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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
D.M. 18 novembre 2014 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 365 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 2013.
Il Ministro della Giustizia
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013 – 4^ serie speciale – concorsi ed esami, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 365 posti di magistrato ordinario;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 – 4^ serie speciale – concorsi
ed esami, con il quale è stato adottato il diario delle prove scritte del
concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario;
Viste le note della Direzione Generale dei Magistrati in data 1
e 3 aprile 2014 e 3 giugno 2014 con le quali sono stati comunicati
i nominativi del personale appartenente all’area terza, da designare
come segretari della commissione esaminatrice;
Visto l’art. 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 7 maggio, 11, 12 e 19 giugno 2014, 16 luglio 2014 e 17 settembre 2014 con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice e
5 novembre 2014 con la quale ne è stata modificata la composizione
Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 2013,
è modificata come segue:
il dottor Antonio CLEMENTE, sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Roma, è nominato componente
effettivo, in sostituzione del dottor Enrico CORUCCI, dimissionario.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451, piano gestionale
4, del bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2014 e sui
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Roma, 18 novembre 2014.
Il Ministro: On. Andrea Orlando.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 18 novembre 2014.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
P.D.G. 8 ottobre 2014 – Elevazione del numero dei posti del
concorso pubblico a complessivi n. 208 posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”- 29 novembre 2013, n. 94.
P.D.G. 8-10-2014 - V° U.C.B. 15-10-2014
Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi n. 208 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale “Concorsi

ed Esami”- 29 novembre 2013, n. 94 è elevato da 208 (duecentootto) a
complessivi n. 435 (quattrocentotrentacinque) posti. L’elevazione pari a
n. 227 posti è da riferire alla aliquota di cui al comma 1, lett. a) del bando.
P.D.G. 8 ottobre 2014 – Elevazione del numero dei posti del
concorso pubblico a complessivi n. 52 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”- 29 novembre 2013, n. 94.
P.D.G. 8-10-2014 - V° U.C.B. 15-10-2014
Il numero dei posti del concorso pubblico a complessivi n. 52
posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo
femminile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”- 29 novembre 2013, n. 94 è elevato da 52
(cinquantadue) a complessivi n. 134 ( centotrentaquattro ) posti.
L’elevazione pari a n. 82 posti è da riferire alla aliquota di cui al
comma 1, lett. a) del bando.
Composizione della Commissione esaminatrice dei candidati
partecipanti al concorso pubblico a complessivi 20 posti di
agente per l’accesso al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria.
P.D.G. 15-9-2014 - V° U.C.B. 14-10-2014
1. La Commissione esaminatrice che provvedere all’esame
dei titoli dichiarati dai candidati partecipanti al concorso pubblico,
per titoli, a complessivi 20 posti di agente, di cui 10 nel ruolo maschile e 10 nel ruolo femminile, per l’accesso al Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria indetto con
P.D.G. 12 marzo 2014 è composta come segue:
PRESIDENTE
Dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria - GIACOPELLO dott. Alessio;
COMPONENTI
Responsabile amministrativo del Gruppo Sportivo “Fiamme
Azzurre” -Funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria TOLU Gavino Marcello;
Segretario dell’Associazione Sportiva “Astrea” - Funzionario
giuridico pedagogico - Area 3, F4 - Di FRANCO dott. Stefano;
Funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria - PULSINELLI dott. Dario;
Funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria - MINNITI dott. Francesco Massimiliano;
SEGRETARIO
Ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria PARENA Alessandro;
2. Le spese e gli oneri al compenso del presidente, dei componenti e del segretario di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, richiamato
in premessa, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di
previsione del Ministero della Giustizia;
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LIBERE PROFESSIONI
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari:
Comunicato relativo al risultato delle elezioni suppletive.
La Commissione incaricata di procedere all’accertamento
del risultato delle elezioni suppletive indette per la nomina di un
componente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi

Alimentari, riunitasi il giorno 28 novembre 2014 presso il Ministero della Giustizia, esaminati i documenti trasmessi dai Consigli dell’Ordine Regionale del Friuli Venezia Giulia e dell’Ordine del Veneto e Trentino Alto Adige, verificata l’osservanza
delle norme di legge ed accertato il risultato complessivo delle
elezioni, ha proclamato eletto, quale componente del Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, ed in sostituzione del componente dimissionario Mara Lucia Stecchini, il
seguente professionista: VALLAVANTI WALTER dell’Ordine
del Friuli Venezia Giulia.
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Conferme negli incarichi

MAGISTRATURA

Decreta la conferma del dott. Lucio ASCHETTINO, nato a
Napoli l’1 ottobre 1959, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Nola con decorrenza dall’11 novembre 2013 per tutta
la durata dell’effettivo esercizio delle specifiche funzioni.

Nomina ad ufficio direttivo
D.P. R. 18-11-2014 - REG. C.C. 25-11-2014
Il dott. Lucio DI LALLO, nato a Napoli il 5 dicembre 1939,
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è nominato Presidente del Tribunale di Velletri.
Nomina, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti

DD.MM. 17-11-2014

Decreta la conferma della dott.ssa Biagio INSACCO, nato a
Palermo il 30 giugno 1951, nell’incarico di Presidente di Sezione
della Corte di Appello di Palermo con decorrenza dal 16 settembre
2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria MURA, nata a Pattada il 2 febbraio 1954, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Cagliari con decorrenza dal 26 aprile 2014.

D.P. R. 18-11-2014 - REG. C.C. 25-11-2014
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, a sua domanda, della
dott.ssa Laura VACCARO, nata a Favara il 21 marzo 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di
primo grado.
Richiamo nel ruolo organico della magistratura e collocamento
fuori ruolo
D.M. 18-11-2014 - V° U.C.B. 27-11-2014
Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Alfonso
MALATO, nato a Trapani il 26 maggio 1959, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia quale Direttore Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi, e la riassegnazione del medesimo, a sua
domanda, al Tribunale di Agrigento con funzioni di giudice, con
salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti e del
periodo di legittimazione.
D.M. 29-10-2014 - V° U.C.B. 13-11-2014
Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Vincenzo PICCIOTTI, nato a Napoli il 27 ottobre
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità,
attualmente giudice del Tribunale di Lodi, a far data dal 2 gennaio
2015, per essere destinato, con il suo consenso, al Dipartimento
per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni
amministrative.

DD.MM. 20-11-2014
Decreta la conferma del dott. Antonio BANCI, nato a Firenze
il 13 giugno 1948, nell’incarico di presidente della sezione G.I.P.
del Tribunale di Firenze con decorrenza dal 16 settembre 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna CEPPALUNI,
nata a Napoli il 12 maggio 1961, nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 30 aprile 2014.

Decreta la conferma del dott. Salvatore DI VITALE, nato a
Mistretta il 14 luglio 1950, nell’incarico di Presidente di sezione
della Corte di Appello di Palermo, con decorrenza dal 16 settembre
2014.

