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D.M. 23 ottobre 2014 – Soppressione scuola di formazione di 
Aversa.

La Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Po-
lizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Aversa 
“Francesco Uccella” è soppressa.

D.M. 6 novembre2014 – Soppressione scuola di formazione di 
Monastir.

A decorrere dalla data del presente decreto la Scuola; di For-
mazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria di Monastir (CA) è soppressa.

DD.MM. 11 novembre 2014 – Istituzione e trasformazione di 
strutture penitenziarie.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita la Se-
zione “Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere “ 
presso i seguenti istituti penitenziari:

Casa Circondariale di Benevento;
Casa Reclusione di S. Angelo dei Lombardi con annessa 

Sezione di Casa Circondariale
Casa Circondariale di Salerno “Antonio Caputo” Casa Cir-

condariale Femminile di Pozzuoli.

A decorrere dalla data del presente decreto, la struttura ex 
Caserma per vigilatrici presso la Casa Circondariale di Teramo, è 
destinata a Sezione femminile a Custodia Attenuata.

A decorrere dalla data del presente decreto la Casa circonda-
riale di Vigevano è trasformata in Casa di Reclusione e assume la 
denominazione di Casa Reclusione di Vigevano.

DD.MM. 27 novembre 2014 – Istituzione e trasformazione di 
strutture peniteniarie.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita presso il 
Centro Penitenziario di Napoli “Secondigliano” la Sezione “Arti-
colazione per la tutela della salute mentale”.

A decorrere dalla data del presente decreto la Sezione fem-
minile presso la Casa Circondariale di Belluno è trasformata in 
Sezione “Articolazione per la tutela della salute mentale in car-
cere”.

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modifica-
zione tabellare del distretto di BOLOGNA per il triennio 
2009/2011.

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di BOLOGNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nella seduta del 12 settembre 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FORLI’, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 1° giugno 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di MODENA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di MODENA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 22 febbraio 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di MODENA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
MODENA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 13 luglio 2011, 12 ottobre 2011, 7 dicembre 2011, 21 
marzo 2012, 9 maggio 2012, 27 giugno 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare del Tribunale di PIACENZA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
PIACENZA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 14 ottobre 2011, 2 novembre 2011, 18 aprile 2012, 30 
maggio 2012, 6 giugno 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di PIACENZA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
PIACENZA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 19 ottobre 2011, 9 novembre 2011, 4 aprile 2012, 30 
maggio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di RAVENNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
RAVENNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 6 luglio 2011, 12 ottobre 2011, 7 dicembre 2011, 18 
gennaio 2012, 21 marzo 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di RAVENNA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
RAVENNA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 14 dicembre 2011, 21 dicembre 2011, 11 gennaio 2012, 
18 gennaio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II.

Modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO EMILIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
REGGIO EMILIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 11 gennaio 2012, 30 maggio 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di REGGIO EMILIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
REGGIO EMILIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 18 maggio 2011, 8 giugno 2011, 21 marzo 2012, 6 
giugno 2012, 27 giugno 2012, 4 luglio 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
RIMINI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
5 maggio 2010, 7 dicembre 2011, 11 gennaio 2012, 27 giugno 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 6 giugno 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’8 febbraio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 



315-03-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Modificazione tabellare del Tribunale di RIMINI, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
RIMINI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
1° giugno 2011, 11 gennaio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Comunicato relativo all’emanazione dei decreti di Modificazio-
ne tabellare del distretto di CATANZARO per il Triennio 
2009/2011.

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di 
CATANZARO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
Sorveglianza di CATANZARO, per il triennio 2009/2011, in con-
formità alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della 
Magistratura nella seduta del 9 novembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
CATANZARO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle de-
liberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 28 giugno 2011, 14 marzo 2012, 12 settembre 
2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
CATANZARO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle de-
liberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 18 gennaio 2012, 15 febbraio 2012, 11 aprile 
2012. 

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CATANZARO, 
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal 
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 giugno 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di CASTROVILLARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CASTROVILLARI, 
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal 
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 marzo 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di CASTROVILLARI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di CASTROVILLARI, 
per il triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal 
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 aprile 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LAMEZIA TERME , 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
LAMEZIA TERME, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nella seduta del 2 novembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di PAOLA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PAOLA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 7 dicembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare del Tribunale di ROSSANO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di ROSSANO, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 16 marzo 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di ROSSANO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di ROSSANO, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 marzo 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di VIBO VALENTIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di VIBO VALENTIA, 
per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal 
Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 23 giugno 2010.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di VIBO VALENTIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 10 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
VIBO VALENTIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 2 novembre 2011, 15 febbraio 2012, 7 marzo 2012.

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

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modifica-
zione tabellare del distretto di FIRENZE per il Triennio 
2009/2011.

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 28 giugno 2011, 19 ottobre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 2 novembre 2011, 11 gennaio 2012, 18 gennaio 
2012, 30 maggio 2012, 12 settembre 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle de-
liberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nel-
le sedute del 12 gennaio 2011, 26 gennaio 2011, 28 giugno 2011, 
13 luglio 2011, 8 febbraio 2012, 6 giugno 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di Sorveglianza di 
FIRENZE, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
Sorveglianza di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformi-
tà alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura nelle sedute del 9 novembre 2011, 30 novembre 2011, 15 
febbraio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di 
FIRENZE, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per 
i Minorenni di FIRENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità 
alle deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistra-
tura nelle sedute del 26 gennaio 2011, 28 giugno 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FI-
RENZE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
6 luglio 2011, 13 luglio 2011, 20 luglio 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di FIRENZE, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Consi-
glio Superiore della Magistratura nella seduta del 28 giugno 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di AREZZO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 2014, è sta-
ta stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di AREZZO, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 26 gennaio 2011, 2 
novembre 2011, 18 gennaio 2012, 15 febbraio 2012, 11 aprile 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di AREZZO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
AREZZO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazio-
ni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 
del 2 novembre 2011, 25 gennaio 2012, 13 giugno 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di GROSSETO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 novembre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 14 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
GROSSETO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 12 gennaio 2011, 26 gennaio 2011, 6 luglio 2011, 9 no-
vembre 2011, 18 gennaio 2012, 21 marzo 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LIVORNO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
LIVORNO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 16 febbraio 2011, 2 novembre 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LIVORNO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
LIVORNO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibe-
razioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 9 novembre 2011, 18 gennaio 2012, 15 febbraio 2012, 
21 marzo 2012, 11 aprile 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LIVORNO, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LI-
VORNO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 3 
novembre 2010, 23 febbraio 2011, 13 luglio 2011, 2 novembre 2011, 
15 febbraio 2012, 21 marzo 2012, 13 giugno 2012, 11 luglio 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di PRATO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
PRATO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
9 marzo 2011, 16 marzo 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di PRATO, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di PRA-
TO, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate 
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 1° giugno 
2011, 7 dicembre 2011, 15 febbraio 2012, 30 maggio 2012, 13 giugno 
2012, 4 luglio 2012, 11 luglio 2012, 12 settembre 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consi-
glio Superiore della Magistratura nella seduta del 1° giugno 2011.L’o-
riginale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale 
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LA 
SPEZIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazio-
ni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute 
dell’ 11 aprile 2012, 18 aprile 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LA 
SPEZIA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
18 aprile 2011, 1° giugno 2011, 6 luglio 2011, 9 novembre 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di LA SPEZIA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Consi-
glio Superiore della Magistratura nella seduta del 2 maggio 2012.L’o-
riginale del decreto ministeriale è conservato presso il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale 
e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di MASSA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
MASSA, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni 
adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 
6 luglio 2011, 20 luglio 2011, 27 luglio 2011, 9 novembre 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 gennaio 2012.

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

Modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 aprile 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 2012, 
vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 2014, è stata 
stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, per il 
triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 3 giugno 2010, 23 
giugno 2010, 7 aprile 2011, 16 novembre 2011, 4 aprile 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
SAVONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibera-
zione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella se-
duta del 17 febbraio 2010.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di SAVONA, triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 15 ottobre 
2012, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 13 marzo 
2014, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
SAVONA, per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibera-
zione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella se-
duta del 30 maggio 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modifica-
zione tabellare del distretto di LECCE per il  triennio 
2009/2011.

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 19 gennaio 2011, 20 aprile 2011, 7 dicembre 2011, 21 
dicembre 2011, 4 aprile 2012, 6 giugno 2012, 12 settembre 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle 
sedute del 20 luglio 2011, 12 ottobre 2011, 19 ottobre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 12 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 19 gennaio 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 19 gennaio 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 4 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 23 giugno 2010.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 21 luglio 2010.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 26 maggio 2010.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il Mini-
stero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di LECCE, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 2012, è 
stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Appello di LEC-
CE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deliberazioni adottate 
dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 20 ottobre 
2010, 20 luglio 2011, 25 gennaio 2012, 13 giugno 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 12 gennaio 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 30 novembre 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 30 novembre 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 30 novembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 20 luglio 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 20 luglio 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 9 febbraio 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 30 novembre2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 30 novembre 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 
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Modificazione tabellare della Corte di Appello di LECCE, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle deli-
berazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 13 aprile 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 7 dicembre 2011.

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

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 9 marzo 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

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

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare della Corte di Ap-
pello di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alla deli-
berazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 20 luglio 2011.

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

Modificazione tabellare del Tribunale per i Minorenni di LECCE, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale per i 
Minorenni di LECCE, per il triennio 2009/2011, in conformità alle 
deliberazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura 
nelle sedute del 4 maggio 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRINDISI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRINDISI, per il triennio 2009/2011, in conformità alle delibera-
zioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle se-
dute del 26 gennaio 2011, 1° giugno 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRINDISI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRINDISI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 9 marzo 2011.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRINDISI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRINDISI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 6 giugno 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Modificazione tabellare del Tribunale di BRINDISI, 
triennio 2009/2011

Si informa che con decreto ministeriale in data 5 novembre 
2012, è stata stabilita la modificazione tabellare del Tribunale di 
BRINDISI, per il triennio 2009/2011, in conformità alla delibe-
razione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 7 marzo 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II.
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Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione 
dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di 
ANCONA per il triennio 2011/2013.

Si informa che con decreto ministeriale in data 26 ottobre 
2012, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la cessa-
zione del dott. Andrea BRAMUCCI dall’incarico di esperto del 
Tribunale di Sorveglianza di ANCONA, per il triennio 2011/2013, 
in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio Superiore 
della Magistratura nella seduta del 10 ottobre 2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione 
dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di 
TRIESTE per il triennio 2011/2013.

Si informa che con decreto ministeriale in data 13 novem-
bre 2012, sono state accettate le dimissioni, e per l’effetto, la 
cessazione della dott.ssa Valentina ARCI dall’incarico di esper-
to del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE, per il triennio 
2011/2013, in conformità alla deliberazione adottata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura nella seduta del 10 ottobre 
2012.

L’originale del decreto ministeriale è conservato presso il 
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale dei Ma-
gistrati – Ufficio II. 

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 3 febbraio 2015 – Composizione della Commissione esa-
minatrice del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato 
ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano, 
indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014.

