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1

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
D.M. 1 ottobre 2014 – Istituzione di Sezione di Casa di reclusione.
D.M. 1-10-2014
A decorrere dalla data del presente decreto, presso la Casa
circondariale di Civitavecchia è istituita una Sezione di Casa di reclusione.

Ministero della Giustizia – Decreto 7 novembre 2014 – Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante
agli ufficiali giudiziari (pubblicato nella G.U. n. 269 del 19
novembre 2014 s.g.).

2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
a) fino a 10 chilometri € 0,56;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44;
c) oltre i 20 chilometri € 2,15;
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 7 novembre 2014
F.to Il Capo Dipartimento: (Mario Barbuto)

Il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
del

Personale e dei Servizi
di

il

Concerto con

F.to Il Ragioniere Generale dello Stato: (Daniele Franco)
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 14 novembre 2014.

Ragioniere Generale dello Stato

Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto
dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento
dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229
e successive modificazioni;
Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20,
punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione
alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30
giugno 2014, è pari a + 4,4;
Visto il Decreto Interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di FIRENZE
per il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
30 maggio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Decreta:

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Art. 1.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
13 giugno 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

1.L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
fino a 12 chilometri € 3,92;
fino a 18 chilometri € 5,42;fino a 6 chilometri € 2,15;
oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura
di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
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Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 ottobre 2011, 19
ottobre 2011, 2 novembre 2011, 9 novembre 2011 e 30 novembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute dell’8 febbraio 2012, 22 febbraio 2012, 7 marzo 2012 e 14 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute
dell’ 11 gennaio 2012 e 25 gennaio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
6 giugno 2012 e 13 giugno 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
4 luglio 2012 e 11 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
7 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
14 marzo 2012 e 21 marzo 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 giugno 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 dicembre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 giugno
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del
2 maggio 2012 e 30 maggio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello de L’AQUILA, del Tribunale di Sorveglianza de L’AQUILA, del
Tribunale de L’AQUILA, del Tribunale di AVEZZANO,
del Tribunale di CHIETI, del Tribunale di LANCIANO,
del Tribunale di SULMONA, del Tribunale di TERAMO,
del Tribunale di PESCARA e del Tribunale di VASTO per
il triennio 2009/2011.
Modificazione tabellare della Corte di Appello de L’AQUILA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello de L’AQUILA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 1° luglio 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza de L’AQUILA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
Sorveglianza de L’AQUILA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 4 maggio 2011 e 4 aprile 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale de L’AQUILA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale de L’AQUILA,
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 6 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di AVEZZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
AVEZZANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di AVEZZANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
AVEZZANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di CHIETI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CHIETI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di CHIETI,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è
stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CHIETI, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 aprile 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di LANCIANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
LANCIANO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 16 marzo 2011 e 4 aprile 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di LANCIANO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è stata
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LANCIANO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Modificazione tabellare del Tribunale di SULMONA,
triennio 2009/2011

Modificazione tabellare del Tribunale di PESCARA,
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
SULMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 13 luglio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
PESCARA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 4 maggio 2011, 6 luglio 2011 e 19 ottobre 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di SULMONA,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
SULMONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 4 maggio 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di TERAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TERAMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 12 gennaio 2011 e 15 febbraio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di TERAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
TERAMO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 26 gennaio 2011 e 13 giugno 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Modificazione tabellare del Tribunale di TERAMO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre 2012,
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio 2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di TERAMO, per il
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 31 marzo 2010.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di VASTO,
triennio 2009/2011
Si informa che con decreto ministeriale in data 22 ottobre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 maggio
2013, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di
VASTO, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
15 giugno 2011.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di Formazione delle tabelle di composizione delle Sezioni Feriali per
l’anno 2012 ( Corte Suprema di Cassazione e distretti di:
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Reggio
Calabria, Torino e Venezia).
Formazione tabellare della Sezione Feriale della
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, per l’anno 2012, in
conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 11 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di ANCONA:
anno 2012
Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
del Distretto di ANCONA, per l’anno 2012, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 11 luglio 2012, 12 settembre 2012, 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di BARI:
anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
CATANZARO: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione
Feriale del Distretto di BARI, per l’anno 2012, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 12 settembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
del Distretto di CATANZARO, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 27 giugno 2012, 25 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto
di BOLOGNA: anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
FIRENZE: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
del Distretto di BOLOGNA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 4 luglio 2012, 25 luglio 2012 e 10 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di FIRENZE, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 13 giugno 2012, 25 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di BRESCIA:
anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di MESSINA: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di BRESCIA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 13 giugno 2012, 25 luglio 2012, 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di MESSINA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 25 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
CAGLIARI: anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
MILANO: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
del Distretto di CAGLIARI, per l’anno 2012, in conformità alla
deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura
nella seduta del 25 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre
2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale
del Distretto di MILANO, per l’anno 2012, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle
sedute del 27 giugno 2012, 11 luglio 2012, 10 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
CATANIA: anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di
NAPOLI: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di CATANIA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 27 giugno 2012 e 11 luglio 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di NAPOLI, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 11 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto
di PERUGIA: anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto
di TORINO: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di PERUGIA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 27 giugno, 25 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di TORINO, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute del 4 luglio 2012, 25 luglio 2012 e 10 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto
di REGGIO CALABRIA: anno 2012

Formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto
di VENEZIA: anno 2012

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre 2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione
Feriale del Distretto di REGGIO CALABRIA, per l’anno 2012,
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura nella seduta del 12 settembre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.

Si informa che con decreto ministeriale in data 20 novembre
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 27 settembre 2013, è stata stabilita la formazione tabellare della Sezione Feriale del Distretto di VENEZIA, per l’anno 2012, in conformità alle
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura
nelle sedute dell’ 11 luglio 2012 e 17 ottobre 2012.
L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Collocamenti fuori ruolo della magistratura e richiami in ruolo
DD.MM. 29-10-2014 - V° U.C.B. 13-11-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Enza DE PASQUALE, nata a Messina il 21
gennaio 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, per essere destinata, con il suo consenso, in qualità di consulente, presso il
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 30 luglio
1999, n. 303.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Francesca STILLA, nata a San Marco in
Lamis il 27 ottobre 1976, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,
per essere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per la
Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Francesco CANANZI, nato a Roma il 16 marzo 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Napoli, perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Nicola
CLIVIO, nato a Cagliari il 6 dicembre 1963, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del
Tribunale di Lanusei, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Massimo
FORCINITI, nato a Cosenza l’11 maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente presidente
di sezione del Tribunale di Crotone, perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Luca
FORTELEONI, nato a Cagliari il 29 dicembre 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