Decreta la conferma del dott. Daniele MARRAFFA, nato a
Palermo il 21 luglio 1952, nell’incarico di Presidente di sezione
della Corte di Appello di Palermo, con decorrenza dall’11 ottobre
2014.

Decreta la conferma del dott. Paul RANZI, nato a Bologna
il 24 novembre 1948, nell’incarico di Avvocato Generale presso
la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con
decorrenza dal 10 giugno 2014.

Decreta la conferma del dott. Giovanni ROMANO, nato a
Maglie il 30 ottobre 1951, nell’incarico di presidente di sezione del
Tribunale di Lecce con decorrenza dal 19 maggio 2014.
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Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna SCIBILIA, nata
a Ragusa il 10 maggio 1954, nell’incarico di Presidente della sezione del Tribunale di Siracusa con decorrenza dal 4 febbraio 2014.
Decreta la conferma della dott.ssa Maria Concetta Rita
SPANTO, nata a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 20 febbraio 1955,
nell’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Siracusa con
decorrenza dal 4 febbraio 2014.
DD.MM. 26-11-2014
Decreta la conferma del dott. Salvatore BARRACCA, nato a
Lentini il 13 dicembre 1949, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Ragusa con decorrenza dal 22 gennaio 2014.
Decreta la conferma del dott. Gabriele CIOFFI, nato a Pomigliano d’Arco il 4 dicembre 1945, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 16 dicembre 2013.
Decreta la conferma della dott.ssa Paola DEL GIUDICE, nata
a Casoria il 22 agosto 1965, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Paola con decorrenza dall’1 marzo 2014.

D.M. 26-11-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello
di Potenza del dott. Francesco VERDOLIVA, consigliere alla Corte
di Appello di Salerno, per le udienze del 14.11 e dell’11 dicembre
2014 del 21 e 28.1, 4, 11 e 18 febbraio 2015, per la trattazione e la
definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal
Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 novembre 2014.
D.M. 23-10-2014
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Matera del dott. Giuseppe DISABATO, giudice del Tribunale di Bari, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 10 ottobre
2014 e fino al 10 gennaio 2015.
D.M. 5-11-2014
Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cosenza della dott.ssa Antonia GALLO, presidente di
sezione della Corte di Appello di Napoli, per la trattazione del procedimento n. 1720/07 per ulteriori sei mesi a decorrere dal 7 novembre 2014 (con le medesime modalità) solo per i giorni del mercoledì e giovedì, compresi tra il 1° e il 7 e dal 16 al 23 di ogni mese.
Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

Decreta la conferma del dott. Massimo FORCINITI, nato a
Cosenza l’11 maggio 1967, nell’incarico di presidente di sezione
del Tribunale di Crotone con decorrenza dal 12 aprile 2014 per tutta
la durata dell’effettivo esercizio delle specifiche funzioni.
Decreta la conferma del dott. Mario FRIGENTI, nato a Roma
il 19 marzo 1955, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Tivoli con decorrenza dal 13 maggio 2014.
Decreta la conferma del dott. Giovanni GAROFALO, nato a
Bologna il 19 maggio 1963, nell’incarico di Presidente di Sezione
del Tribunale di Cosenza con decorrenza dal 16 ottobre 2013.
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti
D.M. 17-11-2014
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Riccardo MASSERA, nato ad Ancona il
9 novembre 1970, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Tempio Pausania,
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di
Nuoro con funzioni di presidente di sezione.
Applicazioni extradistrettuali e proroghe
D.M. 5-11-2014
Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria
della dott.ssa Alessandra CERRETI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all’udienza del 4 novembre
2014, per la trattazione del procedimento n. 4302/06 RGNR DDA.

DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 3-11-2014
Al dott. Enrico CIAMPAGLIA, nato a Napoli il 4 agosto
1956, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Venezia, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Al dott. Alessandro PRUNAS TOLA ARNAUD DI SAN
SALVATORE FILIPPI DI BALDISSERO, nato a Torino il 9 maggio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione
di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Torino, è riconosciuto il positivo superamento della settima
valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge
388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303,
pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.
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La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio
2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30)
ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art.
69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità
DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 24-10-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Daniela FARAGGI, nata a
Torino il 18 settembre 1962, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Genova, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Francesco OTTAVIANO, nato
a Napoli il 30 maggio 1961, magistrato il quale ha già conseguito
la quinta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Ministero della Giustizia, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal 25 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità
D.M. 6-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Al dott. Roberto VIGNATI, nato a Bologna il 21 dicembre
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Ferrara, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall’8 marzo 2010.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dall’8 marzo
2010 lo stipendio annuo lordo di €. 102.393,06 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva è stata maturata l’8 gennaio
2012 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni
24) ed il corrispondente valore economico è attribuito, dall’1 gennaio 2012.
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.

5

DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 3-11-2014
Al dott. Roberto ARATA, nato a Genova il 7 febbraio 1963,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco CANANZI, nato a Roma il 16 marzo 1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Nicola DI PLOTTI, nato a Udine il 12 luglio 1962,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Milano,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
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Al dott. Giuseppe FALASCA, nato a Chieti il 5 ottobre 1959,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di
professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Pasquale SANSONETTI, nato a Lecce il 4 dicembre
1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014