Il MInIstro della GIustIzIa

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2014 con il quale è 
stato indetto un concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordi-
nario riservato alla provincia autonoma di Bolzano, di cui 7 riserva-
ti al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana 
e 1 riservato al gruppo di lingua ladina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2014 con il quale è stato 

adottato il diario delle prove scritte;
Viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura 

del 3 dicembre 2014 e del 28 gennaio 2015

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 10 
posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di 
Bolzano, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014, è com-
posta come segue:

PresIdente

Manfred KlaMMer Consigliere della sezione distaccata della Corte di Appello 
di Trento in Bolzano

CoMPonentI

Carlo Busato Presidente di sezione del Tribunale di Bolzano

stefan taPPeIner Giudice del Tribunale di Bolzano

GIanCarlo BraMante Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Bolzano

MarCello MaGGIolo Ordinario di Diritto Civile presso la facoltà di giurispru-
denza dell’Università di Padova

nIColò troCKer Ordinario di Diritto processuale civile presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Firenze, in pensione

seGretarI

BerettIerI CInzIa
Direttore amministrativo F4 in servizio presso il Ministero 
della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

flaVIano rosalBa
Funzionario contabile F3 in servizio presso il Ministero 
della Giustizia – dipartimento Organizzazione Giudiziaria

fotI ClaudIa
Funzionario linguistico F4 in servizio presso il Ministero 
della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia

Pattaro CrIstIna
Funzionario linguistico F4 in servizio presso il Ministero 
della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia

ranuCCI susanna
Funzionario linguistico F4 in servizio presso Corte Su-
prema di Cassazione

La dott.ssa Alessandra Celentano è nominata coordinatore delle 
attività di segreteria della predetta Commissione esaminatrice.

La relativa spesa graverà sui capitoli 1451 – 1 e 1451 – 4 del 
bilancio di questo Ministero per l’anno finanziario 2015 ed, even-
tualmente, su quelli equivalenti per l’anno successivo.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: on. andrea orlando

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 10 febbraio 2015.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale Forense

Comunicato relativo alle elezioni dei componenti 
il Consiglio Nazionale Forense

“La Commissione, incaricata di procedere all’accertamento 
del risultato delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale 
Forense, riunitasi il giorno 11 febbraio 2015 presso il Ministero 
della Giustizia, esaminati i verbali trasmessi dai Consigli degli Or-
dini, verificata l’osservanza delle norme di legge, considerato che 
ciascun distretto di Corte di appello, in cui il numero complessivo 
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degli iscritti è pari o superiore a diecimila elegge due componenti, 
ha accertato che risultano eletti i seguenti avvocati, in rappresen-
tanza rispettivamente del distretto di Corte di Appello a fianco di 
ciascun indicato:

PERFETTI Avv. Ubaldo ANCONA

LOGRIECO Avv. Francesco BARI

LOSURDO Avv. Anna BARI

PICCHIONI Avv. Giuseppe BOLOGNA

TINELLI Avv. Celestina BOLOGNA

AMADEI Avv. Fausto BRESCIA

SIOTTO Avv. Priamo CAGLIARI

IACONA Avv. Giuseppe CALTANISSETTA

DE MICHELE Avv. Antonio CAMPOBASSO

GERACI Avv. Diego CATANIA

BAFFA Avv. Antonio CATANZARO

CAPRIA Avv. Rosa FIRENZE

VANNUCCI Avv. Vito FIRENZE

SAVI Avv. Stefano GENOVA

DEL PAGGIO Avv. Lucio L’AQUILA

ESPOSITO Avv. Angelo LECCE

MARULLO di Condoianni Avv. Francesco MESSINA

ALLORIO Avv. Carlo MILANO

SORBI Avv. Francesca MILANO

CAIA Avv. Francesco NAPOLI

MASI Avv. Maria NAPOLI

GAZIANO Avv. Antonino PALERMO

ORLANDO Avv. Carlo PERUGIA

LABRIOLA Avv. Giuseppe POTENZA

SALAZAR Avv. Michele REGGIO CALABRIA

CERE’ Avv. Donatella ROMA

CALABRO’ Avv. Davide ROMA

SICA Avv. Salvatore SALERNO

MERLI Avv. Enrico TORINO

BROCCARDO Avv. Carla TRENTO

MASCHERIN Avv. Andrea TRIESTE

PASQUALIN Avv. Andrea VENEZIA

SECCHIERI Avv. Carla VENEZIA
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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, 
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Nomina, previo ricollocamento in ruolo e conferimento 
delle funzioni direttive requirenti elevate 

D.P. R. 22-12-2014 - Reg. C.C. 23-1-2015

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Palermo, a sua domanda, del dott. Francesco LO VOI, 
nato a Palermo il 5 novembre 1957, magistrato ordinario di settima 
valutazione di professionalità, attualmente collocato fuori dal ruo-
lo organico della Magistratura con l’incarico di membro nazionale 
presso Eurojust, previo ricollocamento in ruolo e conferimento del-
le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado.

Nomine, previo conferimento 
delle funzioni direttive giudicanti

DD.PR. 15-1-2015 - Reg. C.C. 12-2-2015

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale per i minoren-
ni di Ancona, a sua domanda, del dott. Vincenzo CAPEZZA, nato 
a Casamicciola Terme il 29 agosto 1954, magistrato ordinario di 
settima valutazione di professionalità, attualmente Giudice presso 
il Tribunale per i Minorenni di Ancona, previo conferimento delle 
funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vasto, a sua 
domanda, del dott. Bruno GIANGIACOMO, nato a Vasto il 16 feb-
braio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente Presidente Aggiunto della sezione GIP del 
Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni direttive 
giudicanti di primo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Vicenza, 
a sua domanda, del dott. Alberto RIZZO, nato a Bressanone il 
18 dicembre 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di 
professionalità, attualmente collocato fuori dal ruolo organico 
della Magistratura presso l’Ispettorato Generale del Ministero 
della Giustizia con funzioni di Ispettore Generale Capo, previo 
ricollocamento in ruolo e conferimento delle funzioni direttive 
giudicanti di primo grado.

Nomine, previo conferimento 
delle funzioni direttive requirenti

DD.PR. 15-1-2015 - Reg. C.C. 12-2-2015

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Vasto, a sua domanda, del dott. Giampiero DI FLO-
RIO, nato a Teramo il 27 maggio 1962, magistrato ordinario di 
quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, previo con-
ferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale per i Minorenni di Campobasso, a sua domanda, del dott. Claudio DI 
RUZZA, nato a Santopadre il 27 novembre 1955, magistrato ordinario 
di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, 
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Decreta la nomina a Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Catanzaro, a sua domanda, del dott. 
Raffaele MAZZOTTA, nato a Catanzaro il 29 luglio 1947, magi-
strato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, previo 
conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale per i minorenni di Messina, a sua domanda, della dott.ssa Ada 
Antonina MERRINO, nata a Messina il 13 febbraio 1952, magistrato 
ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Pro-
curatore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina, 
previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

D.P.R. 29-1-2015 - Reg. C.C. 12-2-2015

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Spoleto, a sua domanda, del dott. Alessandro Giuseppe 
CANNEVALE, nato a Terni il 19 marzo 1955, magistrato ordinario 
di settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, previo conferimen-
to delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Conferme negli incarichi

DD.PR. 15-1-2015 - Reg. C.C. 12-2-2015

Decreta la conferma del dott. Wladimiro DE NUNZIO, nato a 
Morcone il 28 giugno 1942, nell’incarico di Presidente della Corte 
di Appello di Perugia, con decorrenza dal 22 luglio 2014.



1315-03-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Decreta la conferma del dott. Antonio LAMORGESE, nato a 
Taranto il 5 settembre 1941, nell’incarico di Presidente di sezione 
della Corte di Cassazione, con decorrenza dall’8 luglio 2014.

Decreta la conferma del dott. Saverio Felice MANNINO, nato 
a Reggio di Calabria il 6 gennaio 1941, nell’incarico di Presidente 
di sezione della Corte di Cassazione, con decorrenza dall’11 mag-
gio 2014.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo MARTORANO, nato 
a Pisa il 24 gennaio 1947, nell’incarico di Presidente del Tribunale 
di Livorno, con decorrenza dal 10 maggio 2014.

Decreta la conferma del dott. Manlio Claudio MINALE, nato 
a Tripoli il 15 agosto 1940, nell’incarico di Procuratore Generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, con decor-
renza dal 21 giugno 2014.

DD.MM. 4-2-2015

Decreta la conferma del dott. Ermanno CAMBRIA, nato a 
Torino il 18 agosto 1955, nell’incarico di Presidente della sezione 
lavoro della Corte di Appello di Roma con decorrenza dal 12 luglio 
2014. 

 Decreta la conferma del dott. Pietro FORNO, nato a Torino il 
15 agosto 1946, nell’incarico di Procuratore Aggiunto della Repub-
blica presso il Tribunale di Milano con decorrenza dal 7 gennaio 
2014

DD.MM. 10-2-2015

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Teresa BONAVIA, 
nata a Savona il 14 dicembre 1950, nell’incarico di Presidente di 
sezione della Corte di Appello di Genova con decorrenza dal 16 
settembre 2014. 

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Vittoria MARCHIA-
NO’, nata a Cosenza il 23 settembre 1962, nell’incarico di Presi-
dente di sezione della Corte di Appello di Catanzaro con decorren-
za dal 5 luglio 2014. 

Decreta la conferma del dott. Carmine PAGLIUCA, nato ad 
Avellino il 3 agosto 1945, nell’incarico di Presidente di sezione 
della Corte di Appello di Trento con decorrenza dal 19 luglio 2014. 

Decreta la conferma del dott. Domenico TAGLIALATELA, 
nato a Salerno il 16 novembre 1953, nell’incarico di Presidente di 
sezione della Corte di Appello di Trento con decorrenza dal 19 lu-
glio 2014.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 4-2-2015

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-
ti di secondo grado al dott. Rodolfo DANIELE, nato a Salerno il 
5 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Benevento, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Salerno con funzioni di presidente di sezione. 

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti 
di secondo grado alla dott.ssa Emanuela GERMANO, nata a Torino 
il 29 marzo 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-
fessionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Tori-
no, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di 
Appello della stessa città con funzioni di Presidente di Sezione. 