DD.MM. 29-10-2014 - V° U.C.B. 17-11-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Ercole
APRILE, nato a Lecce il 1° ottobre 1961, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della
Corte di Cassazione, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Valerio
FRACASSI, nato a Corato il 14 aprile 1955, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente presidente
di sezione del Tribunale di Brindisi, perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Antonio
ARDITURO, nato a Portici il 26 febbraio 1971, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, perché
eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Claudio
Maria GALOPPI, nato ad Oggiono il 12 aprile 1966, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Milano, perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Lucio
ASCHETTINO, nato a Napoli il 1° ottobre 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Nola, perché eletto componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a
decorrere dalla data di insediamento, del dottor Aldo MORGIGNI,
nato a Napoli il 28 novembre 1967, magistrato ordinario di quinta
valutazione di professionalità, attualmente magistrato distrettuale
giudicante presso la Corte di Appello di Roma, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.
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Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Piergiorgio MOROSINI, nato a Rimini il 26 marzo 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente giudice
del Tribunale di Palermo, perché eletto componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Fabio
NAPOLEONE, nato a Bari il 15 giugno 1957, magistrato ordinario
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, perché eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Luca
PALAMARA, nato a Roma il 22 aprile 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, perché
eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Lorenzo
PONTECORVO, nato a Bangkok il 27 luglio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Roma, perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, della dott.ssa Maria
Rosaria SAN GIORGIO, nata a Napoli il 16 luglio 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente
consigliere della Corte di Cassazione, perché eletta componente del
Consiglio Superiore della Magistratura.

DD.MM. 6-11-2014 - V° U.C.B. 17-11-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, a decorrere dalla data di insediamento, del dottor Rosario
SPINA, nato a Roma il 22 agosto 1955, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, perché eletto componente
del Consiglio Superiore della Magistratura.

D.M. 25-9-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Paola GIOVENE DI GIRASOLE, nata a Napoli l’11 settembre 1962,
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Ministero per la Pubblicazione Amministrazione e la Semplificazione
quale esperto, e la riassegnazione della medesima al Tribunale di
Roma con funzioni di giudice della sezione lavoro, con salvezza
degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del periodo
di legittimazione.

D.M. 23-10-2014 - V° U.C.B. 13-11-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Attilio
MARI, nato a Roma il 7 novembre 1962, magistrato ordinario di
quarta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con
funzioni di giudice.
DD.MM. 6-11-2014 - V° U.C.B. 17-11-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria
Sabina CALABRETTA, nata a Roma il 28 gennaio 1970, magistrato
ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal
ruolo organico della magistratura quale magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, e la riassegnazione
della medesima, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma con funzioni di sostituto, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Francesco PATRONE, nato a Palermo il 13 marzo 1961, magistrato ordinario di
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia
con funzioni amministrative, e la riassegnazione del medesimo, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.
Applicazioni extradistrettuali

DD.MM. 6-10-2014 - V° U.C.B. 24-10-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì del dott. Fabio DI VIZIO, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, per la trattazione in dibattimento del procedimento n. 1670/2008 R.G.N.R. per
l’udienza del 15 ottobre 2014 e per tutte le udienze che si terranno entro il 15 gennaio 2015, così come indicato nella deliberazione emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 settembre 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del dott. Giovanni
MUSARO’, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all’udienza del 24 settembre 2014, e per i giorni
in cui si celebreranno le udienze per la trattazione in dibattimento
dei procedimenti n. 6537/12 R.G.N.E. DDA e n. 3785/13 R.G.N.R.
DDA sino alla loro definizione, così come indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 17
settembre 2014.
D.M. 8-10-2014 - V° U.C.B. 21-10-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Biella
della dott.ssa Ilaria BENINCASA, giudice del Tribunale di Arezzo,
per le udienze del 10 febbraio 2015 con eventuale prosecuzione in
data 3 marzo 2015.
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Positivo superamento della settima valutazione di professionalità
e rettifica decreto
D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 13-8-2014
Al dott. Claudio MATTIOLI, nato a Roma, il 19 agosto 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura
con funzioni di Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia, 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.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 17-9-2014 - V° U.C.B. 13-10-2014
Il D.M. 31.7.2014 è rettificato come segue.
Al dott. Claudio MATTIOLI, nato a Roma il 19 agosto 1955,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della Magistratura con
funzioni di Ispettore Generale Capo del Ministero della Giustizia,
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 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 16-9-2014 - V° U.C.B. 16-10-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Sergio DINI, nato a Cesena il 28
luglio 1961, magistrato il quale ha già conseguito la quinta valutazione
di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, il positivo superamento della sesta
valutazione di professionalità a decorrere dal 27 gennaio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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Decreta di riconoscere Al dott. Alberto PUCCINELLI, nato a
Vercelli il 14 novembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Milano, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 16-9-2014 - V° U.C.B. 13-10-2014
Al dott. Sandro RICCI, nato a Roma il 17 ottobre 1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura
con funzioni di direttore vicario dell’Agenzia Esecutiva della Ricerca presso la Commissione Europea di Bruxelles, è riconosciuto
il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
a decorrere dall’1 agosto 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’1 agosto
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà l’1 giugno 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 giugno 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 22-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Carmen SANTORO, nata
a Roma il 21 febbraio 1970, magistrato il quale ha già conseguito
la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il
positivo superamento della terza valutazione di professionalità a
decorrere dal 18 gennaio 2014.
Al compimento di un anno di servizio dal 18 gennaio 2014,
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 dal 18 gennaio 2015 sarà corrisposto il trattamento
economico corrispondente alla 3° classe della qualifica HH05 più
l’importo di 4 classi stipendiali da determinarsi sulla qualifica inferiore di HH04.
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
18 gennaio 2016 e sarà attribuita economicamente dal 1 gennaio 2016.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

10

15-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 23

Nomine a magistrato di tribunale a seguito del conferimento
delle funzioni giurisdizionali e destinazioni
D.M. 16-9-2014 - V° U.C.B. 13-10-2014
La dott.ssa Vittoria SODANI, nata a Roma il 12 gennaio 1977,
nominata con D.M. 8 giugno 2012 magistrato ordinario in tirocinio
presso il Tribunale di Roma, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale per i Minorenni di Venezia con funzioni di giudice.
Alla stessa è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 18-9-2014 - V° U.C.B. 13-10-2014
I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con
D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito
del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede
indicata a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo
sipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
1. BALLARINI dott.ssa Maria Elena

magistrato ordinario in tirocinio presso il
Tribunale di MILANO, d’ufficio, al Tribunale
di VERCELLI con funzioni di giudice;

2. MESSINA dott.ssa Giulia Anna

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

3. RECANESCHI dott.ssa Valeria

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

4. SANTINI dott.ssa Elisabetta

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

5. BOCCIA dott.ssa Matilde

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

6. VESCHINI dott.ssa Valeria

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

Esito di ricorsi
D.P.R. 26-9-2014 - V° U.C.B. 13113 DEL 7-11-2014
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Giuseppe Renato CROCE, per l’annullamento del Decreto del Ministero della
Giustizia in data 15 settembre 2010 e della delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura in data 21 luglio 2010 (Omissis);
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è accolto.