Al dott. Roberto FONTANA, nato a Sondrio il 17 ottobre
1959, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, è riconosciuto il
positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a
decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Salvatore Ettore LA RAGIONE, nato a Napoli il 20
novembre 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno
2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Orietta CANOVA, nata a Padova il 17 dicembre
1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Padova, è riconosciuto il positivo
superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere
dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Grazia GIAMMARINARO, nata a Palermo il 23 giugno 1953, magistrato al quale è stata già riconosciuta la
quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta
valutazione di professionalità a decorrere dal 3 dicembre 2011.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 3 dicembre
2011 lo stipendio annuo lordo di €. 105.414,03 (liv. HH06 – 8^ cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 3 ottobre 2013 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 ottobre 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Alla dott.ssa Anna Maria MARRA, nata a Taranto l’1 marzo
1963, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Venezia, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 29 settembre 2012.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 settembre 2012 lo stipendio annuo lordo di €. 104.748,28 (liv. HH06 – 8^
cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 luglio 2014
(liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 luglio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità
DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 24-10-2014
Decreta di riconoscere Al dott. Daniele CENCI, nato a Perugia il 22 gennaio 1968, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Perugia, il positivo superamento della quarta valutazione
di professionalità a decorrere dal 8 luglio 2010.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere Al dott. Gabriele FIORENTINO, nato
a Lecce il 23 giugno 1969, magistrato il quale ha già conseguito la terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo
organico della magistratura con funzioni amministrative presso il
Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio Studi e Documentazione, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Valeria PICCONE, nata a
Avezzano il 5 novembre 1967, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, destinato alla Corte di Cassazione,
con funzioni di magistrato di tribunale , il positivo superamento della
quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 30 maggio 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Adele POMPEI, nata a
Roma il 17 maggio 1965, magistrato il quale ha già conseguito la
terza valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
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D.M. 8-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Alessandra CONFORTI,
nata a Pomigliano d’Arco il 21 maggio 1970, magistrato il quale ha
già conseguito la terza valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Massa, il positivo superamento della quarta valutazione di professionalità a decorrere dal 24 febbraio 2013.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità
D.M. 6-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Di riconoscere alla dott.ssa Carmen BIFANO, nata a Salerno
il 3 agosto 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Roma, 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.
DD.MM. 8-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Di riconoscere alla dott.ssa Gelsomina PALMIERI, nata a
Oliveto Citra il 25 giugno 1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di
giudice del Tribunale di Benevento, il positivo superamento della
terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12 luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio 2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
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Di riconoscere alla dott.ssa Antonella SERIO, nata a Napoli
il 29 ottobre 1972, magistrato il quale ha già conseguito la seconda
valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 12
luglio 2011.
Al compimento di un anno di servizio dal 12 luglio 2011, il
magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella
qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13, pertanto a decorrere dal 12 luglio 2012, allo stesso, sarà attribuito lo
stipendio annuo lordo di € 81.556,16 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva maturerà il 12 luglio 2013
(liv. HH05 cl. 7) e sarà attribuita economicamente dall’1 luglio
2013.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda preVista dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità
D.M. 8-10-2014 - V° U.C.B. 24-10-2014
Decreta di riconoscere alla dott.ssa Claudia D’ALITTO, nata
a Napoli il 5 ottobre 1974, magistrato il quale ha già conseguito
la prima valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il positivo superamento della seconda valutazione di professionalità a
decorrere dal 19 ottobre 2012.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposto il trattamento stipendiale in godimento.

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento delle
funzioni giurisdizionali e destinazioni
D.M. 13-10-2014 - V° U.C.B. 21-10-2014
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
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).
La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.
Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il
conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati,
compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera preVista per i magistrati ordinari come da prontuario.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”,
Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento”
del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
1. CULOTTA dott.ssa Daniela

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

2. MULTARI dott.ssa Anna

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

3. SACCA’ dott.ssa Barbara

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

Aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi
dal lavoro, revoche, modifiche, integrazioni e collocamenti
fuori ruolo.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità
D.M. 8-10-2014 - V° U.C.B. 5-11-2014
Alla dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI, nata a
Manfredonia il 20 marzo 1975, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tribunale di Foggia, è riconosciuto il positivo
superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere
dal 2 ottobre 2013.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2 ottobre
2013, lo stipendio annuo lordo di € 54.554,36 con l’anzianità economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2 maggio 2014
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1 maggio 2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda preVista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

DD. MM. 13-2-2014 - V° UCB 27-3-2014
Si comunica che la dott.ssa Daniela AMATO, consigliere della
Corte di Appello di CAGLIARI, è stata collocata, a sua domanda,
in aspettativa dall’11 al 20 settembre 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 Marcella ARIENTI, consigliere della
Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in
aspettativa dal 12 agosto al 6 settembre 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. Carmelo Oscar BIONDI, sostituto
procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
di CATANIA, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal
19 agosto al 17 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.
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Si comunica che la dott.ssa Claudia BRUNINO, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28 al 31 ottobre 2013, con gli assegni
interi dal 29 al 31 ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 28
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.
DD. MM. 17-2-2014 - V° UCB 2-4-2014
Si comunica che la dott.ssa Claudia Giovanna BISIGNANO,
giudice del Tribunale di MESSINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 31 dicembre 2013, con gli assegni interi dal
2 al 31 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° dicembre
2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica la dott.ssa Serena BIZZARRI, magistrato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro dal 29 ottobre all’11 novembre 2013, con gli assegni interi dal
30 ottobre all’11 novembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 29
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 Serena BIZZARRI, magistrato
distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di ANCONA, già assente dal 29 ottobre
all’11 novembre 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro
dal 12 novembre 2013 al 22 febbraio 2014, con gli assegni interi
dal 12 novembre al 12 dicembre 2013 e dal 1° gennaio al 14 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento dal 13 al 31 dicembre 2013 e dal 15 al 22 febbraio 2014,
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica la dott.ssa Federica D’AURIA, giudice del Tribunale di NAPOLI, già assente per giorni sessantasette nel corso
dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1°
al 30 novembre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento
economico in godimento e con esclusione della speciale indennità
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica la dott.ssa Simona D’AURIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 10 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 D.M. 19 dicembre 2013 con il quale la
dott.ssa Paola Angela DE SANTIS, giudice del Tribunale di FOGGIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 19 al 20 settembre 2013 è stato revocato.
Si comunica che la dott.ssa Alessandra FALCONE, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AREZZO, già
assente per giorni centoventitre nel corso dell’anno 2013, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 4 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.

9

Si comunica che il D.M. 10 ottobre 2013 è parzialmente rettificato e il dott. Fabio FAVALLI, giudice del Tribunale di IMPERIA, è stato
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 27 luglio 2013, con gli
assegni interi dal 19 al 27 luglio 2013, ridotti di un terzo per il giorno
18 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 la dott.ssa Tiziana LONGU, giudice del Tribunale di NUORO, già assente per giorni ottantatre nel corso dell’anno
2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 30 novembre 2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in
godimento e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Mariadomenica MARCHESE,
giudice del Tribunale di MATERA, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro dal 12 novembre al 21 dicembre 2013, con gli assegni
interi dal 13 novembre al 21 dicembre 2013, ridotti di un terzo per
il giorno 12 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 Eugenia MENICHETTI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di GENOVA, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 18 al 22 novembre 2013,
con gli assegni interi dal 19 al 22 novembre 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 18 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.
DD. MM. 17-2-2014 - V° UCB 7-4-2014
Si comunica che il D.M. 25 gennaio 2013 con il quale la dott.
ssa Ludovica MANCINI , giudice del Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 31 ottobre al 12 novembre
2012, è stato revocato.

Si comunica che il dott. Marino MARONGIU, giudice del Tribunale di BERGAMO, è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 26 ottobre al 24 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 Isabella MESSINA, giudice del
Tribunale di VERCELLI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 7 al 16 gennaio 2014, con gli assegni interi dall’8 al 16
gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 7 gennaio 2014 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 MIGLIETTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LECCE, è
stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 1° al 12 luglio 2013,
con gli assegni interi dal 2 al 12 luglio 2013, ridotti di un terzo
per il giorno 1° luglio 2013 e con esclusione, per l’intera durata
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che la dott.ssa Monica MOI, giudice del Tribunale di
CAGLIARI, già assente complessivamente per giorni centoquaranta nel
corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 28
al 29 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.