Conferimento di funzioni giudicanti

DD.MM. 4-2-2015

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Maristella AGOSTINACCHIO, nata a Foggia il 
26 luglio 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di 
Foggia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte 
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Vittorio ANANIA, nato a Palermo l’8 aprile 1965, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Palermo, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Lia DI BENEDETTO, nata a Salerno il 22 marzo 
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Salerno, e 
la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello 
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Barbara BORELLI, nata a Lamezia Terme il 7 
novembre 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, 
e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Ap-
pello di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Maria Dolores CARAPELLA, nata a Napoli 
il 14 agosto 1973, magistrato ordinario di seconda valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la 
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Napoli con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Giulia CARLEO, nata a Salerno il 14 agosto 
1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Jolanda CARRIERI, nata a Bari il 15 maggio 
1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente magistrato di sorveglianza del Tribunale di Sorveglian-
za di Taranto, e la destinazione della medesima, a sua domanda, 
alla Corte di Appello di Bari con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Salvatore CASCIARO, nato a Napoli il 12 marzo 
1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la destinazione del me-
desimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni 
di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Annamaria CASORIA, nata a Napoli il 4 ottobre 
1965, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Alessandro CASTELLO, nato a Cagliari il 31 ottobre 
1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Cagliari, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città 
con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secon-
do grado al dott. Massimo CORLEO, nato a Catania il 14 agosto 
1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Trapani, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secon-
do grado alla dott.ssa Maria Rosaria CUOMO, nata a Salerno il 
6 aprile 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale 
di Milano, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della 
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Piero Francesco DE PIETRO, nato ad Avellino il 20 
giugno 1961, magistrato ordinario di quinta valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Be-
nevento, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte 
di Appello di Napoli con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Maria Grazia DEHO’, nata a Milano il 28 agosto 
1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente giudice del Tribunale di Milano, e la destinazione 
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa 
città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Giovanni GALASSO, nato a Napoli il 23 settembre 
1975, magistrato ordinario di seconda valutazione di professiona-
lità, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione 
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Sergio GALLO, nato a Napoli il 21 marzo 1959, ma-
gistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmen-
te giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, 
a sua domanda, alla Corte di Appello di Roma con funzioni di con-
sigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Eliana GENOVESE, nata ad Orzinuovi il 29 
agosto 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Parma, e la desti-
nazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di 
Brescia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Mario DI IORIO, nato a Napoli il 30 settembre 1970, 
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Salerno, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con fun-
zioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secon-
do grado al dott. Gennaro Antonio Francesco LOMBARDI, nato 
a Vibo Valentia il 21 ottobre 1958, magistrato ordinario di sesta 
valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione 
lavoro del Tribunale di Lecce, e la destinazione del medesimo, a 
sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni 
di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Giuseppe Gerardo LUPO, nato a Sciacca il 2 marzo 
1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, e la destinazione 
del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Palermo con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Isabella MARIANI, nata a Firenze il 14 aprile 
1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente giudice del Tribunale di Firenze, e la destinazione 
della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa 
città con funzioni di consigliere.
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Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Ada METERANGELIS, nata a Cerignola il 27 
settembre 1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di 
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Foggia, e la 
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Napoli con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Gabriella MIGLIACCIO, nata a Napoli il 23 
maggio 1942, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Mila-
no, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di 
Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Rosario MURGIDA, nato a Catanzaro il 21 aprile 
1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro, e 
la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello 
della stessa città con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Maria Eugenia OGGERO, nata a Savona il 10 
maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di profes-
sionalità, attualmente magistrato distrettuale giudicante presso la 
Corte di Appello di Genova, e la destinazione della medesima, a sua 
domanda, alla Corte di Appello di Torino con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Ilaria PEPE, nata a Roma il 20 novembre 1974, 
magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Frosinone, e la destinazione del-
la medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Giovanna SANFRATELLO, nata a Padova il 18 
ottobre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Padova, e la desti-
nazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di 
Venezia con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Roberta SANTONI RUGIU, nata a Milano il 10 
febbraio 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale 
di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla 
Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere della 
sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Angelina SILVESTRI, nata a Vibo Valentia il 25 
dicembre 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Lamezia Terme, e la 
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Catanzaro con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Rossano TARABORRELLI, nato a Chieti il 22 aprile 
1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Mila-
no, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di 
Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado alla dott.ssa Antonella TRIGGIANI, nata a Milano il 2 giu-
gno 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professio-
nalità, attualmente giudice del Tribunale dei minorenni di Bari, e la 
destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello 
della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo 
grado al dott. Alberto VALLE, nato a Padova il 25 agosto 1960, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Treviso, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Venezia con 
funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di secon-
do grado alla dott.ssa Fortunata VOLPE, nata a Napoli il 5 agosto 
1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale di Perugia, e la destinazione del-
la medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con 
funzioni di consigliere.

Conferimento di funzioni requirenti

DD.MM. 4-2-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
al dott. Ciro ANGELILLIS, nato a Foggia il 5 maggio 1963, ma-
gistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Bari, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con fun-
zioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secon-
do grado al dott. Angelo Gabriele BUSACCA, nato a Catania il 
23 settembre 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di 
professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, 
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procu-
ratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
al dott. Alberto Vincenzo Guglielmo CARDINO, nato a Genova il 
22 giugno 1956, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-
sionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Genova, 
e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Gene-
rale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di 
sostituto procuratore generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Santi CUTRONEO, nato a Messina il 6 dicembre 
1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Vibo Valentia, e la destinazione del medesimo, a sua do-
manda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Messina con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado alla dott.ssa Daniela DELLA PIETRA, nata a Napoli il 28 lu-
glio 1959, magistrato ordinario di sesta valutazione di professiona-
lità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Campobas-
so, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con 
funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
alla dott.ssa Marilia DI NARDO, nato a Piano di Sorrento il 13 
ottobre 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-
sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destina-
zione della medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della 
Repubblica presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto 
procuratore generale. 

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Giuseppe FICI, nato a Palermo il 26 gennaio 1957, 
magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, at-
tualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribuna-
le di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello della 
stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
alla dott.ssa Paola FILIPPI, nata a Terni il 20 maggio 1962, ma-
gistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 
con funzioni di sostituto procuratore generale. 

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado alla dott.ssa Laura Maria Lucia GAY, nata a Milano il 20 
aprile 1962, magistrato ordinario di sesta valutazione di profes-
sionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Milano, e la destinazione della medesima, a sua 
domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte 
di Appello della stessa città con funzioni di sostituto procuratore 
generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Domenico GOZZO, nato a Noto il 4 agosto 1959, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attual-
mente procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di 
Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Palermo con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado alla dott.ssa Gemma Maria GUALDI nata a Milano il 6 lu-
glio 1958, magistrato ordinario di sesta valutazione di professio-
nalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Rimini, e la destinazione della medesima, a sua do-
manda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Milano con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Giuseppe LOMBARDO, nato a Patti l’8 luglio 1962, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente consigliere della Corte di Appello di Reggio Calabria, e la 
destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania con funzioni 
di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Francesco MONACO, nato a Catania il 30 agosto 
1955, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente giudice del Tribunale per i minori di Catania, e la de-
stinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con 
funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Giuseppe Costanzo SALVO, nato a Marsala il 25 feb-
braio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-
sionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Treviso, e la destinazione del medesimo, a sua do-
manda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Venezia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
alla dott.ssa Rita SANLORENZO, nata ad Asti il 31 agosto 1959, 
magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attual-
mente consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di 
Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Pro-
cura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione con 
funzioni di sostituto procuratore generale. 

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Alessandro SEVERI, nato a Cesena il 15 febbraio 
1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, 
attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Vicenza, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, 
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
di Venezia con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità 
alla dott.ssa Anna Maria SOLDI, nata a Roma il 22 aprile 1966, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, at-
tualmente giudice del Tribunale di Roma, e la destinazione della 
medesima, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore 
generale.
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Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Eduardo Luigi VULLO, nato a Butera il 20 novem-
bre 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professio-
nalità, attualmente consigliere della sezione lavoro della Corte di 
Appello di Caltanissetta, e la destinazione del medesimo, a sua do-
manda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Catania con funzioni di sostituto procuratore generale.

DD.MM. 5-2-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado al dott. Luigi MUSTO, nato ad Aversa il 16 gennaio 1962, 
magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attual-
mente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procu-
ra Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli 
con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado alla dott.ssa Maria Michela Amalia VALENTE, nata a Man-
fredonia il 20 ottobre 1956, magistrato ordinario di quinta valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Fog-
gia, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli con 
funzioni di sostituto procuratore generale.

DD.MM. 12-2-2015

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di legittimi-
tà al dott. Umberto DE AUGUSTINIS, nato a Napoli il 28 agosto 
1951, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente magistrato di appello destinato alla Procura Gene-
rale presso la Corte di Cassazione, e la destinazione del medesimo, 
a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, 
con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti 
e del periodo di legittimazione.

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di secondo 
grado alla dott.ssa Simonetta MATONE, nata a Roma il 16 giugno 
1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Roma, e la destinazione della medesima, a sua domanda, 
alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 
della stessa città con funzioni di sostituto procuratore generale.

Trasferimenti, richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti 
fuori ruolo e conferme

D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 28-1-2015

Il dottor Fabio PAPA, nato a Pescara il 14 marzo 1962, sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, 
è trasferito, in via cautelare, al Tribunale di Ancona con funzioni 
di giudice.

DD.MM. 4-2-2015

Decreta il trasferimento del dott. Piergiorgio BUCCAREL-
LA, nato a Lecce il 16 marzo 1947, magistrato ordinario di set-
tima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della 
sezione lavoro della Corte di Appello di Lecce, a sua domanda, alla 
stessa Corte d’Appello con funzioni di consigliere. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella CESARI, nata 
a Verona il 14 agosto 1955, magistrato ordinario di settima valuta-
zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Vero-
na, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza della stessa città con 
funzioni di magistrato di sorveglianza. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Silvana CLEMENTE, 
nata a Napoli il 12 novembre 1963, magistrato ordinario di quinta 
valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte 
di Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Sa-
lerno con le stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Angela CINCOTTI, 
nata ad Avellino il 30 agosto 1957, magistrato ordinario di sesta va-
lutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione 
lavoro della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, alla Corte 
di Appello della stessa città con funzioni di consigliere. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Mery DE LUCA, nata a 
Fregona il 22 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazio-
ne di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro 
della Corte di Appello di Genova, a sua domanda, alla Corte di 
Appello di Milano con funzioni di consigliere. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Iole FONTA-
NELLA, nata a Foggia il 18 luglio 1953, magistrato ordinario di 
sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della 
Corte di Appello di Firenze, a sua domanda, alla Corte di Appello 
di Milano con funzioni di consigliere. 

Decreta il trasferimento del dott. Angelo GRIECO, nato a Tor-
re Annunziata il 13 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta va-
lutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di 
Appello di Napoli, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze 
con funzioni di consigliere. 

Decreta il trasferimento del dott. Luigi NANNIPIERI, nato a Pisa 
il 19 marzo 1968, magistrato ordinario di quarta valutazione di pro-
fessionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di 
Lucca, a sua domanda, al Tribunale di Livorno con funzioni di giudice. 

Decreta il trasferimento del dott. Giulio TOSCANO, nato a 
Catania il 24 gennaio 1947, magistrato ordinario di settima valuta-
zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore generale 
della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, a sua do-
manda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Torino con le stesse funzioni. 
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Decreta il trasferimento della dott.ssa Raffaella ZAPPATINI, 
nata ad Angera il 13 giugno 1975, magistrato ordinario di secon-
da valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, a sua doman-
da, al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice. 

D.M. 5-2-2015

Decreta il trasferimento del dott. Andrea FRAIOLI, nato a 
Roma l’11 ottobre 1977, magistrato ordinario di prima valutazione 
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Udine, a 
sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Milano con funzioni di sostituto. 

DD.MM. 12-2-2015

Decreta il trasferimento della dott.ssa Anna BENIGNI, nata 
a Macerata il 09 ottobre 1979, magistrato ordinario di prima valu-
tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, a sua domanda, alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con le stes-
se funzioni. 

Decreta il trasferimento della dott.ssa Matilde BOCCIA, nata 
a Pompei il 28 giugno 1979, magistrato ordinario in attesa della 
prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribu-
nale di Vibo Valentia, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord 
in Aversa con le stesse funzioni. 

Decreta il trasferimento, a sua domanda, della dott.ssa Anto-
nella TROISI, nata a Salerno il 24 maggio 1967, magistrato ordina-
rio di terza valutazione di professionalità, già giudice del Tribunale 
di Bergamo, attualmente giudice del Tribunale di Salerno, ove non 
ha preso possesso, al Tribunale di Bergamo con funzioni di giudice 
della sezione lavoro. 