D.P.R. 3-10-2014 - V° U.C.B. 13111 DEL 7-11-2014
Visto il ricorso straordinario proposto dal dottor Raffaele TOSELLI per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore
della Magistratura in data 14 luglio 2010 (Omissis);
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.

D.P.R. 3-10-2014 - V° U.C.B. 13112 DEL 7-11-2014
Visto il ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Paola
BORRACCINO per l’annullamento, previa sospensione cautelare,
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16
febbraio 2011 che ha disposto la non ammissione della ricorrente al
concorso per esami a 13 posti di magistrato ordinario riservato alla
Provincia Autonoma di Bolzano indetto con D.M. 12 ottobre 2010,
modificato con D.M. 19 ottobre 2010;
(Omissis)
Decreta:
il ricorso è respinto.

Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, modifiche, integrazioni e richiami in
ruolo.
DD. MM. 14-1-2014 - V° UCB 25-2-2014
Si comunica che il dott. Roberto ARNALDI, giudice del Tribunale di MILANO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 febbraio al 13 aprile 2013, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per
il giorno 3 ottobre 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Daniela BONACCHI, giudice del
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 16 al 28 settembre 2013, senza diritto ad alcun assegno e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Patrizia CAZZATO, giudice del
Tribunale di ALESSANDRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 23 al 28 settembre 2013, con gli assegni interi dal 24 al
28 settembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 23 settembre
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Chiara DOGLIETTO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, già assente complessivamente per giorni quarantadue nel corso dell’anno
2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 al 7 settembre 2013, con gli assegni interi dal 3 al 4 settembre 2013, ridotti di
un terzi per il giorno 2 settembre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 5 al 7 settembre 2013
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

DD. MM. 14-1-2014 - V° UCB 26-2-2014

Si comunica che la dott.ssa Mariaclementina FORLEO, giudice del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 al 31 luglio 2013, con gli assegni interi dal 17 al 31
luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno 16 luglio 2013 e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 dicembre 2013 è stato rettificato
nel senso che il dott. Danilo CECCARELLI, magistrato ordinario
che ha conseguito la III valutazione di professionalità, attualmente
sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di SAVONA, è stato collocato, a domanda, in aspettativa senza
assegni, ai sensi dell’art. 23 bis, 1° comma del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, per assumere
le funzioni di Prosecutor nell’ambito della missione del Consiglio
dell’Unione Europea EULEX in Kosovo, dal 30 dicembre 2013 al
14 giugno 2014.

Si comunica che la dott.ssa Antonella FRANCO, giudice
del Tribunale di FERRARA, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 16 settembre 2013 al 28 febbraio 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con
esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 17 novembre 2013,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dal 1° marzo 2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Federica CENTONZE, giudice del
Tribunale di MONZA, già assente per giorni quarantacinque nel
corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 27 agosto al 3 settembre 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Annachiara DI PAOLO, giudice
del Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 9 settembre al 23 ottobre 2013, con gli assegni interi dal
10 settembre al 23 ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno
9 settembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alessandro DI TARANTO, magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie
perché fuori ruolo presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, è
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 16 al 20 agosto 2013
con gli assegni interi dal 17 al 20 agosto 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 16 agosto 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 20-1-2014 - V° UCB 25-2-2014
Si comunica che la dott.ssa Maria Alessandra ANGIONI,
giudice del Tribunale di CAGLIARI, già assente per giorni centoventidue nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 19 ottobre al 18 novembre 2013, con diritto al 30%
dell’intero trattamento economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca BETTI, giudice del Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
9 al 12 settembre 2013, con gli assegni interi dal 10 al 12 settembre
2013, ridotti di un terzo per il giorno 9 settembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Carmen BIFANO, giudice del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
ottobre al 3 novembre 2013, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Lorenzo BOSCAGLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 7 ottobre 2013, dal
15 al 21 ottobre 2013 e dal 30 ottobre al 4 novembre 2013, con gli
assegni interi dal 2 al 7 ottobre 2011, dal 16 al 21 ottobre 2013 e dal
31 ottobre al 4 novembre 2013, ridotti di un terzo per i giorni 1, 15
e 30 ottobre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio
1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Cristiana CARUSO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 19 novembre 2013, con
gli assegni interi dall’8 al 19 novembre 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 7 novembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Giulia CASALEGNO, giudice del
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 26 settembre all’8 ottobre 2013, senza diritto ad alcun
assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 20-1-2014 - V° UCB 26-2-2014
Si comunica che la dott.ssa Raffaella CECCARELLI, giudice
del Tribunale di RIMINI, già assente dall’11 settembre al 19 ottobre 2013 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 ottobre
al 3 novembre 2013, con gli assegni interi dal 20 al 25 ottobre 2013,
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
dal 26 ottobre al 3 novembre 2013 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Idamaria CHIEFFO, giudice del
Tribunale di VARESE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 9 al 20 luglio 2013, con gli assegni interi dal 10 al 20 luglio
2013, ridotti di un terzo per il giorno 9 luglio 2013, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CERRONI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 9 settembre al 7 novembre 2013, con diritto
a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

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

Si comunica che la dott.ssa Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 settembre al 12 ottobre 2013, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica DE BELLIS, giudice del
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 25 luglio al 24 agosto 2013, con
diritto a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Paolo DI MARZIO, giudice del Tribunale di NAPOLI, già in aspettativa dal 1° al 29 aprile 2013, è
stato confermato, a sua domanda, in detta aspettativa dal 30 aprile
al 28 giugno 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è stato posto, a decorrere dal 2 giugno
2013, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richiamato in ruolo dal 29 giugno 2013, con la stessa destinazione e con
le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Sara FODERARO, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 al 31 ottobre 2013, con gli assegni interi
dal 12 al 31 ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 11 ottobre
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina FRONGIA, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
per il giorno 15 ottobre 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 28-1-2014 - V° UCB 7-3-2014
Si comunica che la dott.ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 7 all’8 novembre
2013, con gli assegni interi per il giorno 8 novembre 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 7 novembre 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Federica ALBANO, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TIVOLI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° al 16 luglio 2013, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sonia BELLO, giudice del Tribunale di PADOVA, è stata collocata in aspettativa dal 7 marzo al 31
luglio 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi
di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dall’8 maggio 2013,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo
dal 1° agosto 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Beatrice BERGAMASCO, giudice del Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 16 aprile all’11 novembre 2012, dal 15 novembre al 2
dicembre 2012, dal 5 al 9 dicembre 2012, dal 12 al 16 dicembre
2012, dal 18 dicembre 2012 al 3 gennaio 2013, dal 5 al 6 gennaio
2013, dall’8 al 13 gennaio 2013 e per il giorno 15 gennaio 2013,
con diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
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ed a contribuzione figurativa. Detta indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro
43.579,06 annui, rivalutato a decorrere dall’anno 2011, sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegasti. E’ comunque esclusa, per l’intera
durata dell’assenza, la corresponsione della speciale indennità di
cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA, già
assente per giorni centotrentuno nel corso dell’anno 2013, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 17 agosto 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Barbara BRESCI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA, già assente per giorni quarantacinque nel corso dell’anno 2013, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 16 novembre 2013, con
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 25 settembre 2013,
con gli assegni interi dal 20 al 25 settembre 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 19 settembre 2013 e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 ottobre 2013, è stato rettificato nel
trattamento economico e che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 7 luglio 2013,
con gli assegni interi dal 4 al 7 luglio 2013, ridotti di un terzo per il
giorno 3 luglio 2013, e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Massimo CURTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TORINO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° settembre al 12 ottobre
2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di
famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Alfredo DELLA MONICA, presidente
di sezione del Tribunale di NAPOLI, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 7 al 28 giugno 2013, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 9 ottobre 2013 con il quale la dott.ssa
Roberta DE LUCA, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 18 luglio 2013, è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Piera DE STEFANI, giudice del
Tribunale di TREVISO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 20 giugno al 20 luglio 2013, senza diritto ad alcun assegno e
con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emilia DI PALMA, giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19
novembre al 31 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 20 novembre al 31 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 19 novembre
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Pasqualina FORTUNATO, giudice della sezione lavoro del Tribunale della SPEZIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 16 settembre al 19 ottobre 2013, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DD. MM. 13-2-2014 - V° UCB 27-2-2014

