimo di aspettativa.
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.

CELLETTI Claudio, nato il 6 aprile 1963, matricola ministeriale n. 83485, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Reclusione di PALIANO, è dispensato per
omissis a decorrere dal 19 maggio 2013 per compimento del periodo massimo di aspettativa.
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.

GALLI Franco, nato il 9 dicembre 1963, matricola ministeriale n. 81572, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di PIAZZA ARMERINA, è
dispensato per omissis a decorrere dal 12 giugno 2013 per compimento del periodo massimo di aspettativa.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 12-9-2013 - V° U.C.B. 28-10-2013
DI PIETRA Antonino, nato il 2 maggio 1965, matricola ministeriale n. 103810, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Massa, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 25 luglio 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. 13-9-2013 - V° U.C.B. 7-11-2013
PATRUNO Corrado, nato il 11 gennaio 1964, matricola ministeriale n. 89223 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di GORIZIA., è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 08 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.

PERFETTI Francesco, nato il 21 aprile 1968, matricola ministeriale n. 97774 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CASTROVILLARI., è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 07 agosto 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. 13-9-2013 - V° U.C.B. 18-11-2013
PETRELLA Ferdinando, nato il 4 settembre 1961, matricola
ministeriale n. 83751, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, è dispensato per omissis a decorrere dal 17
aprile 2013 per compimento del periodo massimo di aspettativa.
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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PUCE Alessandro, nato il 10 gennaio 1964, matricola ministeriale n. 83190, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, è dispensato
per omissis a decorrere dal 12 giugno 2013 per compimento del
periodo massimo di aspettativa.
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.

RAINIS Cristian, nato il 15 aprile 1973, matricola ministeriale n. 110926, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di TOLMEZZO, è dispensato
per omissis a decorrere dal 21 maggio 2013 per compimento del
periodo massimo di aspettativa.
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 13-9-2013 - V° U.C.B. 26-11-2013
ORLANDI Claudio, nato il 6 luglio 1961, matricola ministeriale n. 75979, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di ROMA, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 14 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.

PITZALIS Francesco, nato il 12 novembre 1960, matricola
ministeriale n. 71560 Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SASSARI., è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 04 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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PENNAVAIA Salvatore, nato il 16 febbraio 1964, matricola
ministeriale n. 86802 Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.
RIZZO Rossana, nata il 29 luglio 1959, matricola ministeriale
n. 114069, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VIBO VALENTIA, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 04 luglio 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.

PEPARINO Carlo, nato il 17 novembre 1960, matricola ministeriale n. 71064 Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa di Reclusione di ORVIETO, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 09 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.

PIRO Stefania, nata il 20 settembre 1960, matricola ministeriale n. 114008 Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di GROSSETO, è dispensata dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.

NOCITRA Antonino, nato il 5 agosto 1966, matricola ministeriale n. 96936, 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 08 maggio 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.
PALADINI Costantino, nato il 24 ottobre 1963, matricola
ministeriale n. 81797 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE N.C., è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 24 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.
PECORILLA Ambrogio, nato il 17 ottobre 1959, matricola
ministeriale n. 83746 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di FAVIGNANA, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.
PIGNATELLI Angelo, nato il 2 agosto 1958, matricola ministeriale n. 94419 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso l’Istituto Penale Minorenni di L’AQUILA, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.
PARADISO Salvatore, nato il 3 marzo 1967, matricola ministeriale n. 103380 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VIBO VALENTIA N.C.,
è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 25/04/2013.
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.
PARADISO Sergio, nato il 2 aprile 1968, matricola ministeriale n. 97354 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di MONTELUPO
FIORENTINO, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere
dal 21 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.

PARISE Emilio, nato il 3 dicembre 1960, matricola ministeriale n. 85429 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di CASTROVILLARI, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 14 amggio 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.

POLITANO’ Rocco, nato il 20 giugno 1964, matricola ministeriale n. 84914 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di PALMI, 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.

POMPEO Vincenzo, nato il 27 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 91472 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 22 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.
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PORCELLI Antonino, nato il 31 marzo 1963, matricola ministeriale n. 78457 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di PALMI, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 19 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.

PRASTARO Patrizio, nato il 10 maggio 1962, matricola ministeriale n. 77707 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 07 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.

PUCI Francesco, nato il 27 gennaio 1959, matricola ministeriale n. 77711, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di GELA, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 26 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.

QUARTARARO Andrea, nato il 23 maggio 1969, matricola ministeriale n. 99457 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 12 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.

RAINERI Salvatore, nato il 15 febbraio 1967, matricola ministeriale n. 93764, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRAPANI, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 21 maggio 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.

RIZZA Paolo, nato il 29 maggio 1960, matricola ministeriale n. 92459, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SIRACUSA, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 16 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.

RIZZO Calogero, nato il 6 dicembre 1963, matricola ministeriale n. 82297, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di BUSTO ARSIZIO, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 31
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.

ROMANO Gianfranco, nato il 20 maggio 1965, matricola
ministeriale n. 86919, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CALTAGIRONE, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal
09 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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ROSINA Giovanni, nato il 22 giugno 1964, matricola ministeriale n. 84981, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale Femminile di ROMA
REBIBBIA, è dispensato dal servizio per omissis 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.

TULIPANO Maria, natail 4 maggio 1971, matricola ministeriale
n. 127167, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso
gli Istituti Penitenziaridi Parma, è dispensato dal servizio per transito, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di
Funzionario Assistente Amministrativo Area II F3 presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Viterbo a decorrere dal 07 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.
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