DD.MM. 11-2-2015

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ermanno DE 
MATTIA, nato a Viterbo il 25 febbraio 1970, magistrato ordinario 
di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura presso il Ministero della Giustizia con 
l’incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. 
Cosimo Maria Ferri e la riassegnazione del medesimo, al Tribunale 
di Massa con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle 
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Attilio PAL-
LADINI, nato a Roma il 22 gennaio 1965, magistrato ordinario di 
quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo 
organico della magistratura perché destinato alla Corte Costitu-
zionale con funzioni di assistente di studio, e la destinazione del 
medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore 
generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legitti-
mità.

D.M. 13-2-2015

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Maria 
Antonietta CIRIACO, nata a Reggio Calabria il 30 aprile 1958, ma-
gistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attual-
mente collocata fuori dal ruolo organico della magistratura quale 
Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia 
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero 
della Giustizia, e la riassegnazione della medesima, al Tribunale 
di Roma con funzioni di giudice, con salvezza degli effetti delle 
domande di trasferimento pendenti e del periodo di legittimazione.

D.M. 10-2-2015

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura del dott. Pasquale LICCARDO, nato a Napoli il 27 agosto 
1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-
tà, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Bologna, per 
essere nominato Direttore Generale dei Sistemi Informativi Auto-
matizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giu-
diziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia.

DD.MM. 11-2-2015

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Ma-
gistratura del dott. Angelo CERULO, nato a Bari il 22 dicembre 
1977, magistrato ordinario di seconda valutazione di professiona-
lità, attualmente giudice del Tribunale di Ferrara, per essere desti-
nato, con il suo consenso, alla Corte Costituzionale per ricoprire 
l’incarico di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costitu-
zionale prof.ssa Silvana Sciarra.

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Ma-
gistratura del dott. Paolo Andrea TAVIANO, nato a Perugia il 21 
settembre 1964, magistrato ordinario di quarta valutazione di pro-
fessionalità con funzioni di giudice del Tribunale di Avezzano, per 
essere destinato, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di Con-
sigliere Giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

D.M. 13-2-2015

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-
stratura della dott.ssa Federica ALBANO, nata a Roma il 7 agosto 
1974, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità 
con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Tivoli, 
per essere destinata, con il suo consenso, presso il Dipartimento 
per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia – Direzione 
Generale giustizia civile, per svolgere funzioni amministrative.

D.M. 9-1-2015

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamen-
to fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisa 
MORETTI, nata a Milano il 5 febbraio 1974, magistrato ordinario 
di seconda valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo 
presso la Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, per es-
sere assumere con l’incarico di esperto giuridico presso la Direzio-
ne Generale DEVCO della Commissione Europea per un periodo 
di un anno con effetto dal 1° gennaio 2015.
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DD.MM. 11-2-2015

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori 
dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Giovanna CIAR-
DI, nata a Roma il 14 marzo 1963, magistrato ordinario di quinta 
valutazione di professionalità, già in posizione di fuori ruolo presso 
il Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, per essere 
nominata Direttore Generale del Contenzioso e dei diritti umani del 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori 
dal ruolo organico della Magistratura del dott. Gianfranco DONADIO, 
nato a Napoli l’11 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima va-
lutazione di professionalità, attualmente collaboratore della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei 
confronti degli amministrazioni locali, per essere destinato, con il suo 
consenso, a ricoprire l’incarico di consulente la Commissione Parla-
mentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Applicazioni extradistrettuali, conferme e proroghe

DD.MM. 4-2-2015

Decreta la rimodulazione dell’applicazione extradistrettuale 
all’Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere del dott. 
Gustavo DANISE, giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, per 
un periodi di sei mesi a decorrere dal 12 gennaio 2015 così come 
indicato nella delibera emessa dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura in data 14 gennaio 2015.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Lagonegro 
del dott. Agostino PASQUARIELLO, giudice del Tribunale di Torino, 
per la trattazione del procedimento penale n. 3261/2010 RGNR- n. 
363/2012 RGTRI, all’udienza del 30 gennaio 2015 , per la trattazione 
e la definizione dei procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal 
Consiglio Superiore della Magistratura in data 14 gennaio 2015.

D.M. 5-2-2015

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Foggia della dott.ssa Paola IZZO, 
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Co-
senza, per un periodo di mesi sei a decorrere dall’11 febbraio 2015.

DD.MM. 4-2-2015

Decreta la conferma dell’applicazione extradistrettuale al Tri-
bunale di Larino del dott. Roberto CAPPITELLI, giudice del Tri-
bunale di Bari, fino alla data di presa possesso dei MOT, così come 
indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della 
Magistratura in data 14 gennaio 2015

Decreta di prorogare l’applicazione extradistrettuale alla Pro-
cura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reg-
gio Calabria della dott.ssa Alessandra CERRETI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, alle udienze 
del 15, 27,29 e 30 gennaio 2015, per la trattazione del procedimen-
to indicato in parte motiva.

Dimissioni dall’incarico di commissario aggiunto 
per la liquidazione degli usi civici

D.M. 22-12-2015 - V° U.C.B. 2-2-2015

Decreta l’accettazione delle dimissioni dall’incarico di Com-
missario Aggiunto per la liquidazione degli Usi Civici per la regio-
ne Calabria, con sede in Catanzaro rassegnate dal dott. Giuseppe 
VALEA, nato a Botricello il 22 settembre 1956, magistrato ordina-
rio di sesta valutazione di professionalità, attualmente Presidente di 
Sezione del Tribunale di Catanzaro.

Rettifica dei dati anagrafici

DD.MM. 4-2-2015

Decreta in tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria D’AR-
PA, nata a Palermo il 29 ottobre 1957, il nome di battesimo è “Ma-
ria” e non “Maria Ignazia” in modo che risulti “Maria D’ARPA”.

Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Andrea VENEGONI, 
nato a Genova il 28 luglio 1965, il nome di battesimo è “Andrea” e 
non “Andrea Stefano” in modo che risulti “Andrea VENEGONI”.

D.M. 5-2-2015

Decreta in tutti gli atti di carriera del dott. Massimo GALLI, 
nato a Venezia l’1 gennaio 1956, la città di nascita è rettificata nel 
senso che laddove risulta scritto “Venezia -Mestre” deve leggersi 
“Venezia”. 

Nomina a magistrati ordinari a seguito del conferimento 
delle funzioni giurisdizionali e destinazioni

D.M. 15-1-2015 - V° U.C.B. 16-1-2015

Il dott. Giovanni Paolo PIANA, nato a Sassari il 31 maggio 
1964, nominato con D.M. 2 maggio 2013 magistrato ordinario in 
tirocinio presso il Tribunale di Sassari, è nominato magistrato or-
dinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e 
destinato, d’ufficio, al Tribunale di Lanusei con funzioni di giudice.

Allo stesso è attribuito a decorrere dal 12 gennaio 2015 lo 
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 12 gennaio 
2017 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’1 gennaio 2017.

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 feb-
braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso 
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera preVista per i ma-
gistrati 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.
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D.M. 16-1-2015 - V° U.C.B. 16-1-2015

La dott.ssa Simona MONFORTE, nata a Messina il 4 marzo 
1977, nominata con D.M. 8 giugno 2012 magistrato ordinario in 
tirocinio presso il Tribunale di Messina, è nominata magistrato or-
dinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e 
destinata, d’ufficio, al Tribunale di Palmi con funzioni di giudice.

Alla stessa è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo 
stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 
2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dall’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 feb-
braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso 
delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera preVista per i ma-
gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-
visione 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.

Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, auto-
rizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del 
ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revo-
che, modifiche ed integrazioni.

D.M. 17-2-2014 - V° UCB 2-4-2014

Si comunica che la dott.ssa Claudia GENTILI, giudice del Tribu-
nale di NOVARA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dall’11 
ottobre al 16 dicembre 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. 23-7-2014 - V° UCB 26-7-2012

Si comunica che la dott.ssa Rita CARIELLO, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di CAGLIARI, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro dal 17 al 19 novembre 2011 e dal 6 al 7 
dicembre 2011, con gli assegni interi dal 18 al 19 novembre 2011 e per 
il giorno 7 dicembre 2011, ridotti di un terzo per i giorni 17 novembre e 
6 dicembre 2011 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, del-
la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

DD.MM. 29-7-2014 - V° UCB 1-9-2014

Si comunica che il dott.ssa Claudia CASTELLANO, giudice 
del Tribunale di NAPOLI, in aspettativa dal 21 febbraio al 7 marzo 
2014, è stata confermata, a sua domanda, in aspettativa dall’8 mar-
zo al 7 aprile 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. 

Si comunica che la dott.ssa Paola DE MARTINO, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di FOGGIA, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 5 marzo 2014, con gli assegni interi 
per il giorno 5 marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 la dott.ssa Francesca GRAZIANO, sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MODENA, 
è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 7 marzo 
2014, con gli assegni ridotti di un terzo e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Desirè PEREGO, giudice del Tri-
bunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
18 al 19 marzo 2014, con gli assegni interi per il giorno 19 marzo 
2014, ridotti di un terzo per il giorno 18 marzo 2014 e con esclusio-
ne, 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 Antonella RESTA, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro 17 marzo al 21 agosto 2014 , con gli asse-
gni interi dal 18 marzo al 30 aprile 2014, ridotti di un terzo per il 
giorno 17 marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dal 1° maggio al 21 agosto 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 Carmela ROMANO, giudice del 
Tribunale di BARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
14 maggio al 13 giugno 2014, con gli assegni interi dal 15 maggio 
al 13 giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 14 maggio 2014 
e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

Si comunica che il dott. Francesco ROSETTI, consigliere del-
la Corte di Appello di BOLOGNA, già collocato fuori del ruolo 
organico della magistratura dal 13 dicembre 2013 perché in aspet-
tativa dal 12 ottobre 2013 al 13 gennaio 2014, è stato confermato, 
a sua domanda, in aspettativa dal 14 gennaio al 13 aprile 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, previa parziale revoca del D.M. 15 maggio 
2014 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere 
dal 14 gennaio 2014. Il predetto magistrato è stato altresì richiama-
to in ruolo a decorrere dal 14 aprile 2014 con la stessa destinazione 
e le stesse funzioni.

Si comunica che il DD.MM. 1° ottobre 2013 e 14 gennaio 
2014 con i quali la dott.ssa Claudia SPIGA, giudice del Tribunale 
di PALERMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 20 
giugno al 4 luglio 2013, sono stati revocati.

Si comunica che la dott.ssa Elisabetta Stefania STUCCILLO, 
magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MILANO, 
già assente dal 25 gennaio al 2 marzo 2014, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro 3 al 29 marzo 2014 , con gli assegni interi 
dal 3 al 10 marzo 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dall’11 al 29 marzo 2014 e con esclusio-
ne, 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 Concetta ZIMMITTI, giudice del 
Tribunale di SIRACUSA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 4 al 7 marzo 2014, con gli assegni interi dal 5 al 7 marzo 
2014, ridotti di un terzo per il giorno 4 marzo 2014 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27

D.M. 26-8-2014 - V° UCB 26-9-2014

Si comunica che la dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI, so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SALER-
NO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 marzo al 28 
aprile 2014, con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli 
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

DD.MM. 26-8-2014 - V° UCB 29-9-2014

Si comunica che la dott.ssa Paola LAROSA, giudice del 
Tribunale di ROMA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dall’11 al 19 agosto 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 Nicoletta LEONE, giudice del Tri-
bunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
per il giorno 2 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.