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del
Tribunale di ANCONA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
per il giorno 21 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.

Si comunica che il dott. Vittorio SANTORO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO, già in aspettativa dal 22 al 30 giugno 2013, è stato confermato, a sua domanda, in
detta aspettativa dal 1° luglio al 19 agosto 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 Simonetta SCIRPO, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 1° al 3 ottobre 2013, con gli assegni interi dal 2 al 3 ottobre
2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Valeria SPAGNOLETTI, giudice
del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 9 al 10 ottobre 2013, con gli assegni interi per il giorno 10
ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 9 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 Fabiana UCCHIELLO, giudice
del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 14 ottobre al 15 novembre 2013,
con gli assegni interi per il giorno 15 ottobre al 15 novembre 2013,
ridotti di un terzo per il giorno 14 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.
DD. MM. 27-3-2014 - V° UCB 14-4-2014
Si comunica che la dott.ssa Federica ACQUAVIVA COPPOLA,
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 5 al 6 dicembre 2013, con gli assegni interi per il giorno 6 dicembre 2013, ridotti di un terzo per il giorno
5 dicembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Giulia ARCIERI, giudice del Tribunale
di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 marzo
al 30 aprile 2013, con gli assegni interi dal 12 marzo al 24 aprile
2013, ridotti di un terzo per il giorno 11 marzo 2013, con diritto al
30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 25 al 30
aprile 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica il dott. Lorenzo BOSCAGLI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IVREA, è stata autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 27 novembre al 2 dicembre 2013,
con gli assegni interi dal 28 novembre al 2 dicembre 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 27 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 la dott.ssa Roberta COSENTINI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, già assente per giorni
centotrentanove nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 novembre 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Viviana CRISCUOLO, giudice
del Tribunale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi
dal lavoro dal 17 novembre al 14 dicembre 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 Simona D’AURIA, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 al 28 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 Massimo DEL MAURO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI, è
stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 31dicembre 2013 al 4
gennaio 2014, con gli assegni interi dal 1° al 4 gennaio 2014, ridotti
di un terzo per il giorno 31 dicembre 2014 e con esclusione, per
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara DELMONTE, giudice del
Tribunale di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 15 ottobre al 16 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 il dott. Antonino GATTO, procuratore aggiunto presso il Tribunale di PALERMO, già in aspettativa dal 1° giugno al 31 luglio 2013, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 1° agosto al 31 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.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 2 settembre 2013,
fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato in ruolo dal
1° novembre 2013, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Ermanna GROSSI, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di CATANZARO, è stata
autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 18 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 il D.M. 19 dicembre 2013 è stato parzialmente revocato e la dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 20 settembre
2013, con gli assegni interi dal 18 al 20 settembre 2013, ridotti
di un terzo per il giorno 17 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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DD. MM. 15-5-2014 - V° UCB 26-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 28 al 29 novembre 2013 e per il
giorno 3 dicembre 2013, con gli assegni interi per il giorno 29 novembre 2013, ridotti di un terzo per i giorni 28 novembre e 3 dicembre
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. 29-4-2014 - V° UCB 3-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Silvana Maria ARBIA, consigliere
della Corte di Appello di MILANO, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per motivi elettorali, per la partecipazione
alle consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo
del 25 maggio 2014, con conseguente collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, a decorrere dal 15 aprile 2014 e fino
alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura e,
in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione
dei risultati della consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento, e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica la dott.ssa Chantal DAMEGLIO, magistrato
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TORINO, già assente
per giorni trenta nel corso dell’anno 2013, è stata autorizzata ad
assentarsi dal lavoro dal 2 al 24 dicembre 2013 e dal 7 gennaio al
31 marzo 2014, con gli assegni interi dal 3 al 16 dicembre 2013 e
dall’8 gennaio al 20 febbraio 2014, ridotti di un terzo per i giorni
2 dicembre 2013 e 7 gennaio 2014, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 17 al 24 dicembre 2013
e dal 21 febbraio al 31 marzo 2014 e con esclusione, per l’intera
durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Giuseppe Augusto GALLETTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FORLI’,
è stato collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° aprile al 1°
luglio 2014, senza diritto al alcun assegno.
Il predetto magistrato è posto, a decorrere dal 1° aprile 2014,
fuori del ruolo organico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi tre, ed è richiamato in ruolo dal 2 luglio
2014, con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Caterina ALOISI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 4 all’11 dicembre 2013 e dal 16 al
18 dicembre 2013, con gli assegni interi dal 5 all’11 dicembre 2013
e dal 17 al 18 dicembre 2013, ridotti di un terzo per i giorni 4 e 16
dicembre 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 Beatrice BERGAMASCO, giudice
del Tribunale di PADOVA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro
dal 30 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 31
dicembre 2013 al 4 gennaio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 30
dicembre 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 Anna BERTINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ALESSANDRIA,
trasferita al Tribunale di Asti con funzioni di giudice, ove non ha
ancora assunto possesso, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 2 al 6 dicembre 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 Paola CASERTA, giudice del
Tribunale di NAPOLI NORD, è stata autorizzata ad assentarsi del
lavoro dal 1° al 3 ottobre 2013, con gli assegni interi dal 2 al 3
ottobre 2013, ridotti di un terzo per il giorno 1° 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 Caterina CATALANO, giudice del Tribunale di REGGIO CALABRIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal
lavoro per il giorno 31 ottobre 2013, con diritto a tutti gli assegni, inclusa
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