Si comunica che il D.M. 10 ottobre 2013, è stato rettificato nel
trattamento economico e che la dott.ssa Katia CARDILLO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO,
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 8 luglio
2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il D.M. 10 ottobre 2013 con il quale la dott.
ssa Cristina COLOMBO, magistrato di sorveglianza dell’Ufficio
di Sorveglianza di GENOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 30 settembre al 12 ottobre 2013, è stato revocato.

Si comunica che la dott.ssa Francesca CONSOLE, giudice del
Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
20 luglio al 10 agosto 2013, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rosa CASABURI, già consigliere
della Corte di Appello di LECCE, collocata fuori del ruolo organico della magistratura dal 28 giugno 2013 perché in aspettativa
dal 27 aprile al 5 luglio 2013, è stata confermata, a sua domanda,
in detta aspettativa dal 6 al 20 luglio 2013, con l’intero stipendio,
gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, previa parziale revoca del D.M. 16 settembre 2013 nella parte
in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 6 luglio 2013.
Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere
dal 21 luglio 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Antonella CASOLI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di GROSSETO, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 22 al 31agosto 2013, con gli assegni interi
dal 23 al 31 agosto 2013, ridotti di un terzo per il giorno 22 agosto
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Caterina CATALANO, giudice del
Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° settembre al 30 ottobre 2013, con diritto a tutti
gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Letizia CIRILLO, giudice del
Tribunale per i Minorenni di MILANO, già assente per giorni
centosessantadue nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 1° luglio al 13 agosto 2013, senza diritto
ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca Paola CLARIS APPIANI, giudice del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 3 ottobre al 30 novembre 2013, con gli assegni interi
dal 4 ottobre al 16 novembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 3
ottobre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico
in godimento dal 17 al 30 novembre 2013 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Daniela COINU, giudice della sezione lavoro del Tribunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 4 al 30 novembre 2013, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Fabio COSENTINO, giudice del Tribunale di PALERMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 29 ottobre al 28 novembre 2013, con l’intero stipendio, gli
eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 13 ottobre al 16 novembre 2013, con diritto a tutti gli
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura DE GREGORIO, magistrato ordinario in tirocinio presso Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 ottobre al 23 novembre 2013,
con gli assegni interi dal 16 ottobre al 23 novembre 2013, ridotti di
un terzo per il giorno15 ottobre 2013 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Valentina FRONGIA, giudice del
Tribunale di BIELLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 25 al 27 novembre 2013, con gli assegni interi dal 26 al 27
novembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 25 novembre 2013
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

DIRIGENTI
Conferimento incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale
P. Vice Capo Ispettorato 26-6-2014 - Reg. C.C. 8-8-2014
Dispone:
Art.1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al dott. Letterio GRASSO, nata a Messina il 26
dicembre 1954, è conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Roma,
incarico che è stato inserito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del CCNL 2002/2005 del personale dirigente dell’Area I, nella
terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. in data 5 luglio
2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
della Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con decreto ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art.
12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.
Art. 2.
Obiettivi connessi all’incarico
Al dott. Letterio Grasso, nello svolgimento dell’incarico dl
cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi specifici:
- Individuare, attraverso lo studio e l’approfondimento delle relative tematiche organizzative, soluzioni sempre più efficaci per il proficuo svolgimento dell’attività ispettiva e per il miglioramento dei servizi;
- eseguire con la dovuta correttezza e tempestività l’attività
ispettiva concorrendo, in tal modo, alla ottimizzazione dei risultati
delle verifiche e alla riduzione dei tempi e dei costi ad esse relativi;
- controllare i risultati raggiunti dagli uffici ispezionati, collaborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti
e al miglioramento dei servizi della giustizia.
dott. GRASSO dovrà attenersi alle direttive generali emanate dal
Ministro della Giustizia e dagli Organi di Governo ed a quelle specifiche emanate dal Capo dell’Ispettorato Generale. Informerà inoltre le
attività di sua competenza al pieno i rispetto della normativa di settore.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi
Il dott. Letterio GRASSO dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.
Art. 4.
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 decorre dalla data della presa di possesso
nel nuovo Ufficio e fino al 31 dicembre 2017.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Letterio GRASSO, in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale stipulato tra il medesimo e il Ministero della Giustizia, nella persona
del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della
Formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art 6

D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 15-5-2014

Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale Circoscrizione Ispettiva dl Roma, il dott. Letterio GRASSO cessa
dall’incarico di dirigente amministrativo della Direzione Nazionale
Antimafia.

Decreta:

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Conferme e e nomine, per il triennio 2014-2016,
dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni
D.M. 31-10-2013 - V° U.C.B. 29-1-2014
Decreta:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bari per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1.
BISCEGLIA Edgardo;
2.
DE BARI Gaetano;
3.
DE MONTE Flora;
4.
GENOVA Patrizia;
5.
LEONE Amelia;
6.
LISANTI Lucia;
7.
MAZZEO Giuseppe;
8.
MONTEMURNO Marcella;
9.
PELLEGRINI Michele;
10.
PIRONE Erminia;
11.
SPECCHIO Rita;
12.
COSTANTINI Alessandro;
13.
FASANO Simona;
14.
GATTO Sergio;
15.
RIZZI Erminia Sabrina;
16.
DI CARLO Carlo;
17.
GIGANTE Lazzaro;
18.
CORRIERO Michele;
19.
DE CANDIA Giacomo;
20.
MITRIONE Giancarlo;
21.
LATILLA Giuseppe;
22.
LASKAVJ Mauro Pasquale;
23.
LATTANZIO Massimo.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Perugia, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1.
CURSI Christian;
2.
MILELLA Marco;
3.
MARINELLI Maria;
4.
CHELI CRISPOLTI Giampiero;
5.
CODOVINI Giovanni;
6.
DI LORETO Gian Paolo;
7.
FLORIDI Francesca;
8.
FORNARI Silvia;
9.
URBANI Tiziana.
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- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Ancona, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1.
ANGELONI Marco;
2.
BIANCANI Federico;
3.
DE CAROLIS Marco;
4.
MUSSO Danilo;
5.
ZAMPONI Francesco Matteo;
6.
FURLANI Giacomo;
7.
DI BARI Giovanni;
8.
AGOSTINELLI Valeria;
9.
CARNEVALI Vissia;
10.
LACERRA Cristiana;
11.
MOSCA Martina;
12.
TORQUATI Roberta;
13.
MARINELLI Cristina;
14.
BORRI Massimo;
15.
GEMINIANI Fabio;
16.
IOMMI Andrea;
17.
MONTISCI Barbara;
18.
CORPACI Ludovica;
19.
TITTARELLI Francesca.
D.M. 17-4-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di confermare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Napoli, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1.
ALBERTI Aldo;
2.
CHIANESE Raffaella;
3.
ESPOSITO Angela;
4.
FERRIGNO Adriana;
5.
GALLOTTA Maria;
6.
LAVAGNA Giuseppe;
7.
MANZO Claudio;
8.
MIGLIACCIO Francesco;
9.
MONTELLA Fabiana;
10.
NAPPI Rosanna;
11.
PORCARO Cesare Alessandro;
12.
SOCCIO Maria Maddalena;
13.
TAMMARO Giovanni;
14.
VERRENGIA Anna;
15.
VITALE Giulia;
16.
APA Enrico;
17.
BARBATI Carlo;
18.
CROVELLA Carmelina;
19.
DE MARTINO Roberta;
20.
FIORETTI Giuseppina;
21.
IORIO Roberta;
22.
PARENTE Antonello;
23.
RICCI Angela;
24.
SANGES Rossella;
25.
TERRACCIANO Carmine Antonello;
26.
TUCCI Clarice;
27.
VERDE Salvatore;
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

VITTORIA Danilo;
AMMATRO Daniela;
CALVO Roberta;
D’AURIA Vincenzo;
FERRARELLI Silvia;
MORRONE Gaetano;
SANSONE Mariapia;
VECCHIONE Floriana;
VITIELLO Annibale;
PAPARELLA Daniela;
SCAFUTO Teresa;
SIRICO Isabella.

dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino ed una busta di plastica piena di gas liquido ricavato
dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria Costa Francesco Paolo, nato il 15 ottobre 1981, matricola
n.129671, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
intuito ed elevate capacità operative, entrava per primo nella camera detentiva, da solo, sollevava di peso il detenuto e riusciva a sciogliere il cappio, riuscendo così ad impedire il suicidio del recluso.
Vicenza, 15 novembre 2012.”

D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Bari, per il triennio 2014-2016, i seguenti aspiranti:
1.
MAZZA Maristella;
2.
LOCAPUTO Mariapia;
3.
MINENNA Adelaide Franca;
4.
DEPALO Maria Corsignana;
5.
ABBRUZZESE Giulia;
6.
MARTIRADONNA Giuliana;
7.
VURCHIO Maria;
8.
BUCCARELLA Paola;
9.
LIUZZI Ileana;
10.
BARNABA Pierluigi;
11.
CAPRIUOLI Geremia;
12.
ARRIVO Giuseppe;
13.
BULZIS Michele.
D.M. 18-3-2014 - V° U.C.B. 29-5-2014
Decreta:
- di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di Cagliari, per il triennio 2014-2016, la seguente aspirante:
1.
PANI Susanna.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Conferimento di Encomio e di Lode
PP.C.D. 20-5-2014
Si conferisce all’Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria Inserra Francesco, nato il 29 dicembre 1968, matricola
n.105793, l’ Encomio con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, dimostrando spiccate capacità operative
e spirito di iniziativa, coordinava brillantemente, ed intervenendo personalmente, un’operazione volta all’irruzione in una camera detentiva

Si conferisce all’Ispettore del Corpo di polizia penitenziaria
Spada Luca, nato il 08 agosto 1972, matricola n.116799, la Lode
con la seguente motivazione:
“Addetto all’ufficio matricola della locale Casa Circondariale,
dimostrando lodevoli doti professionali, rilevava un errore di calcolo nei
termini di scadenza nel provvedimento di scarcerazione di un detenuto,
evitando in tal modo di dare esecutività ad un ordine sbagliato e consentendo l’emissione di un nuovo provvedimento. Pesaro,24 ottobre 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Allegro Mauro, nato il 01 agosto 1964, matricola n.85580, la
Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
intuito ed elevate capacità operative, riusciva ad impedire il suicidio
di un detenuto mediante impiccamento Vicenza, 15 novembre 2012.”

Si conferisce al Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Bellavia Filippo, nato il 11 febbraio 1971, matricola
n.110412, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro personale, dando prova di
intuito ed elevate capacità operative, interveniva tempestivamente in
soccorso di un detenuto che aveva posto in essere atti autolesionistici
scongiurando conseguenza più gravi. Enna, 4 dicembre 2012.”

Si conferisce al Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria Tardio Maurizio, nato il 21 febbraio 1970, matricola
n.123687, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dando prova di intuito ed elevate
capacità operative, riusciva ad intercettare un pizzino diretto all’esterno dell’istituto penitenziario, riuscendo a risalire al mittente e
al destinatario, entrambi elementi di spicco di un clan camorristico.
Vibo Valentia, 8 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Altana Iole, nato il 02 febbraio 1958, matricola n.106698,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa
Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando alto senso del
dovere e lodevoli capacità operative, salvava la vita ad una detenuta
che aveva tentato di impiccarsi. Teramo, 17 giugno 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Armaroli Letizia, nato il 06 gennaio 1963, matricola
n.115909, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , unitamente ad altro collega, dimostrando alto
senso del dovere e lodevoli capacità operative, salvava la vita ad
una detenuta che aveva tentato di impiccarsi. Teramo, 17 giugno
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Beato Giuseppe, nato il 09 luglio 1965, matricola n.90662, la
Lode con la seguente motivazione:
“Addetto all’ufficio matricola della locale Casa Circondariale, dimostrando lodevoli doti professionali e buone capacità
investigative, approfondendo gli accertamenti di immatricolazione e registrazione di un detenuto semilibero, scopriva un altro nominativo al quale era associato un provvedimento di esecuzione
internazionale. Prendeva contatti con l’Interpool che confermava
l’esistenza del provvedimento esecutorio emesso dall’Autorità
Giudiziaria albanese. Varese, 14 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Borrelli Francesco, nato il 07 agosto 1972, matricola
n.118167, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dando prova di possedere lodevoli capacità operative e professionali,
prestava un fondamentale contributo nell’ambito di un’operazione
volta all’irruzione in una camera detentiva dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino
ed una busta di plastica piena di gas liquido ricavato dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Calzetta Giuseppe, nato a il 31 marzo 1966, matricola
n.114485, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
intuito ed elevate capacità operative, interveniva tempestivamente
in soccorso di un detenuto che aveva posto in essere atti autolesionistici scongiurando conseguenza più gravi. Enna, 4 dicembre
2012.”