DD.MM. 26-8-2014 - V° UCB 30-9-2014

Si comunica che la dott.ssa Nicoletta LEONE, giudice del Tri-
bunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
per il giorno 19 dicembre 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 Fiammetta LO BIANCO, giudi-
ce del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 21 gennaio al 18 febbraio 2014, con diritto, per tutta la 
durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Fiammetta LO BIANCO, giudice 
del Tribunale di TRAPANI, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 19 febbraio al 2 marzo 2014, con diritto, per tutta la durata 
dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Marino MARONGIU, giudice del 
Tribunale di BERGANO, è stato collocato, a sua domanda, in 
aspettativa dal 28 dicembre 2013 al 27 gennaio 2014, con l’intero 
stipendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Paola MUREDDU, giudice del 
Tribunale per i Minorenni di ANCONA, è stata autorizzata ad as-
sentarsi dal lavoro per il giorno 31 marzo 2014, senza diritto ad al-
cun 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 Rossella PEGORARI, giudice del 
Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 4 all’8 marzo 2014, con gli assegni interi dal 5 all’8 
marzo 2014, ridotti di un terzo per il giorno 4 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 la dott.ssa Donatella PIANEZZI, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CALTANIS-
SETTA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 marzo al 4 
maggio 2014, con diritto, per tutta la durata dell’assenza, a tutti gli 
assegni, inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che il dott. Antonio PIZZI, già procuratore Ge-
nerale della Repubblica presso la Corte di Appello di BARI, è stato 
collocato, ora per allora, a sua domanda, in aspettativa dal 15 al 
23 febbraio 2014, con l’intero stipendio, gli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Francesca Romana PUCCI, giudi-
ce della sezione lavoro del Tribunale di ROMA, è stata autorizzata 
ad assentarsi dal lavoro dal 22 al 24 aprile 2014, senza diritto ad al-
cun 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 Simonetta SCIRPO, giudice del 
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 5 al 6 marzo 2014, con gli assegni interi per il giorno 6 marzo 
2014, ridotti di un terzo per il giorno 5 marzo 2014 e con esclusio-
ne, 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 Teresa VALENTINO, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata auto-
rizzata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 18 aprile 2014, 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 Elena VEZZOSI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di REGGIO EMILIA, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro per il giorno 11 febbraio 2014, 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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D.M. 27-8-2014 - V° UCB 29-9-2014

Si comunica che la dott.ssa Maria IANDIORIO, giudice del 
Tribunale di AVELLINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro per il giorno 25 febbraio 2014 e dal 24 al 27 marzo 2014, con 
gli assegni interi dal 25 al 27 marzo 2014, ridotti di un terzo per i 
giorni 25 febbraio e 24 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.

DD.MM. 27-8-2014 - V° UCB 30-9-2014

Si comunica che la dott.ssa Virginia MANFRONI, giudice del 
Tribunale di VERONA, già assente per giorni settanta nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 18 
marzo al 3 aprile 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamen-
to economico in godimento e con esclusione, per l’intera durata 
dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Sara MICUCCI, giudice del Tri-
bunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
19 giugno al 14 agosto 2014, con gli assegni interi dal 20 giugno al 
2 agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 19 giugno 2014, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 
3 al 14 agosto 2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Anna MULTARI, magistrato or-
dinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 15 febbraio al 9 aprile 2014, con 
gli assegni interi dal 16 febbraio al 31 marzo 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 15 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento dal 1° al 9 aprile 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 Roberta Sara PAVIOTTI, magi-
strato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di UDINE, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 10 all’11 aprile 2014, con 
gli assegni interi per il giorno 11 aprile 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 10 aprile 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. Lorenzo PUCCETTI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO, è stato 
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 2 gennaio al 10 apri-
le 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 stato posto, a decorrere dal 3 marzo 
2014, fuori del ruolo organico della magistratura ed è stato richia-
mato in ruolo a decorrere dall’11 aprile 2014 con la stessa destina-
zione e con le stesse funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Rosamaria PUGLIESE, giudice 
del Tribunale di CASTROVILLARI, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 3 febbraio al 30 aprile 2014, con gli assegni 
interi dal 4 febbraio al 19 marzo 2014, ridotti di un terzo per il 
giorno 3 febbraio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamen-
to economico in godimento dal 20 marzo al 30 aprile 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 Simonetta SCIRPO, giudice del 
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 25 al 27 febbraio 2014, con gli assegni interi dal 26 al 27 feb-
braio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 25 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 il dott. Delio SPAGNOLO, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA, è 
stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 4 al 30 giugno 2013 e 
dal 2 al 4 luglio 2013, con gli assegni interi dal 5 al 30 giugno 2013 
e dal 3 al 4 luglio 2013, ridotti di un terzo per i giorni 4 giugno e 2 
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.

DD. MM. 12-9-2014 - V° UCB 5-11-2014

Si comunica che la dott.ssa Maria Caterina PACE, sostituto 
procuratore della Repubblica presso il del Tribunale di UDINE, è 
stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 novembre 2013 al 
25 maggio 2014, con gli assegni interi dal 27 novembre 2013 al 14 
febbraio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 26 novembre 2013, 
con diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento 
dal 15 febbraio al 25 maggio 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 Rossella PEGORARI, giudice del 
Tribunale di CIVITAVECCHIA, è stata autorizzata ad assentarsi 
dal lavoro dal 29 aprile al 27 giugno 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 la dott.ssa Alessandra PFIFFNER, giudice 
del Tribunale di TORINO, è stata autorizzata, ora per allora, ad 
assentarsi dal lavoro dal 1° aprile al 31 luglio 2006, con gli asse-
gni interi dal 2 aprile al 15 maggio 2006, ridotti di un terzo per il 
giorno 1° aprile 2006, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dal 16 maggio al 31 luglio 2006 e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria Stefania PICECE, giudice 
del Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 30 aprile al 28 giugno 2014, con diritto a tutti gli assegni, 
inclusa la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.



2315-03-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 5

Si comunica che il dott. Lorenzo PUCCETTI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLZANO, è stato 
collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 maggio al 28 giu-
gno 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. 

Si comunica che la dott.ssa Eleonora RAMACCIOTTI, giu-
dice del Tribunale di FORLI’, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 24 giugno al 31 luglio 2014, con gli assegni interi dal 25 
giugno al 31 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 24 giugno 
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Emanuela ROSSI, giudice del Tri-
bunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
4 al 30 agosto 2014, senza diritto ad alcun assegno e con esclusio-
ne della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27. 

D.M. 17-9-2014 - V° UCB 21-10-2014

Si comunica che il D.M. 7 agosto 2014, con il quale il dott. 
Roberto BUFO, magistrato ordinario che ha conseguito la II valu-
tazione di professionalità, già giudice del Tribunale di LA SPEZIA, 
in aspettativa per motivi elettorali, in relazione alla candidatura per 
le elezioni europee del 25 maggio 2014, è stato richiamato in ruolo 
e destinato al Tribunale di MASSA con funzioni di giudice, è stato 
revocato.

DD.MM. 17-9-2014 - V° UCB 5-11-2014

Si comunica che i DD.MM. 27 agosto e 1° ottobre 2013, con 
i quali la dott.ssa Ivana SASSI, giudice del Tribunale di NAPOLI, 
è stata autorizzata ad astenersi dal lavoro dal 3 maggio al 16 giu-
gno 2013 e dal 21 giugno all’8 luglio 2013, sono stati rettificati, 
nel senso che detti congedi devono intendersi dal 3 al 29 maggio 
2013 e dal 21 giugno all’8 luglio 2013, con gli assegni interi al 4 
al 29 maggio 2013 e dal 22 giugno all’8 luglio 2013, ridotti di un 
terzo per i giorni 3 maggio e 21 giugno 2013, e con esclusione, per 
l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui all’art. 3 
della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Francesca SBRANA, giudice del-
la sezione lavoro del Tribunale di LIVORNO, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 14 al 22 aprile 2014 e dal 12 maggio al 7 
giugno 2014, con gli assegni interi dal 15 al 22 aprile 2014 e dal 13 
maggio al 7 giugno 2014, ridotti di un terzo per i giorni 14 aprile e 12 
maggio 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 Simonetta SCIRPO, giudice del 
Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° al 5 aprile 2014, con gli assegni interi dal 2 al 4 aprile 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 1° aprile 2014, senza diritto ad alcun 
assegno per il giorno 5 aprile 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 Concetta SERINO, giudice del 
Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 31 marzo al 6 maggio 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 la dott.ssa Carmela Rita SERRA, giudice del Tri-
bunale di CAGLIARI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 
al 14 maggio 2014 e per i giorni 15 e 17 maggio 2014, con gli assegni 
interi per il giorno 14 maggio 2014, ridotti di un terzo per i giorni 13, 15 
e 17 maggio 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 Nicoletta SOMMAZZI, giudice 
del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 16 al 27 giugno 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 Laura TOMASI, giudice della se-
zione lavoro del Tribunale di COMO, è stata autorizzata ad assen-
tarsi dal lavoro dal 16 giugno al 14 settembre 2014, con gli assegni 
interi dal 17 giugno al 30 luglio 2014, ridotti di un terzo per il 
giorno 16 giugno 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento 
economico in godimento dal 31 luglio al 14 settembre 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 Veronica VACCARO, giudice del 
Tribunale di GELA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
10 aprile al 2 maggio 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 la dott.ssa Maria Pasqua Rita VENA, giu-
dice del Tribunale di PARMA, già assente per giorni ventitre nel 
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 5 maggio al 4 settembre 2014, con gli assegni interi dal 6 al 26 
maggio 2014, ridotti di un terzo per i giorno 5 maggio 2014, con 
diritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento dal 
27 maggio al 4 settembre 2014 e con esclusione della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Pia VERDEROSA, giudice del 
Tribunale di LECCE, già assente per giorni settantuno nel corso 
dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 12 al 
17 giugno 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico 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 Tea VERDEROSA, giudice del 
Tribunale di BRINDISI, già assente per giorni quarantacinque nel 
corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 5 al 30 maggio 2014 e dal 13 giugno al 28 luglio 2014, con di-
ritto al 30% dell’intero trattamento economico in godimento e con 
esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità 
di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Si comunica che il dott. Gianluigi VISCO, giudice del Tribu-
nale di TRAPANI, è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 
14 al 15 aprile 2014 con gli assegni interi per il giorno 15 aprile 
2014, ridotti di un terzo per il giorno 14 aprile 2014 e con esclusio-
ne, per l’intera durata dell’assenza, della speciale indennità di cui 
all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Maria ZAMBRANO, giudice del 
Tribunale di SALERNO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 12 al 13 maggio 2014, con gli assegni interi per il giorno 13 
maggio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 12 maggio 2014 e con 
esclusione, per l’intera durata delle assenze, della speciale indenni-
tà di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Chiara ZOMPI’, giudice del Tri-
bunale di REGGIO EMILIA, già assente per giorni centoventuno 
nel corso dell’anno 2014, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavo-
ro dal 14 maggio al 13 luglio 2014, con diritto al 30% dell’intero 
trattamento economico in godimento e con esclusione della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Rossella ZUFFA, sostituto pro-
curatore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
FIRENZE, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 27 
al 31 agosto 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. 

D.M. 3-10-2014 - V° UCB 21-10-2014

Si comunica che il dott. Roberto BUFO, già giudice del Tri-
bunale della Spezia, collocato fuori dal ruolo organico della magi-
stratura dal 15 aprile 2014 perché in aspettativa per motivi elettorali 
dal 15 aprile al 9 giugno 2014, in relazione alla candidatura per le 
elezioni europee del 25 maggio 2014, è stato richiamato in ruolo 
e destinato, a sua domanda, al Tribunale di PISA con funzioni di 
giudice, 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, che sarà corrisposta dalla data di effettiva 
immissione in possesso. 