D.M. 30-4-2014 - V° UCB 3-6-2014
Si comunica che la dott.ssa Caterina CHINNICI, magistrato
collocato fuori del ruolo organico della magistratura perché in servizio al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con funzioni di Capo
Dipartimento della Giustizia Minorile, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa per motivi elettorali, per la partecipazione
alle consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo
del 25 maggio 2014, con conseguente collocamento fuori del ruolo
organico della magistratura, a decorrere dal 14 aprile 2014 e fino
alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura e,
in caso di accettazione della medesima, sino alla proclamazione
dei risultati della consultazione elettorale, con diritto all’intero trattamento economico in godimento, e con esclusione della speciale
indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Erminia CATAPANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dall’8 al 9 gennaio 2014, senza diritto ad alcun assegno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Si comunica la dott.ssa Federica CENTONZE, giudice del Tribunale di MONZA, già assente per giorni cinquantatre nel corso dell’anno
2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 27 al 28 dicembre
2013, con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento
e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Fabio COSENTINO, giudice del Tribunale di BOLOGNA, è stato confermato, a sua domanda, in aspettativa dal 29 novembre al 13 dicembre 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 Livia DE GENNARO, giudice del
Tribunale di NAPOLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
30 ottobre al 28 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 Roberta DE LUCA, giudice del Tribunale di NOLA, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno
24 maggio 2012, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Antonietta DODARO, giudice del
Tribunale di PAOLA, già assente per giorni novantatre nel corso
dell’anno 2013, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno
19 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 la dott.ssa Maria LEONE, giudice della sezione lavoro del Tribunale di TARANTO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 9 dicembre 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 dottor Sergio PALMIERI, giudice della
sezione lavoro del Tribunale di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 febbraio 2014, 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 Giulia PEZZINO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata
ad assentarsi dal lavoro dal 6 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014, con
gli assegni interi dal 7 dicembre 2013 al 14 febbraio 2014, ridotti di
un terzo per il giorno 6 dicembre 2013, con diritto al 30% dell’intero
trattamento economico in godimento dal 15 al 22 febbraio 2014, 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 Paola RIGONAT, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro per il giorno 11
dicembre 2013, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Francesco ROSETTI, consigliere della Corte di Appello di BOLOGNA, già in aspettativa dal 12 ottobre
al 15 novembre 2013, è stato confermato, a sua domanda, in detta
aspettativa dal 16 novembre 2013 al 13 gennaio 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 13 dicembre
2013, fuori del ruolo organico della magistratura ed è richiamato
in ruolo dal 14 gennaio 2014, con la stessa destinazione e con le
stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Isabella RUSSI, consigliere della
Corte di Appello di CATANZARO, trasferito al Tribunale di Roma
con funzioni di giudice, ove non ha ancora assunto possesso, è stata
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 15 novembre 2013 al 13
gennaio 2014, 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 dottor Massimo Giovanni Vito RUSSO,
magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di NAPOLI, è stato autorizzato ad assentarsi del lavoro dall’8 al 24 gennaio
2014, con gli assegni interi dal 9 al 24 gennaio 2014, ridotti di un
terzo per il giorno 8 gennaio 2014 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 Amalia SAVIGNANO, giudice
della sezione lavoro del Tribunale di CASSINO, è stata autorizzata
ad assentarsi del lavoro per il giorno 25 novembre 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, trasferito al Tribunale di Cagliari con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 13 al 14 dicembre 2013, con gli
assegni interi per il giorno 14 dicembre 2013, ridotti di un terzo
il giorno 13 dicembre 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 Carmela Rita SERRA, giudice del
Tribunale di SASSARI, trasferito al Tribunale di Cagliari con le
stesse funzioni, ove non ha ancora assunto possesso, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal 27 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014, con gli assegni interi dal 28 dicembre 2013 al 2 gennaio
2014, ridotti di un terzo il giorno 27 dicembre 2013 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
D.D.MM. 21-5-2014 - V° UCB 26-6-2014

Si comunica che la dott.ssa Paola RIGONAT, giudice del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi del lavoro dal
16 gennaio al 14 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 17 gennaio al 14 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 16 gennaio
2014 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 Isabella CALIA, giudice della sezione lavoro del Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi
del lavoro dal 18 gennaio al 20 febbraio 2014, con gli assegni interi
dal 19 gennaio al 20 febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 18
gennaio 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

31-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 24

Si comunica che la dott.ssa Chiara CAMPAGNER, giudice del
Tribunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal
10 aprile al 28 maggio 2013, con diritto a tutti gli assegni, inclusa la
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
DIRIGENTI
Conferimento incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale
e rettifica della data del provvedimento
P. Vice Capo Ispettorato 17-7-2014
(Rettificata data provvedimento in 17-9-2014) Reg. C.C. 11-11-2014
Dispone:
Art.1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Lorenza Martina, nata a Casablanca
(Marocco) il 18 aprile 1960, 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
Napoli, 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
Alla dott.ssa Lorenza Martina, nello svolgimento dell’incarico di 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.
La dott.ssa Martina 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 rispetto della normativa di settore.
Art. 3 .
Incarichi aggiuntivi
La dott.ssa Lorenza Martina dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che le 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.
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Art. 5.
Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Lorenza Martina, 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.
Art. 6.
Dalla data della presa di possesso nell’Ispettorato Generale
- Circoscrizione Ispettiva di Napoli, la dott.ssa Lorenza Martina
cessa dall’Incarico di dirigente amministrativo del Tribunale di
Pordenone.

P. Capo Ispettorato 23-10-2014
Visto il provvedimento, acquisito al prot. IGE In data 17 settembre , 2014 n. 2094.ID, con cui alla dott.ssa Martina Lorenza è
stato conferito l’incarico di dirigente presso l’Ispettorato Generale,
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’espletamento di
funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Napoli;
Rilevato che per errore materiale, il suindicato provvedimento
reca in calce la data del “17 LUG 2014” in luogo di quella esatta
del “17 SET 2014” (coincidente peraltro con la data di acquisizione
dell’atto al protocollo informatico);
Ritenuto che occorre per conseguenza procedere alla rettifica
del succitato provvedimento, essendo stata indicata la data del 17
luglio 2014 per mero errore materiale;
Dispone:
la rettifica del provvedimento citato nel senso che le parole
“17 LUG 2014” apposte in calce sono sostituite dalle parole “17
SET 2014”. Il presente provvedimento è parte integrante del precedente.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
PERSONALE AMMINISTRATIVO
P.D.G. 20 ottobre 2014 - Assunzione di 15 vincitori ricorrenti del concorso pubblico a 90 posti nell’area B, posizione
economica B2, profilo professionale di tecnico - infermiere
professionale, ora Area II, fascia retributiva F2.
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il provvedimento 18 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – IV Serie Speciale – del 23 novembre 2004, n. 23,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a n. 90
posti nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale di
tecnico - infermiere professionale;
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Visto il provvedimento 15 dicembre 2006, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 28 febbraio 2007, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 aprile 2007, n. 8, con
il quale è stata approvata la graduatoria del concorso suddetto;
Visto il provvedimento 17 maggio 2007, vistato dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 25 giugno 2007, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2007, n. 17,
con il quale si è proceduto alla rettifica della graduatoria suddetta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri primo aprile 2008 che ha disposto il transito della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale e che ha comportato, di fatto,
la soppressione del profilo professionale di tecnico - infermiere
professionale - dai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria;
Considerato che la soppressione del suddetto profilo non ha
consentito l’immissione in servizio dei vincitori del concorso in
argomento;
Rilevato che parte dei vincitori del concorso ha proposto ricorso avverso la mancata assunzione;
Vista la sentenza n. 15660/10, del Tribunale del Lavoro di
Roma che ha, tra l’altro, ordinato la costituzione del rapporto di
lavoro tra i seguenti ricorrenti e il Ministero della Giustizia: Rossella FORTE, Franco CONIGLIO, Danilo CIAMMOLA, Claudia
PICUNO, Maria DELLA VALLE, Antonietta PARENTE, Sandra
CIUFFREDA, Irene PEDOTO, Franca DI VITA, Giulia DI SANTE, Pasqualina MUNNO, Raffaella POPOLO, Giuliana CAPACCHIONE, Antonella DE SANTIS, Anna CARLINO;
Vista la sentenza n. 1819/2014, con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dall’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Giustizia e,
per l’effetto, ordinato all’Amministrazione di eseguire la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dei ricorrenti sopra
indicati;
Considerato che occorre dare esecuzione alle predette sentenze nelle more della definizione del procedimento di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri primo aprile 2008;