17

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Daga Salvatore, nato il 28 maggio 1963, matricola n.104619,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale unitamente ad altro personale, dimostrando capacità professionali ed operative, riusciva a domare un incendio appiccato da un detenuto in segno di protesta. Alghero, 5 luglio 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria D’Errico Bruno, nato il 17 ottobre 1970, matricola n.108796,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dopo aver sorpreso tre persone a rubare
della merce all’interno di un esercizio commerciale, in collaborazione con il personale dell’Arma dei Carabinieri, procedeva all’arresto
dei malviventi. Nel corso dell’operazione dava prova di lodevoli capacità operative e spirito di iniziativa. Lucera, 20 novembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Desideri Maurizio, nato il 13 settembre 1969, matricola
n.100397, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa di Reclusione , dimostrando lodevoli qualità professionali,
prontamente interveniva sollevando un detenuto, liberandolo dalla
morsa del cappio, salvandogli la vita. Paliano, 19 settembre 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Ferrari Raffaello, nato il 31 luglio 1970, matricola n.109976,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, dimostrando lodevole spirito di iniziativa ed
apprezzabili capacità professionali, riusciva a scongiurare il suicidio di un detenuto. Firenze, 10 marzo 2012.”
Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Gallina Carmelo, nato il 20 giugno 1968, matricola
n.115383, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando lodevoli qualità professionali,
guardando attraverso lo spioncino, si accorgeva che un detenuto
stava per porre in essere un atto autosoppressivo, prontamente interveniva gridando con fermezza riuscendo così a far desistere il
recluso dal commettere l’insano gesto. Catania, 28 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Chirico Giovanni, nato il 12 febbraio 1969, matricola
n.123413, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dando prova di intuito ed elevate
capacità operative, riusciva ad intercettare un pizzino diretto all’esterno dell’istituto penitenziario, riuscendo a risalire al mittente e
al destinatario, entrambi elementi di spicco di un clan camorristico.
Vibo Valentia, 8 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Leone Pietro, nato il 21 settembre 1965, matricola n.119031,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale , dimostrando lodevoli qualità professionali,
prontamente apriva la porta di una camera detentiva ed interveniva
sollevando un detenuto, liberandolo dalla morsa del cappio, salvandogli la vita. Catania, 29 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Coretti Francesco, nato il 21 giugno 1969, matricola
n.121174, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, si prodigava, con zelo e capacità operative affinché le fiamme propagatesi dalle sterpaglie di un terreno
vicino un’abitazione non provocassero danni maggiori. Matera, 1
luglio 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Licitra Giuseppe, nato il 05 ottobre 1968, matricola
n.110498, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, in occasione di un grave incidente stradale, in attesa dei soccorsi, si adoperava con lodevole professionalità e capacità operative nelle operazioni di regolamentazione della viabilità. Modica, 3 agosto 2012.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Nocella Francesco, nato il 30 aprile 1970, matricola
n.108063, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dando prova di possedere lodevoli capacità operative e professionali,
prestava un fondamentale contributo nell’ambito di un’operazione
volta all’irruzione in una camera detentiva dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino
ed una busta di plastica piena di gas liquido ricavato dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Procopio Gaetano, nato il 29 luglio 1968, matricola
n.119146, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno della locale Casa Circondariale,
unitamente ad altro personale, dando prova di intuito ed elevate
capacità operative, riusciva ad intercettare un pizzino diretto all’esterno dell’istituto penitenziario, riuscendo a risalire al mittente e
al destinatario, entrambi elementi di spicco di un clan camorristico.
Vibo Valentia, 8 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Projetto Mario, nato il 24 aprile 1974, matricola n.114391,
la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale dimostrando lodevoli qualità professionali, interveniva all’interno di un camera detentiva e liberava il detenuto
dal cappio legato introno al collo. Catania, 29 ottobre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Rosso Giuseppe, nato il 24 luglio 1961, matricola n.89272, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando capacità professionali e
non comune determinazione operativa collaborando con personale
dell’Arma dei Carabinieri, contribuiva alla cattura di due individui
che avevano tentato di porre in essere un furto in un’abitazione.
Vercelli, 7 giugno 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Sacchetti Roberto, nato il 12 novembre 1968, matricola
n.98521, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dando prova di possedere lodevoli capacità operative e professionali,
prestava un fondamentale contributo nell’ambito di un’operazione
volta all’irruzione in una camera detentiva dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino
ed una busta di plastica piena di gas liquido ricavato dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Saladino Filippo, nato il 18 luglio 1971, matricola n.115658,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando prontezza operativa e
spirito di iniziativa, interveniva riuscendo a fermare un uomo che,
a cavalcioni sul parapetto di un ponte, minacciava di gettarsi nel
fiume sottostante. Padova, 9 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Salamone Carmelo, nato a il 18 giugno 1971, matricola
n.125410, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando capacità professionali e
non comune determinazione operativa, forniva un apporto decisivo
per l’arresto di un individuo colto in flagranza di reato che tentava di fuggire dopo aver commesso un furto. Milano, 3 novembre
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Salvatori Stefano, nato il 06 giugno 1964, matricola
n.103585, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dando prova di possedere lodevoli capacità operative e professionali,
prestava un fondamentale contributo nell’ambito di un’operazione
volta all’irruzione in una camera detentiva dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino
ed una busta di plastica piena di gas liquido ricavato dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Serra Davide, nato il 27 settembre 1961, matricola n.87080,
la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, testimone di un incidente stradale, dimostrando spirito di iniziativa e prontezza d’intervento, non esitava a prestare immediato soccorso ai passeggeri di un’autovettura,
estraendoli dalla parte anteriore del veicolo nel timore che lo stesso
si incendiasse. Milano, 17 giugno 2012.”

Si conferisce all’ Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Spanu Salvatore, nato il 10 maggio 1963, matricola
n.80472, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale unitamente ad altro personale, dimostrando
capacità professionali ed operative, riusciva a domare un incendio
appiccato da un detenuto in segno di protesta. Alghero, 5 luglio
2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Suglia Giuseppina, nato il 05 aprile 1965, matricola
n.106685, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale , dimostrando qualità professionali e conoscenze tecniche di pronto intervento, riusciva a slegare il cappio stretto
al collo di una detenuta e a salvarle la vita. Santa Maria Capua
Vetere, 2 novembre 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Villani Gennaro, nato a il 18 settembre 1967, matricola
n.102927, la Lode con la seguente motivazione:
“In attività di servizio, unitamente ad altro personale, dando prova di possedere lodevoli capacità operative e professionali,
prestava un fondamentale contributo nell’ambito di un’operazione
volta all’irruzione in una camera detentiva dove all’interno un detenuto minacciava di darsi fuoco mediante l’utilizzo di un accendino
e una busta di plastica piena di gas liquido ricavato dalle bombolette da campeggio. Roma, 3 gennaio 2013.”
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Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Vindigni Vincenzo, nato il 01 agosto 1968, matricola
n.104175, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, unitamente ad altro collega, in occasione di un grave incidente stradale, in attesa dei soccorsi, si adoperava con lodevole professionalità e capacità operative nelle operazioni di regolamentazione della viabilità. Modica, 3 agosto 2012.”