DD. MM. 6-10-2014 - V° UCB 6-11-2014

Si comunica che la dott.ssa Marinella ACERBI, giudice del 
Tribunale di PRATO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 16 al 17 giugno 2014, con gli assegni interi per il giorno 17 
giugno 2014, ridotti di un terzo per il giorno 16 giugno 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 Serafina ACETO, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di VERCELLI, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 26 al 28 giugno 2014, dal 7 al 
19 luglio 2014, dal 28 luglio al 2 agosto 2014 e dal 1° al 15 settembre 
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 Federica ACQUAVIVA COPPO-
LA, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NA-
POLI, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 aprile 
2014, con gli assegni interi per il giorno 4 aprile 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 3 aprile 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 Caterina ALOISI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 al 4 giugno 2014, con 
gli assegni interi per il giorno 4 giugno 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 3 giugno 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 Caterina ALOISI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di SIRACUSA, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 13 giugno al 12 luglio 2014, 
con gli assegni interi dal 14 giugno al 12 luglio 2014, ridotti di un 
terzo per il giorno 13 giugno 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 Silvia ARTUSO, giudice del Tri-
bunale di LATINA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
1° al 21 luglio 2014, con gli assegni interi dal 2 al 21 luglio 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 1° luglio 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 Silvia BALDI, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di AGRIGENTO, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 3 giugno al 2 agosto 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 la dott.ssa Erminia BALDINI, consigliere 
della Corte di Appello di NAPOLI, già collocata fuori del ruolo 
organico della magistratura dal 10 maggio 2014 perché in aspet-
tativa dal 9 marzo al 12 maggio 2014, è stata confermata, a sua 
domanda, in detta aspettativa, dal 13 maggio al 30 giugno 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, previa parziale revoca del D.M. 7 agosto 
2014 nella parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere 
dal 13 maggio 2014.

Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decor-
rere dal 1° luglio 2014 con la stessa destinazione e con le stesse 
funzioni.

Si comunica che la dott.ssa Manuela BANO, giudice del Tri-
bunale di VENEZIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 
22 al 28 aprile 2014, con gli assegni interi dal 23 al 28 aprile 2014, 
ridotti di un terzo per il giorno 22 aprile 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.
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Si comunica che la dott.ssa Roberta BARDELLE, giudice del 
Tribunale di TRIESTE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 1° al 9 luglio e dall’11 al 22 luglio 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 Maddalena BASSI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di VERONA, già assente per gior-
ni quarantacinque nel corso dell’anno 2014 è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 18 giugno al 10 agosto 2014, con dirit-
to 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 Carmen BIFANO, giudice del Tri-
bunale di ROMA, già assente per giorni quarantacinque nel corso 
dell’anno 2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 5 
giugno al 5 luglio 2014, 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 Valeria BISCOTTINI, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di CATANZARO, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 24 giugno al 22 agosto 2014, 
con diritto, per l’intera durata dell’assenza, a tutti gli assegni, inclusa la 
speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 

Si comunica che la dott.ssa Daniela BONACCHI, giudice del 
Tribunale di FIRENZE, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 30 giugno al 5 luglio 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 Raffaella BOSCO, giudice del 
Tribunale di TORINO, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 30 giugno al 19 luglio 2014, con gli assegni interi dal 1° al 19 
luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno 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 Barbara BRESCI, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di IMPERIA, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 14 al 31 luglio 2014, dal 1° al 9 
settembre 2014 e dal 15 al 27 settembre 2014, con gli assegni interi 
dal 15 al 31 luglio 2014, dal 2 al 9 settembre 2014 e dal 16 al 27 
settembre 2014, ridotti di un terzo per i giorni 14 luglio, 1° e 15 set-
tembre 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. Vincenzo Antonio BUFANO, magi-
strato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di ROMA, è stato 
autorizzato ad assentarsi dal lavoro dal 5 al 6 febbraio 2014, con 
gli assegni interi per il giorno 6 febbraio 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 5 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 Chiara CAMPAGNER, giudice 
del Tribunale di VENEZIA, già assente per giorni ottantadue nel 
corso dell’anno 2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 30 marzo al 12 aprile 2014, con diritto al 30% dell’intero trat-
tamento 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 Cristiana CARUSO, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 23 al 24 giugno 2014, con 
gli assegni interi per il giorno 24 giugno 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 23 giugno 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 Cristiana CARUSO, magistrato 
ordinario in tirocinio presso il Tribunale di NAPOLI, è stata au-
torizzata ad assentarsi dal lavoro dal 30 giugno al 1° luglio 2014, 
con gli assegni interi per il giorno 1° luglio 2014, ridotti di un terzo 
per il giorno 30 giugno 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 Maria Grazia CASSIA, giudice 
del Tribunale di BRESCIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 21 al 26 luglio 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 Claudia CASTELLANO, giudice 
del Tribunale di NAPOLI, già collocata fuori dal ruolo organico 
della magistratura dal 22 aprile 2014 perché in aspettativa dal 21 
febbraio al 6 maggio 2014, è stata confermata, a sua domanda, in 
detta aspettativa, dal 7 maggio al 5 luglio 2014, con l’intero sti-
pendio, gli eventuali assegni per carichi di famiglia e con esclusio-
ne della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27, previa parziale revoca del D.M. 7 agosto 2014 nella 
parte in cui disponeva il richiamo in ruolo a decorrere dal 7 maggio 
2014.

Il predetto magistrato è altresì richiamato in ruolo a decorrere 
dal 6 luglio 2014 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni. 

Si comunica che la dott.ssa Larissa CATELLA, sostituto pro-
curatore della Repubblica presso il Tribunale di BARI, già assente 
per giorni cinquantasette nel corso dell’anno 2014 è stata autoriz-
zata ad assentarsi dal lavoro dal 7 al 19 luglio 2014, con diritto al 
30% dell’intero trattamento economico in godimento e con esclu-
sione della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbra-
io 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Angela CERRA, magistrato di 
sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di CATANZARO, è stata 
autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 2 luglio al 2 agosto 2014, 
con gli assegni interi dal 3 luglio al 2 agosto 2014, ridotti di un ter-
zo per il giorno 2 luglio 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.
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Si comunica che la dott.ssa Damiana COLLA, giudice del 
Tribunale di ROMA, già assente per giorni quarantanove nel corso 
dell’anno 2014 è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro dal 1° al 
10 luglio 2014, con diritto al 30% dell’intero trattamento econo-
mico 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 Antonianna COLLI, giudice della 
sezione lavoro del Tribunale di VELLETRI, è stata autorizzata ad 
assentarsi dal lavoro dal 31 maggio al 26 luglio 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 la dott.ssa Anna Rita COLTELLACCI, magi-
strato distrettuale requirente della Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di FIRENZE, è stata collocata, a sua doman-
da, in aspettativa dal 16 giugno al 21 luglio 2014, con l’intero stipen-
dio, 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 Maria Rita CORDOVA, giudice 
del Tribunale di MILANO, è stata autorizzata ad assentarsi dal la-
voro dal 30 giugno al 2 agosto 2014, con gli assegni interi dal 1° 
luglio al 2 agosto 2014, ridotti di un terzo per il giorno 30 giugno 
2014 e con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della spe-
ciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Laura CORTELLARO, giudice 
del Tribunale di PAVIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro 
dal 23 giugno al 3 luglio 2014, con gli assegni interi dal 24 giugno 
al 3 luglio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 23 giugno 2014 e 
con esclusione, per l’intera durata dell’assenza, della speciale in-
dennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Si comunica che la dott.ssa Lucia DE BERNARDIN, giudice 
del Tribunale di CATANIA, è stata autorizzata ad assentarsi dal 
lavoro dal 19 al 31 maggio 2014, con gli assegni interi dal 20 al 31 
maggio 2014, ridotti di un terzo per il giorno 19 maggio 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 Silvana ORONZO, giudice del Tribu-
nale di IMPERIA, è stata collocata, a sua domanda, in aspettativa dal 
4 giugno al 25 luglio 2014 senza diritto ad alcun assegno. Il predetto 
magistrato è posto, a decorrere dal 4 giugno 2014, fuori dal ruolo or-
ganico della magistratura, con conseguente perdita di anzianità di mesi 
uno e giorni ventidue, ed è richiamato in ruolo a decorrere dal 26 luglio 
2014 con la stessa destinazione e con le stesse funzioni.

D.M. 23-10-2014 - V° UCB 17-11-2014

Si comunica che la dott.ssa Caterina CHINNICI, magistrato 
collocato fuori dal ruolo organico della Magistratura dal 14 aprile 
2014 perché in aspettativa per motivi elettorali, è stata collocata, 
in aspettativa per mandato parlamentare europeo a decorrere dal 9 
giugno 2014 e per tutta la durata del mandato stesso, senza diritto 
ad alcun assegno, salvo opzione di cui all’art. 68 del D.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, previa conferma del collocamento fuori dal ruolo 
organico della magistratura.

DD. MM. 15-1-2015 - V° UCB 2-2-2015

Si comunica che la dott.ssa Vania CONTRAFATTO, sostitu-
to procuratore della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO, 
è collocata, in aspettativa non retribuita, con il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio, per assumere le funzioni di Assessore 
Regionale con preposizione all’Assessorato Regionale Siciliano 
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con decorrenza dall’ac-
cettazione della carica e per tutta la durata del mandato stesso, con 
contestuale collocamento fuori del ruolo organico della magistra-
tura.

Si comunica che il dott. Francesco ROSETTI, consigliere del-
la Corte di Appello di BOLOGNA, è collocato a sua domanda, in 
aspettativa dal 29 maggio 2014 al 29 luglio 2015, con l’intero sti-
pendio dal 29 maggio 2014 al 28 maggio 2015, ridotto del 50% dal 
29 maggio al 29 luglio 2015, con diritto agli eventuali assegni per 
carichi di famiglia e con esclusione, per l’intera durata dell’assen-
za, della speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 febbraio 
1981, n. 27.

Il predetto magistrato è posto fuori del ruolo organico della 
magistratura a decorrere dal 30 luglio 2014.

Si comunica che il dott. Alfonso SABELLA, magistrato già 
collocato fuori del ruolo organico della magistratura presso il Mi-
nistero della Giustizia con funzioni di Vice Capo del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, è collocato, in aspettativa non re-
tribuita, per l’espletamento del mandato di Assessore alla Legalità 
e Trasparenza presso il Comune di Roma, senza diritto ad alcun as-
segno e con esclusione della speciale indennità di cui all’art. 3 della 
legge 19 febbraio 1981, n. 27, previa conferma del collocamento 
dal ruolo organico della magistratura.

DIRIGENTI

Rinnovo incarichi dirigenziali presso l’Ispettorato Generale

P.D.G. 10-11-2014 - Reg. C.C. 12-1-2015

Dispone:

Art.1. 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Gioacchino DELL’OLIO, nato a Bi-
sceglie (BA) il 24 aprile 1958, è rinnovato l’incarico di dirigente 
presso l’Ispettorato Generale, Ufficio dl 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 diri-
gente dell’Area I, nella terza fascia della retribuzione dl posizione 
con p.C.D. 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 fa-
scia retributiva.
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Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Gioacchino DELL’OLIO, nello svolgimento dell’in-
carico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- 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 miglioramen-
to 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, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. Gioacchino DELL’OLIO dovrà attenersi alle diretti-
ve 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

Il dott. DELL’OLIO dovrà attendere agli Incarichi aggiuntivi 
che gli saranno conferiti In ragione del suo Ufficio.