Decreta:
1. È disposta l’assunzione dei 15 vincitori ricorrenti del concorso pubblico per esami a n. 90 posti nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale di tecnico – infermiere professionale, ora Area II, fascia retributiva F2, elencati nella tabella allegata
al presente decreto.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà con
l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di
lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. Ai vincitori di cui al comma 1 è attribuito:
a) lo stipendio annuo lordo di € 18.197,67 (comprensivo di indennità integrativa speciale) - II area funzionale, fascia retributiva
F2 (già Area B, posizione economica B2), profilo professionale di
tecnico – infermiere professionale;
b) l’indennità di servizio penitenziario quale indennità di amministrazione nella misura annua lorda di € 3.342,87 da suddividere
per 12 mensilità (€ 3.342,87 : 12 = mensile lorda) e poiché la citata
indennità segue la sorte del trattamento fondamentale (stipendio)
ed è computabile nella tredicesima mensilità, l’importo di € 287,57
mensile lorda dovrà essere corrisposto anche con la tredicesima.
c) Sarà inoltre corrisposto, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
4. Con separati provvedimenti saranno definiti le sedi di destinazione nonchè gli ulteriori effetti derivanti dalle sentenze indicate
in premessa.
5. Gli oneri relativi graveranno sui capitoli 1600, art. 1 e 2 e
1608 dello stato di previsione di spesa del Ministero della Giustizia.
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Centrale per il Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 ottobre 2014
Il Direttore Generale: Riccardo Turrini Vita
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 29 ottobre 2014.

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio Concorsi Comparto Ministeri
Concorso A 90 Posti nel Profilo Professionale di Tecnico Infermiere Professionale, Area B, P.e. B2
Assunzione per 15 Vincitori Ricorrenti Tabella Allegata al PCD 20-10-2014
Id .

Grad.

1

6

FORTE

Cognome
ROSSELLA

Nome

data_nasc

2

9

CONIGLIO

FRANCO

16-lug-65

3

11

CIAMMOLA

DANILO

29-nov-71

4

14

PICUNO

CLAUDIA

31-dic-71

5

25

DELLA VALLE

MARIA

8-mag-64

6

30

PARENTE

ANTONIETTA

29-mar-66

7

31

CIUFFREDA

SANDRA

14-feb-66

8

33

PEDOTO

IRENE

25-mar-64

21-set-80

9

36

DI VITA

FRANCA

10

56

DI SANTE

GIULIA

28-ago-69

8-apr-73

11

66

MUNNO

PASQUALINA

13-giu-68

12

70

POPOLO

RAFFAELLA

30-ott-74

13

76

CAPACCHIONE

GIULIANA

24-dic-68

14

77

DE SANTIS

ANTONELLA

19-ott-64

15

83

CARLINO

ANNA

24-feb-58
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.
Collocamento in aspettativa
PP.D.G. 29-4-2014 - V° U.C.B. 15-10-2014
Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TIBERI Vincenzo, nato il 7 novembre 1967, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso il Centro Amministrativo “G. Altavista” di Roma, è collocato in aspettativa con decorrenza 11
novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento
del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma. Il presente decreto sarà sottoposto al Visto del competente Organo di controllo.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SAPIENTE Gerardo, nato il 12 marzo 1971, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Firenze - Sollicciano, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di
formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SCANDALIATO Luciano, nato il 4 gennaio 1970, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Roma - Regina Coeli, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SCUDERI Vincenzo, nato il 9 novembre 1973, nominato allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la
Casa Circondariale di Milano - San Vittore, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza
del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola
di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria
e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria SGARAMELLA Stefania, nata il 20 giugno 1976, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Trento, è collocata in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Il Vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria TARDIO Maurizio , nato il 21 febbraio 1970, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Vibo Valentia, è collocato in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di for-
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mazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione
e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di A versa. Il presente decreto
sarà sottoposto al Visto del competente Organo di controllo.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria SANTOVITO Michele, nato il 28 febbraio 1969, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Ferrara, è collocato in aspettativa con decorrenza 11
novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione
teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria SASSO
Ciro, nato il 23 gennaio 1972, nominato allievo vice ispettore del
Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso l’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario di Napoli, è collocato in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria SILVANO Cinzia, nata il 28 maggio 1973, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa si
reclusione di Sulmona, è collocata in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria TAVILLA
Gianluca, nato il 18 ottobre 1975, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Messina, è collocato in aspettativa con decorrenza 11
novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione
teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di San Pietro Clarenza, Catania.

L’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria TEDESCHI Francesco, nato il 5 gennaio 1972, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
di Reclusione di Sulmona, è collocato in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e
aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria SCIORIO Antonio, nato il 14 settembre 1973, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Napoli - Secondigliano, è collocato in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa.
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L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SCHIAVONI Silvia, nata il 12 novembre 1975, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Scuola
di Formazione e Aggiornamento di Roma, è collocata in aspettativa
con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del
corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di
Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Falcone di Roma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SCOGNAMIGLIO Francesco Andrea, nato il 31 ottobre 1982, nominato allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, è collocato
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di
frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
Giovanni Falcone di Roma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SCRIVANO Alfredo Antonio Domenico, nato il 20 giugno 1980, nominato
allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro, è collocato
in aspettativa con decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di
frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
Penitenziaria e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria
di San Pietro Clarenza, Catania.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SILEO
Giuseppe, nato il 24 maggio 1980, nominato allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
di Reclusione di Padova, è collocato in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e
aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma. Il presente decreto
sarà sottoposto al Visto del competente Organo di controllo.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria SIMEOLI
Gaetana, nata il 23 ottobre 1977, nominata allievo vice ispettore
del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso la Casa
Circondariale di Modena, è collocata in aspettativa con decorrenza
11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e
aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale
dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

L’Agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria TAGLIACARNE Veronica, nata il 5 agosto 1977, nominata allievo vice
ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, già in servizio presso
la Casa Circondariale di Bologna, è collocata in aspettativa con
decorrenza 11 novembre 2013 per il periodo di frequenza del corso
di formazione teorico pratico che si terrà presso la Scuola di Formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria e del
Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Parma.