Si conferisce all’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria Cavallucci Raffaele, nato il 29 luglio 1971, matricola
n.104248, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale Casa Circondariale ,dimostrando lodevoli qualità professionali,
prontamente apriva la porta di una camera detentiva ed interveniva
sollevando un detenuto, liberandolo dalla morsa del cappio, salvandogli la vita. Busto Arsizio, 8 novembre 2012.”

Si conferisce all’Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria De Gennaro Lorenzo, nato il 26 novembre 1985, matricola
n.131952, la Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio prestava assistenza ad un’anziana signora riversa a terra sul ciglio di una strada, probabilmente investita da un’auto pirata. Non esitava a chiedere l’intervento del 118 e,
a rischio della propria incolumità, riusciva a deviare il traffico nella
corsia opposta proteggendo così l’anziana donna. Nell’occasione
dimostrava di possedere un profondo senso civico. Busto Arsizio,
10 novembre 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Navarra Gerlando Daniele, nato il 28 dicembre 1983, matricola
n.134889, la Lode con la seguente motivazione:
“In servizio all’interno di una sezione detentiva della locale
Casa Circondariale, unitamente ad altro personale, dando prova di
intuito ed elevate capacità operative, riusciva ad impedire il suicidio
di un detenuto mediante impiccamento Vicenza, 15 novembre 2012.”

Si conferisce all’Agente del Corpo di polizia penitenziaria
Rossi Pierluigi, nato il 07 ottobre 1989, matricola n.135058, la
Lode con la seguente motivazione:
“Libero dal servizio, dimostrando capacità professionale
e spirito di iniziativa, coadiuvato dal personale della sicurezza di
un centro commerciale, dopo un breve inseguimento bloccava ed
arrestava un giovane che aveva tentato una truffa ai danni in un
esercente. Valmontone, 2 ottobre 2012.”
Cessazioni dal servizio
P.D.G. 10-4-2012 - V° U.C.B. 17-12-2013
AMATO Maria nata il 9 ottobre 1952, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di
Catania – Piazza Lanza, cessa dal servizio per raggiunti limiti di età
a decorrere dal 1° novembre 2013 ed è collocata a riposo d’ufficio a
norma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.
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PP.D.G. 5-12-2012 - V° U.C.B. 17-12-2013
DELARIA Giovanni Maria nato il 15 dicembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso
la Casa Circondariale di Cagliari, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 1° novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VITI Claudio nato il 31 ottobre 1959, sovrintendente capo del
Corpo di polizia penitenziaria in forza presso il Centro Amministrativo di G.”Altavista” Roma, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 4 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’ANGIOLELLA Luigi nato il 30 ottobre 1959, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Bergamo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 1° novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
PP.D.G. 14-12-2012 - V° U.C.B. 17-12-2013
CONFORTI Maurizio nato il 2 novembre 1959, sovrintendente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 3 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VERDINO Antonio nato il 16 novembre 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Salerno, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 20 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

FERRARI Brunetto nato il 3 agosto 1959, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bolzano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 4
novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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SPENA Gennaro nato il 29 ottobre 1959, vice sovrintendente
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale “N.C.” di Roma Rebibbia, cessa dal servizio, a domanda, a
decorrere dal 1° novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VOLANTE Raimondo nato l’11 luglio 1961, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal
6 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

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

CIRCELLI Goffredo nato il 12 novembre 1955, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Avellino, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 13 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 31-1-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
SANTORO Vito nato il 27 novembre 1959, ispettore capo del
Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Siena, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28
novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

SICILIANO Carlo nato il 31 ottobre 1959, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 1° novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

D’ANDREA Lucio nato il 6 ottobre 1953, assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Avezzano, cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre
2013 ed è collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

MELIDEO Gabriele nato il 27 novembre 1961, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Pescara, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 17 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

PP.D.G. 12-2-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
SILEO Vito Donato nato il 18 marzo 1960, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Potenza, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 30 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

VICARIO Alberto nato il 13 ottobre 1953, sovrintendente
capo del Corpo di polizia penitenziaria, in forza presso il Centro
Amministrativo G.”Altavista” di Roma, cessa dal servizio a decorrere dal 1° novembre 2013 ed è collocato a riposo d’ufficio per
raggiunti limiti di età.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento a riposo.

ADAMO Domenico nato il 19 maggio 1960, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Caltanissetta, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 16 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

AFFINITO Andrea nato il 27 febbraio 1961, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vallo della Lucania, cessa dal servizio, a domanda,
a decorrere dal 19 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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CAIAZZO Nicola nato il 19 maggio 1957, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Centro Penitenziario di Napoli - Secondigliano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 28 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

DURANTE Andrea nato il 21 novembre 1959, vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Paliano, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 22 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.

ALESSIO Ubaldo nato il 10 novembre 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetrere, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dall’11 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 7-3-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
PAPAPICCO Filippo nato il 2 dicembre 1962, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 14
novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 12-3-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
DOTTARELLI Giovanni nato il 5 settembre 1963, assistente
capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Reclusione di Orvieto, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere
dal 21 novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
P.D.G. 24-4-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
PALADINI Cosimo nato il 2 novembre 1959, assistente capo
del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Teramo, cessa dal servizio, a domanda, a decorrere dal 3
novembre 2013 ed è collocato in quiescenza.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali che dovessero maturare entro la data dell’effettivo
collocamento in quiescenza.
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P.D.G. 4-11-2013 - V° U.C.B. 7-2-2014
AUCELLO Umberto Ciro, nato il 30 gennaio 1971, matricola
ministeriale n. 112514, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di ANCONA, è dispensato
dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo, Area II – F3 presso la Casa Reclusione di TURI a decorrere dal 18 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 5-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
ANGARANO Nicola, nato il 22 maggio 1963, matricola ministeriale n. 83391, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di Trani, è dispensato dal servizio a
decorrere dal 22 ottobre 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.

BELLINO Giuseppe, nato il 12 novembre 1962, matricola
ministeriale n. 90326 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania Bicocca,
è dispensato dal servizio a decorrere dal 12 settembre 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.