Art. 4. 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, In correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5. 
Trattamento economico

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Gioacchino 
DELL’OLIO, in relazione all’incarico conferito, è definito con con-
tratto individuale stipulato tra il medesimo ed il Ministero della Giu-
stizia, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale 
del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Organizza-
zione giudiziaria del Personale e dei Servizi, nel rispetto dei principi 
dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

P.D.G. 25-11-2014 - Reg. C.C. 21-1-2015

Dispone:

Art.1. 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Pasquale RICCI, nato a Forli’ il 23 
agosto 1954, è rinnovato l’incarico di dirigente, presso l’Ispettorato 
Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, per l’e-
spletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di Firen-
ze, 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 l, nella 
terza fascia della retribuzione di posizione con p.C.D. 5 luglio 2002 
(vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
Giustizia il 25 luglio 2002), e al quale è stato attribuito con decreto 
ministeriale 10 giugno 2003, emanato in applicazione dell’art. 12, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 
2001, n. 315, l’importo della prima fascia retributiva.

Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Pasquale RICCI, 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, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

II dott. Pasquale RICCI 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. In-
formerà inoltre le attività di sua competenza al pieno rispetto della 
normativa di settore.

Art. 3. 
Incarichi aggiuntivi

Il dott. RICCI dovrà attendere agli incarichi aggiuntivi che gli 
saranno conferiti in ragione del suo Ufficio.

Art. 4. 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5. 
 Trattamento economico

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

25-11-2014 - Reg C.C. 23-1-2015 

Dispone:

Art.1. 
Oggetto dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, al dott. Ivano ABBATANTUONO, nato a Bari 
il 7 febbraio 1962, è rinnovato l’incarico di dirigente presso l’I-
spettorato Generale, Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, 
per l’espletamento di funzioni ispettive, Circoscrizione Ispettiva di 
Catania, 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. 5 
luglio 2002 (vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Mi-
nistero 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.
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Art. 2. 
Obiettivi connessi all’incarico

Al dott. Ivano ABBATANTUONO, nello svolgimento dell’in-
carico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti obiettivi spe-
cifici:

- 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, col-
laborando alla soluzione delle eventuali problematiche ivi presenti 
e al miglioramento dei servizi della giustizia.

Il dott. Ivano ABBATANTUONO dovrà attenersi alle diretti-
ve 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

Il dott. ABBATANTUONO dovrà attendere agli incarichi ag-
giuntivi che gli saranno conferiti in ragione del suo Ufficio. 

Art. 4. 
Durata dell’incarico

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto. legislativo 30 
marzo 2001, n.165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incari-
co di cui all’articolo 1 è rinnovato fino al 31 dicembre 2017.

Art. 5. 
Trattamento economico

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

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio

P.D.G. 18-12-2014

Il contingente di personale dell’Amministrazione degli archi-
vi notarili che potrà fruire nel corso dell’anno 2015 delle ore di per-
messo retribuito secondo le modalità e nei limiti preVisti dall’art. 
13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001 è determinato 
nel numero di 16 unità.

Conferimento di incarichi e reggenze, nonché revoche, 
proroghe e modifiche

P.D.G. 7-5-2014

Il decreto 13 dicembre 2013 con il quale la sig.ra Caterina ME-
DURI, impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Palmi con la qua-
lifica di assistente amministrativo, è stata nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Locri a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 
31 dicembre 2014, è revocato a decorrere dal 30 aprile 2014.

PP.D.G. 15-5-2014

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Gorizia, disposto con il p.D.G. 27 novembre 2013 nei confronti 
della dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Trieste, con effetto fino al 30 giugno 2014 è proro-
gato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2014, con 
identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Foggia, disposto con il p.D.G. 3 dicembre 2013 nei confronti del-
la dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore in servizio nello stesso 
Ufficio, con effetto fino al 30 giugno 2013 è prorogato, per specifi-
che esigenze di servizio, al 31 dicembre 2014.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale 
di Brindisi, disposto con i pp.D.G. 28 novembre 2013 e 13 mar-
zo 2014 nei confronti della dr.ssa Annarita NITTI, conservatore 
nell’Archivio notarile distrettuale di Bari, con effetto fino al 30 
giugno 2014 è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 
dicembre 2014, con identiche modalità di applicazione.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 22-5-2014

La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Reggio Calabria, è nominata reggente dell’Archivio 
notarile distrettuale di Messina a decorrere dal 30 giugno 2014 e 
fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione di dodici 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese, in considerazione di 
specifiche esigenze di servizio.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 27-5-2014

Il dr. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale 
di Cosenza è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggen-
te dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi a decorrere dal 1° lu-
glio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di applicazione 
di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo ti-
tolare.
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P.D.G. 30-5-2014

Art. 1.

L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decorrere dal 1° 
luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sarà aperto al pubblico per 
quattro giorni anche non consecutivi al mese.

Art. 2.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di 
Lanciano, disposto con i decreti 18 dicembre 2013 e 16 aprile 2014 
nei confronti del sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato 
nell’Archivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assi-
stente amministrativo, con effetto fino al 30 giugno 2014, è proro-
gato, per specifiche esigenze di servizio, al 31 dicembre 2014, con 
identiche modalità di applicazione.

P.D.G. 30-5-2014

Art. 1.

Nei confronti del sig. Bruno VILLANI, impiegato nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente 
amministrativo, è revocato l’incarico di reggenza dell’Archivio no-
tarile sussidiario di Oristano disposto con il decreto 18 dicembre 
2013 citato in premessa, a decorrere dal 4 giugno 2014.

Art. 2.

Il sig. Giovanni CASULA, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, è 
nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano a de-
correre dal 4 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di 
applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Art. 3.

A decorrere dal mese di giugno 2014 e fino al 31 dicembre 
2014 l’Archivio notarile sussidiario di Oristano sarà aperto al pub-
blico quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 9-6-2014

Il dr. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Forlì, è, per specifiche esigenze di servizio, 
nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, 
con sede in Modica, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 30 
settembre 2014, con modalità di applicazione di cinque giorni in 
ciascun mese.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina 
del nuovo titolare.

PP.D.G. 10-6-2014

Art. 1.

La dr.ssa Gianna BARONI, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Arezzo è, per specifiche esigenze di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere 
dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2014, con modalità di ap-
plicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Art. 2.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Gros-
seto, disposto con il decreto 27 novembre 2013 nei confronti del dr. 
Marco D’AQUINO, conservatore nell’Archivio notarile distrettuale 
di Roma, è revocato a decorrere dalla data del passaggio di gestione.

Nei confronti della dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore 
nell’Archivio notarile distrettuale di Venezia, è prorogato l’inca-
rico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone 
a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 30 settembre 2014, con le 
seguenti modalità di applicazione:

quattro giorni anche non consecutivi nel mese di luglio 2014;
tre giorni anche non consecutivi nel mese di agosto 2014;
cinque giorni anche non consecutivi nel mese di settembre 2014.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 11-6-2014

Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in 
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per 
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso 
Ufficio a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 30 settembre 2014.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 15-9-2014

La dr.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Pavia è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reg-
gente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno a decorrere dal 
30 settembre 2014 e fino al 31 gennaio 2015.

Le modalità di applicazione sono determinate in un giorno 
nel mese di settembre 2014, in tre giorni anche non consecutivi nel 
mese di ottobre 2014 e in quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascuno dei mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 23-9-2014

Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in 
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per 
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Uffi-
cio a decorrere dal 1° ottobre 2014 e fino al 31 dicembre 2014.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Il dr. Angelo Nicola SILVIJ, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di L’Aquila è, per specifiche esigenze di servizio, nomi-
nato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a 
decorrere dal 30 settembre 2014 e fino al 31 gennaio 2015.

Le modalità di applicazione sono determinate in un giorno 
nel mese di settembre 2014, in tre giorni anche non consecutivi nel 
mese di ottobre 2014 e in quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascuno dei mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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P.D.G. 25-9-2014

Il dr. Giuseppe BUZZI, capo dell’Archivio notarile distrettua-
le di Terni è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno a decorrere dal 
30 settembre 2014 e fino al 31 gennaio 2015.

Le modalità di applicazione sono determinate in un giorno 
nel mese di settembre 2014, in tre giorni anche non consecutivi nel 
mese di ottobre 2014 e in quattro giorni anche non consecutivi in 
ciascuno dei mesi di novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 26-9-2014

La dr.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Agrigento, è, per specifiche esigenze di servizio, no-
minata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ragusa, con 
sede in Modica, a decorrere dal 1° ottobre 2014 e fino al 30 novem-
bre 2014, con modalità di applicazione di sette giorni anche non 
consecutivi nel mese di ottobre e di sei giorni anche non consecuti-
vi nel mese di novembre 20104.

L’incarico di reggenza avrà comunque termine con la nomina 
del nuovo titolare.

PP.D.G. 15-10-2014

La dr.ssa Vanda BARLESE, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Roma, è nominata reggente dell’Archivio nota-
rile distrettuale di Frosinone a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino 
al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di quattro giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Giovanni GHIZZONI, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Cremona, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Bolzano a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di 
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese;

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Giuseppe GRIESI, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Bologna, è, per specifiche esigenze di servizio, nomi-
nato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Rovigo a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Elvira MADDALUNO ARATRO, conservatore 
nell’Archivio notarile distrettuale di Napoli, è, per specifiche esi-
genze di servizio, nominata reggente dell’Archivio notarile distret-
tuale di Matera a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicem-
bre 2015, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non 
consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Pietro MOLLO, capo dell’Archivio notarile distrettuale 
di Cosenza è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reg-
gente dell’Archivio notarile distrettuale di Palmi a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applica-
zione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Sebastiano RANDAZZO, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, 
nominato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Verbania a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con modalità di 
applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Armando SESSA, conservatore, capo dell’Archivio no-
tarile distrettuale di Biella, è nominato, per specifiche esigenze di 
servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Ivrea a de-
correre dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 201, con modalità 
di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Biagio VERDE, conservatore in servizio presso l’Uffi-
cio Centrale Archivi Notarili, Servizio I - Affari Generali e Con-
tenzioso è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Cassino a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di appli-
cazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 22-10-2014

Alla dr.ssa Carla ACERBI, conservatore in servizio presso 
l’Archivio notarile distrettuale di Genova, è conferito, per specifi-
che esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Ufficio 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

La dr.ssa Gianna BARONI, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Arezzo è, per specifiche esigenze di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Grosseto a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di ap-
plicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Valeria GISOLFI, conservatore nell’Archivio notari-
le distrettuale di Milano, è, per specifiche esigenze di servizio, no-
minato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Sondrio a de-
correre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con modalità di 
applicazione di otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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La dr.ssa Daniela MESSINA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Reggio Calabria, è nominata reggente dell’Archivio 
notarile distrettuale di Messina a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 
fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di dodici 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese, in considerazione di 
specifiche esigenze di servizio.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

La dr.ssa Anna ROMEI, capo dell’Archivio notarile distrettua-
le di Potenza, è, per specifiche esigenze di servizio, incaricata della 
reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Salerno a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di ap-
plicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Alla dr.ssa Giuseppa TERNULLO, conservatore in servizio 
nell’Archivio notarile distrettuale di Catania, è conferito, per spe-
cifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso Uf-
ficio a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

La dr.ssa Giuseppina TOMAINI, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Verona, è, per specifiche esigenze di servi-
zio, incaricata della reggenza dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

P.D.G. 23-10-2014

L’Archivio notarile distrettuale di Termine Imerese, soppresso 
a decorrere dal 1° novembre 2014, continuerà a funzionare come 
“sussidiario” per le sole operazioni attinenti agli atti che vi si trova-
vano già depositati anteriormente alla data del 1° novembre 2014.