Collocamento in congedo straordinario
P.D.G. 25-8-2014 - V° U.C.B. 15-10-2014
1. È collocato in congedo straordinario l’Assistente capo del
Corpo di polizia penitenziaria Luca FRONGIA, nato il 3 settembre
1976, assegnato presso questo Dipartimento, per i seguenti periodi:
dal primo settembre 2014 al 15 settembre 2014;
dal 15 ottobre 2014 al 29 ottobre 2014;
dal 15 novembre 2014 al 29 novembre 2014, per un totale
di 45 giorni.
2. Durante il periodo di congedo, è attribuita all’Assistente
capo Luca FRONGIA un’indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo,
con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensivo, quindi, del rateo di tredicesima mensilità, eventuali altre
mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.). Il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa a fini pensionistici.
3. L’indennità e la contribuzione figurativa in parola spettano
fino a un importo complessivo massimo 45.472,00 euro per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a
partire dall’anno 2011.
4. L’indennità e il contributo figurativo competono in misura
proporzionale al periodo di congedo di cui al comma 1.
5. Nel periodo di fruizione del congedo in parola si computano anche i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali), nonché il sabato in caso di orario di servizio articolato su
cinque giorni lavorativi, ricadenti nel periodo stesso.
6. Il tempo trascorso in congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, dell’anzianità di servizio,
della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, che,
pertanto, sono proporzionalmente ridotte.
7. Durante il suddetto periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro, senza possibilità di svolgere alcun tipo di attività
lavorativa.
Scioglimento di riserva
P.D.G. 22-9-2014 - V° U.C.B. 17-10-2014
La riserva formulata con il P.D.G. 2 agosto 2010, nei confronti
dell’agente MONACELLI Franco, nato il 5 aprile 1988, è sciolta.
Cessazioni dal Servizio
PP.D.G. 21-11-2013 - V° U.C.B. 20-12-2013
MARGANI Gaetano Giovanni, nato il 23 gennaio 1961, matricola ministeriale n. 78916, Ispettore Suiperiore del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Augusta, è
dispensato dal servizio per omissis 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.
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MONTINARO Giorgio Leonardo, nato il 19 giugno 1964,
matricola ministeriale n. 84784, Ispettore Superiore del Corpo di
Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Roma-rebibbia N.C., è dispensato dal servizio per omissis a decorrere
dal 14 novembre 20213.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MINNITI Antonino, nato il 07 ottobre 1961, matricola ministeriale n. 72801, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Ancona, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 01 novembre 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.

RUSSO Vito, nato il 23 febbraio 1961, matricola ministeriale n. 108678, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 03 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.

LATTUCA Giuseppe, nato il 20 novembre 1961, matricola
ministeriale n. 75226, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Agrigento, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 30 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.
BENIVEGNA Leonardo, nato il 28 ottobre 1958, matricola ministeriale n. 95269, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 03 ottobre 2013..
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

CIULLA Vito, nato il 24 settembre 1964, matricola ministeriale n. 85772, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 02
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.

FONTE Andrea, nato il 25 maggio 1964, matricola ministeriale n. 89073, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Trapani, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 29 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.

FONTE Ignazio, nato il 30 agosto 1962, matricola ministeriale n. 78858, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 03
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.

FRANCHI Giovanni, nato il 04 novembre 1963, matricola
ministeriale n. 86676, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giuridico di Montelupo Fiorentino, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere
dal 31 ottobre 2013.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

LALLAI Nunzio, nato il 22 febbraio 1965, matricola ministeriale n. 99861, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Palermo - Pagliarelli, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 31 maggio 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

PALMIERI Giovanni, nato il 17 maggio 1962, matricola
ministeriale n. 79721, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FROSINONE, 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 FROSINONE
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.

MANUNTA Mario Salvatore, nato il 27 aprile 1963, matricola ministeriale n. 78265, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, è dispensato dal servizio per omissis 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.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ROSAS Mirco, nato il 01 giugno 1974, matricola ministeriale
n. 116768, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in
forza presso la Casa Reclusione di Volterra, è dispensato dal servizio per omissis 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.
PP.D.G. 22-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
PACIUCCI Giuliano, nato il 02 febbraio 1957, matricola ministeriale n. 63259, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa di Reclusione di SPOLETO, 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 – F5 - presso
la Casa di Reclusione di SPOLETO a decorrere dal 18 giugno 2012.

PASTORE Pietro, nato il 08 settembre 1966, matricola ministeriale n. 98817, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di MELFI 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 BARI 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.

PANEBIANCO Fabrizio, nato il 11 gennaio 1972, matricola
ministeriale n. 129599, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAN REMO, 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
SIRACUSA – SdS RAGUSA a decorrere dal 15 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.
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PANESSA Massimiliano, nato il 22 febbraio 1973, matricola
ministeriale n. 128539, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TOLMEZZO, 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
UDINE a decorrere dal 02 luglio 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MACRI’ Peppino, nato il 07 giugno 1959, matricola ministeriale n. 63809, Sovrintendente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa,
è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Collaboratore – Area II
F2 presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa a decorrere
dal 16 febbraio 2009
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
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. 25-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
TUZZOLINO Francesco, nato il 23 ottobre 1969, matricola
ministeriale n. 100620, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Lavoro di VASTO, 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 VASTO a decorrere
dal 21 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SCADUTO Giovanna, nata il 28 giugno 1972, matricola ministeriale n. 122502, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II –
F2 -. presso la Prefettura – Ufficio Territoriale – di LECCE a decorrere dal 11 aprile 2011.
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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.

SARRA Pietro, nato il 07 maggio 1972, matricola ministeriale
n. 118499, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso la Casa Circondariale di SAN REMO, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel
profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area II – F2
- presso il Commissariato della Pubblica Sicurezza di SAN REMO
a decorrere dal 12 dicembre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

ZACHEO Damiano Salvatore, nato il 25 settembre 1975, matricola ministeriale n. 128592, Agente Scelto del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TRENTO, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Giudiziario
– Area II – F2 - presso il Tribunale di LECCE Sds di TRICASE a
decorrere dal 04 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 26-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
SANAPO Massimo, nato il 22 novembre 1967, matricola ministeriale n. 95082, Ispettore Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LIVORNO, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Funzionario dell’Organizzazioni e delle Relazioni – Area III – F1 - presso la Casa Circondariale
di LIVORNO a decorrere dal 27 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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RIZZO Rita, nata il 19 marzo 1951, matricola ministeriale
n. 114068, Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di AUGUSTA, è dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs.
443/92, nel profilo professionale di Assistente Amministrativo
– Area II – F2 - presso la Casa Reclusione di AUGUSTA a decorrere dal 19 aprile 2011
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RIZZO Giuseppe, nato il 09 ottobre 1965, matricola ministeriale n. 104077, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di LECCE, è
dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Giudiziario – Area II – F2 - presso il Tribunale di LECCE a decorrere
dal 05 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RUSCICA Salvatore, nato il 13 luglio 1968, matricola ministeriale n. 104088, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di CATANIA BICOCCA,
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 CALTAGIRONE a decorrere dal 15 febbraio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SALARIS Antonello, nato il 28 settembre 1963, matricola
ministeriale n. 93209, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di VICENZA,
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 VERONA Sds VICENZA a decorrere dal 20
ottobre 2011.