CALABRESE Antonio, nato il 29 aprile 1964, matricola ministeriale n. 92291, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Vigevano, è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 ottobre 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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PP.D.G. 6-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013

PP.D.G. 6-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013

DI SIERO Mario, nato il 20 dicembre 1961, matricola ministeriale n. 72693, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, è dispensato dal servizio a decorrere dal 19 ottobre 2013.

ROMEO Francesco Paolo, nato il 17 giugno 1962, matricola
ministeriale n. 76564, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, è dispensato
dal servizio a decorrere dal 16 ottobre 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.

DISCA Giuseppe, nato il 14 gennaio 1966, matricola ministeriale n. 94264, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Torino – Lo Russo e Cutugno, è dispensato dal servizio a decorrere dal 20 settembre 2013

CELIBATO Giulio, nato il 25 maggio 1961, matricola ministeriale n. 83939, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore, è
dispensato dal servizio a decorrere dal 23 ottobre 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.

IOVINE Antonio, nato il 13 aprile 1961 a Moschiano (AV),
matricola ministeriale n. 87042, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lauro, è
dispensato dal servizio a decorrere dal 5 luglio 2013.

LONGO Maurizio, nato il 02 settembre 1964, matricola ministeriale n. 86043, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce, è dispensato dal
servizio a decorrere dal 22 ottobre 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.

LUCCHESE Paolo, nato il 05 maggio 1969, matricola ministeriale n. 99428, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo, è dispensato
dal servizio a decorrere dal 16 luglio 2013.

PARADISI Angelo Primo, nato il 15 giugno 1964, matricola
ministeriale n. 84849, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Avezzano, è dispensato dal servizio a decorrere dal 15 ottobre 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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PIGA Agostino, nato il 25 luglio 1958, matricola ministeriale
n. 89236, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Voghera N.C., è dispensato dal
servizio a decorrere dal 18 ottobre 2013.

CARAFA Donato, nato il 26 dicembre 1964, matricola ministeriale n. 108446, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Como, è dispensato dal
servizio per a decorrere dal 23 ottobre 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.

SORICE Antonio, nato il 15 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 74824 Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Avellino, è dispensato dal
servizio a decorrere dal 01 ottobre 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.

RAGUCCIA Angelo, nato il 02 aprile 1965, matricola ministeriale n. 95647, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, è dispensato
dal servizio a decorrere dal 24 ottobre 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

P.D.G. 6-11-2013 - V° U.C.B. 20-12-2013
NUGHES Leonardo, nato il 09 dicembre 1955, matricola ministeriale n. 64743, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Venezia, è dispensato
dal servizio a decorrere dal 21 settembre 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.

SCALABRINO Gaspare, nato il 31 gennaio 1960, matricola
ministeriale n. 89283, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Trapani è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 ottobre 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. 7-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
LUCARELLI Ferdinando, nato il 30 aprile 1967, matricola
ministeriale n. 119446, Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Voghera N.C., è dispensato
dal servizio a decorrere dal 22 ottobre 2013.

SCIARROTTA Alfonso, nato il 27 giugno 1969, matricola
ministeriale n. 99469, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Padova, è dispensato dal servizio a decorrere dal 8 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.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 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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P.D.G. 8-11-2013 - V° U.C.B. 17-12-2013
ERCOLI Mariano nato il 09 agosto 1960, matricola ministeriale n. 67838, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Paliano, è dispensato
dal servizio a decorrere dal 08 marzo 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 8-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
PEPE Antonio, nato il 27 settembre 1967, matricola ministeriale
n. 104779, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di PESCARA, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F3 - presso la
Casa Circondariale di LUCERA a decorrere dal 18 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PERFIDO Oronzo, nato il 04 novembre 1966, matricola ministeriale n. 102824, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TARANTO, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel
profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2 presso la Casa Reclusione di TURI a decorrere dal 30 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 10-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
LEPORI Giampietro, nato il 06 dicembre 1968, matricola ministeriale n. 105272, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TORINO, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel
profilo professionale di Operatore – Area II – F1 - presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di TORINO a decorrere dal 26 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LISI Vincenzo, nato il 08 febbraio 1964, matricola ministeriale n. 111127, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di FORLI’, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel
profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2
- presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di BOLOGNA sede
distaccata FORLI’ a decorrere dal 01 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LOTITO Angelo, nato il 16 agosto 1972, matricola ministeriale n. 125717, Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di MESSINA, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2 - presso la
Casa Circondariale di MESSINA a decorrere dal 13 dicembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
LUCIA Roberto, nato il 24 febbraio 1975, matricola ministeriale n. 118664, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di PALERMO UCCIARDONE,
è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F3 - presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di
AGRIGENTO a decorrere dal 27 agosto 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAGLIONE Mauro, nato il 08 aprile 1972, matricola ministeriale n. 116667, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PRATO, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo –
Area II – F3 - presso la Casa Circondariale di PRATO a decorrere
dal 19 dicembre 2012.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 11-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
MAGNANI STEFANO, nato il 10 luglio 1972, matricola ministeriale n. 132141, Commissario del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di PIACENZA, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Direttore Amministrativo – Area III – F3
- presso il Tribunale di PIACENZA a decorrere dal 23 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 12-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
MANCA Franco, nato il 27 novembre 1962, matricola ministeriale n. 108025, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di ASTI, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F3 - presso la
Casa Circondariale di ASTI a decorrere dal 25 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MALTESE Concetto, nato il 08 dicembre 1967, matricola ministeriale n. 109079, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa di Reclusione di AUGUSTA, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2 - presso
la Casa Reclusione di AUGUSTA a decorrere dal 30 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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MELI Gianluca, nato il 29 luglio 1970, matricola ministeriale
n. 119481, Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di MONZA, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2 - presso
la Casa Circondariale di MONZA a decorrere dal 15 ottobre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
P.D.G. 12-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
MORREALE Antonio, nato il 16 agosto 1970, matricola ministeriale n. 110018, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di TORINO, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F3 - presso la
Provveditorato Regionale di TORINO a decorrere dal 30 gennaio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 14-11-2013 - V° U.C.B. 18-12-2013
CALO’ Giuseppe, nato il 10 luglio 1964, matricola ministeriale n. 83453 Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Rovigo, è dispensato dal
servizio a decorrere dal 08 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.
DE PASQUALE Vincenzo, nato il 24 agosto 1960, matricola ministeriale n. 67827, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di PALIANO, è dispensato dal
23 gennaio 2012, per compimento del periodo massimo di aspettativa.
Il P.D.G. datato 19 settembre 2013 è annullato.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 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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ROCCIA Rocco Giuseppe, nato il 19 aprile 1961, matricola
ministeriale n. 79017, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRAPANI, è dispensato dal servizio A decorrere dal 20 giugno 2013.
Il P.D.G. datato 13 settembre 2013 è annullato.

RONCIONI Massimo, nato il 05 novembre 1969, matricola
ministeriale n. 109806, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di ROMA REBIBBIA,
è dispensato dal servizio a decorrere dal 08 giugno 2013.
Il P.D.G. datato 13 settembre 2013 è annullato.

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