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

SANNA Alberto Natalino, nato il 27 novembre 1966, matricola ministeriale n. 100911, Assistente Capo del Corpo di polizia
penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di MASSA, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente Giudiziario
– Area II – F2 - presso l’Ufficio NEP presso la Sezione di Tribunale
di ALGHERO a decorrere dal 04 ottobre 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

SAVALLI Salvatore, nato il 15 febbraio 1968, matricola ministeriale n. 115097, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di PALERMO PAGLIARELLI, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente
Amministrativo – Area II – F2 - presso la Casa Circondariale di
PALERMO PAGLIARELLI, a decorrere dal 14 marzo 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge. Il presente
decreto sarà trasmesso al competente Organo di Controllo.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

TENACE Mario, nato il 25 novembre 1962, matricola ministeriale n. 90604, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di SAN SEVERO, 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 la Casa Circondariale di SAN SEVERO a decorrere dal
30 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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RANA Michele, nato il 25 gennaio 1971, matricola ministeriale n.
126410, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la
Casa Circondariale di CREMONA, è dispensato dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale
di Assistente Amministrativo – Area II – F2 - presso l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di TARANTO a decorrere dal 30 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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CANITANO Pasquale, nato il 24 marzo 1959, matricola ministeriale n. 099130, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Pistoia, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 07 novembre 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. 28-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
PROCOPIO Giuseppe, nato il 18 settembre 1974, matricola
ministeriale n. 127965, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso l’Istuituto Penale per Minorenni 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 il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria di CATANZARO a decorrere dal 24 maggio 2011.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 27-11-2013 - V° U.C.B. 15-12-2013
FLORAMO Riccardo, nato il 30 marzo 1965, matricola ministeriale n. 90119, Ispettore Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Messina, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 12 novembre 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.

LO PINTO Ciro, nato il 15 dicembre 1964, matricola ministeriale n. 87623, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 6 novembre 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.

MIRARCHI Vitaliano, nato il 13 gennaio 1962, matricola ministeriale n. 78323, Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catanzaro, è dispensato
dal servizio per omissis a decorrere dal 14 novembre 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.

FUCCI Francesco, nato il 27 giugno 1959, matricola ministeriale n. 76412, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Benevento, è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 19 novembre 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RIZZO Antonino, nato il 16 febbraio 1962, matricola ministeriale n. 74751, Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Caltagirone, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 14 novembre
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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AGOSTINI Marco, nato il 18 novembre 1969, matricola
ministeriale n. 115131, Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Fossano, è
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 15 novembre
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.

BONANNI Antonio Libero, nato il 15 dicembre 1964 matricola ministeriale n. 102543 Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Frosinone,
è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 23 settembre
2013 per compimento del periodo massimo di aspettativa.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

MAZZILLI Antonio, nato il 04 settembre 1968, matricola ministeriale n. 98394, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale e Reclusione di Vasto,
è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 15 novembre
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.

MILELLI Maurizio, nato il 15 febbraio 1961, matricola ministeriale n. 94367, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Lecce N.C., è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 9 novembre 2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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

RUGGIERI Francesco, nato il 26 gennaio 1964, matricola ministeriale n. 83230, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Roma-Regina Coeli,
è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 01 novembre
2013 per compimento del periodo massimo di aspettativa.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

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. 29-11-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013

CICCHELLA Antonio, nato il 04 maggio 1963, matricola ministeriale n. 82132, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale,
è dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 01 novembre
2013.

DE MARCO Pietro, nato il 18 gennaio 1965, matricola ministeriale n. 088338, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa Reclusione di Turi, è dispensato dal
servizio per omissis a decorrere dal 12 novembre 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.

IANNOTTA Anna, nata il 17 ottobre 1956, matricola ministeriale n. 117902, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di Arienzo, è dispensato dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel
profilo professionale Assistente Amministrativo Area II – F3 presso
la Casa Circondariale di Arienzo a decorrere dal 26 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.
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MACCARONI Giovanni Battista, nato il 24 dicembre 1961,
matricola ministeriale n. 91347, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale N.C. ROMA
Rebibbia, 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 N.C.
ROMA Rebibbia a decorrere dal 27 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.

DEMOFONTI Carlotta, nata il 03 giugno 1985, matricola ministeriale n. 132341, Agente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di Bergamo, è dispensata dal
servizio per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92,
nel profilo professionale Assistente Amministrativo Area II – F2
presso Provveditorato regionale del Lazio a decorrere dal 02 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.
P.D.G. 5-12-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
SACCO Riccardo, nato il 09 ottobre 1973, matricola ministeriale n. 118724, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria
in forza presso la Casa Circondariale di TRENTO, 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 TRENTO a decorrere dal 13
giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
PP.D.G. 6-12-2013 - V° U.C.B. 19-12-2013
DE SIMONE Maurizio, nato il 23 maggio 1972, matricola
ministeriale n. 126208, 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 26 gennaio 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.

DI ASCENZO Maurizio, nato il 23 gennaio 1961, matricola
ministeriale n. 102641, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di TERAMO, 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 TERAMO 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.

DI PRIMA Concettina, nata il 12 giugno 1958, matricola ministeriale n. 107120, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di FIRENZE SOLLICCIANO, 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
FIRENZE SOLLICCIANO a decorrere dal 13 giugno 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI TELLA Antonio, nato il 29 maggio 1963, matricola ministeriale n. 89656, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di RIETI, 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 RIETI a decorrere dal 14 settembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.
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FERRARI Marco, nato il 18 aprile 1968, matricola ministeriale n. 111101, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di LA SPEZIA, 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 MASSA 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.

SCARINGELLA Savino, nato il 23 febbraio 1967, matricola
ministeriale n. 118501, Assistente Capo 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 Assistente Amministrativo – Area II – F3 - presso la Casa Circondariale di PIACENZA a
decorrere dal 24 settembre 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

RITELLA Angelo, nato il 30 novembre 1974, matricola ministeriale n. 125053, Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di TORINO LORUSSO E COTUGNO, 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 TORINO LORUSSO E COTUGNO 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.

SABATELLI Antonio, nato il 31 maggio 1972, matricola ministeriale n. 131743, Agente Scelto del Corpo di polizia penitenziaria in
forza presso la Casa Circondariale di LODI, è dispensato dal servizio
per transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo
professionale di Assistente Giudiziario – Area II – F2 - presso il Tribunale di BRINDISI SdS di FASANO a decorrere dal 06 aprile 2012.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,
nei termini rispettivamente di giorni 60 e 120, da quando l’interessato ne abbia avuto comunicazione a norma di legge.
Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disciplinari e/o penali.

DI CAMILLO Christian, nato il 06 giugno 1981, matricola ministeriale n. 130920, Agente del Corpo di polizia penitenziaria in forza
presso gli Istituti Penitenziari di PARMA, 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 SULMONA a decorrere dal 14 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.
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