Il personale attualmente in servizio, in attesa dei provvedi-
menti di trasferimento, presterà servizio nel medesimo archivio.

La dr.ssa Corrada TIBERIO TODARO, capo del predetto Ar-
chivio notarile è incaricata della reggenza dell’ufficio a decorrere 
dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014.

La dr.ssa Tiberio Todaro assicurerà la propria presenza nella 
sede di Termini Imerese per quattro giorni anche non consecutivi 
in ciascun mese. 

L’Archivio notarile di Termini Imerese, nei mesi di novembre 
e dicembre 2014, continuerà ad assicurare la giornaliera apertura 
offrendo nei confronti dell’utenza un adeguato servizio finalizzato 
al rilascio di copie, estratti e certificati.

PP.D.G. 24-10-2014

La dr.ssa Ornella ATTANASIO, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Novara, è nominata, per urgenti necessità di 
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 
2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Gorizia a decorrere dal 
1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con modalità di applica-
zione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Franca CAUTER, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Trieste, è, per urgenti necessità di servizio, nomi-
nata reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2015 
e fino al 31 dicembre 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata, per urgenti necessità 
di servizio, reggente dello stesso Ufficio dal 1° gennaio 2015 e fino 
al 31 dicembre 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Giovanni Carmine MORETTI, conservatore nell’Archi-
vio notarile distrettuale di Santa Maria Capua Vetere, è, per specifi-
che esigenze di servizio, nominato reggente dell’Archivio notarile 
distrettuale di Benevento a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 
31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di dodici giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Silvia MUSCETRA, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Foggia, è nominata, per urgenti necessità di 
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 
2015 e fino al 30 giugno 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Alessandro RAPISARDA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Forlì, è nominato, per urgenti necessità di 
servizio, reggente dello stesso Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 
2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 28-10-2014

Al dr. Leonardo CARFAGNINI, dirigente, capo dell’Archivio 
notarile distrettuale di Vicenza, (incarico confermato con p.D.G. 
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Modena a decorrere dal 1° gennaio 
2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Carfagnini è 
applicato all’Archivio notarile distrettuale di Modena per quattro 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.
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Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

Al dr. Giuseppe MEZZACAPO, dirigente, capo dell’Archivio 
notarile distrettuale di Palermo, (incarico confermato con p.D.G. 
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza Servi-
zio Terzo (Patrimonio, risorse materiali, beni e servizi) dell’Ufficio 
centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 
fino al 30 giugno 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Mezzacapo è 
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

Alla dr.ssa Francesca MICELI, dirigente, Sovrintendente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Torino, (incarico confermato 
con p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il suc-
cessivo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reg-
genza dell’Archivio notarile distrettuale di Como a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico la dr.ssa Francesca 
MICELI è applicata all’Archivio notarile distrettuale di Como per 
otto giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del diri-

gente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai sensi 
dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale appartenente all’A-
rea I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

Al dr. Luigi OLLA, dirigente, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Cagliari, (incarico confermato con p.D.G. 20 gennaio 
2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 maggio 2010, 
reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza Servizio secondo 
dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere dal 1° gen-
naio 2015 e fino al 30 giugno 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Olla è applicato 
all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche non 
consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Al dr. Alessandro TODESCHINI, dirigente, capo dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Bologna, (incarico confermato con 
p.D.G. 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successi-
vo 10 maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza 
Servizio Quinto (Registro Generale dei Testamenti, sistemi infor-
matici e statistiche) dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Todeschini è 
applicato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per sei giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

Al dr. Mario VILLANI, dirigente, Sovrintendente dell’Archi-
vio notarile distrettuale di Napoli, (incarico confermato con p.D.G. 
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza Servi-
zio Quarto dell’Ufficio centrale degli Archivi Notarili a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Villani è appli-
cato all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per dieci giorni an-
che non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del titolare.
Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 

dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.

P.D.G. 30-10-2014

Al dr. Marcello COSIO, dirigente, Sovrintendente dell’Archi-
vio notarile distrettuale di Roma, (incarico confermato con p.D.G. 
20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti il successivo 10 
maggio 2010, reg. n. 5, fog. n. 251), è conferita la reggenza Servi-
zio Primo (Affari generali e contenzioso) dell’Ufficio centrale degli 
Archivi Notarili a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 
2015.

Per l’espletamento del predetto incarico il dr. Cosio è applica-
to all’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili per otto giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina del tito-
lare.

Per il periodo di sostituzione, il trattamento economico del 
dirigente, nell’ambito della retribuzione di risultato, è integrato, ai 
sensi dell’art. 61 del CCNL per il personale dirigenziale apparte-
nente all’Area I sottoscritto il 21 aprile 2006, dell’ulteriore importo 
spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la 
registrazione.
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PP.D.G. 4-11-2014

Il dr. Giovanni DI GIROLAMO, capo dell’Archivio notarile 
distrettuale di Udine, è, per specifiche esigenze di servizio, incari-
cato della reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di Treviso 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con 
modalità di applicazione di otto giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Il dr. Francesco FAZIO, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Siracusa, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Enna a decorrere dal 
1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con modalità di applica-
zione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Il dr. Luca TAGLIERO, conservatore nell’Archivio notarile 
distrettuale di Genova, è, per urgenti necessità di servizio, nomi-
nato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di San Remo a de-
correre dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con modalità 
di applicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 5-11-2014

La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata, per urgenti necessità 
di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Livorno 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con 
modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Anna de CAPRARIIS BERNARDINI, capo dell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Pisa, è nominata, per urgenti necessità 
di servizio, reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Lucca a 
decorrere dal 30 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con mo-
dalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Raffaella MATERI, conservatore nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Venezia, è, per specifiche esigenze di servizio, 
nominata reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Trento a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con modalità 
di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in ciascun 
mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Annarita NITTI, conservatore nell’Archivio notari-
le distrettuale di Bari, è nominata reggente dell’Archivio notarile 
distrettuale di Brindisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 
31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di quattro giorni 
anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 12-11-2014

Art. 1.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Siena, disposto con il decreto 3 dicembre 2013 nei confronti del 
dr.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso l’Ufficio 
Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio e Contabilità è pro-
rogato, per specifiche esigenze di servizio, al 30 gennaio 2015 con 
modalità di applicazione di sei giorni anche non consecutivi nel 
mese.

Art. 2.

La dr.ssa Carolina SICILIA, conservatore nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile distret-
tuale di Siena a decorrere dal 30 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 
2015 con la nota Ucan 12 novembre 2014 citata in premessa è, per 
specifiche esigenze di servizio, nominata reggente del predetto Uf-
ficio a decorrere dal 30 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

Art. 1.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile distrettuale di 
Pordenone, disposto con il decreto 23 settembre 2014 nei confronti 
del dr. Angelo Nicola SILVIJ, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di L’Aquila è prorogato, per specifiche esigenze di servizio, 
al 27 febbraio 2015 con modalità di applicazione di quattro giorni 
consecutivi nel mese.

Art. 2.

La dr.ssa Maria FABOZZI, conservatore in servizio presso 
l’Ufficio Centrale Archivi Notarili - Servizio IV Bilancio e Con-
tabilità, è, per specifiche esigenze di servizio, nominata reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Pordenone a decorrere dal 27 
febbraio 2015 e fino al 30 settembre 2015 con modalità di applica-
zione di un giorno nel mese di febbraio 2015 e di sei giorni anche 
non consecutivi in ciascuno dei rimanenti mesi.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 18-11-2014

La dr.ssa Agata COSENTINO, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catania, è nominata reggente dell’Archivio 
notarile distrettuale di Ragusa, con sede in Modica, a decorrere dal 
1° dicembre 2014 e fino al 31 marzo 2015, con modalità di appli-
cazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.
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PP.D.G. 25-11-2014

Il dr. Angelo BIGLIARDI, capo dell’Archivio notarile distret-
tuale di Reggio Emilia, è, per specifiche esigenze di servizio, nomi-
nato reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Parma a decorrere 
dal 1° febbraio 2015 e fino al 31 gennaio 2016, con modalità di ap-
plicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Al dr. Massimo CARBONARO BECCARIA, conservatore in 
servizio nell’Archivio notarile distrettuale di Padova, è conferito, per 
specifiche esigenze di servizio, l’incarico di reggenza dello stesso 
Ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015.

Il predetto incarico avrà comunque termine con la nomina di 
nuovo titolare.

Art. 1.

L’Archivio notarile di Termine Imerese, soppresso a decorrere 
dal 1° novembre 2014, continua a funzionare come “sussidiario” 
per le sole operazioni attinenti agli atti che vi si trovavano già de-
positati anteriormente alla data del 1° novembre 2014, offrendo un 
adeguato servizio nei confronti dell’utenza mediante la giornaliera 
apertura dell’ufficio.

Il personale attualmente in servizio, in attesa dei provvedi-
menti di trasferimento, continua a prestare servizio nel medesimo 
archivio.

Art. 2.

L’incarico di reggenza dell’Archivio notarile sussidiario di 
Termini Imerese, conferito con il decreto 23 ottobre 2014 nei con-
fronti della dr.ssa Corrada TIBERIO TODARO, conservatore che a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 sarà trasferito all’Archivio notarile 
distrettuale di Palermo, è revocato a decorrere dal 18 dicembre 2014.

Art. 3.

Il sig. Mario MORGANTE, assistente amministrativo nell’Ar-
chivio notarile sussidiario di Termini Imerese, è incaricato della 
reggenza del predetto Ufficio a decorrere dal 18 dicembre 2014 e 
fino al 30 novembre 2015.

PP.D.G. 28-11-2014

Art. 1.

La sig.ra Vanda FALLABRINO, impiegata nell’Archivio no-
tarile distrettuale di Alessandria con la qualifica di assistente ammi-
nistrativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Casale Monferrato a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giu-
gno 2015, con modalità di applicazione di tre giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese, per specifiche esigenze di servizio.Art. 2

La sig.ra Marta CORCORUTO COSSETTA, impiegata 
nell’Archivio notarile distrettuale di Alessandria con la qualifica 
di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archivio 
notarile sussidiario di Casale Monferrato a decorrere dal 1° luglio 
2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di 
tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese, per specifiche 
esigenze di servizio.

La dr.ssa Lorena GROSSI, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Pavia è, per specifiche esigenze di servizio, nominata 
reggente dell’Archivio notarile distrettuale di Belluno a decorrere 
dal 1° febbraio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con modalità di ap-
plicazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

PP.D.G. 1-12-2014

La sig.ra Maria Grazia Giuseppina ARANZULLA BELATTI, 
impiegata nell’Archivio notarile distrettuale di Spezia con la qua-
lifica di assistente amministrativo, è nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Massa a decorrere dal 1° gennaio 2015 
e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di due 
giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Maurizio AVERSA, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Reggio Calabria con la qualifica di assistente ammi-
nistrativo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Vibo Valentia a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 
2015, con modalità di applicazione di quattro giorni anche non con-
secutivi in ciascun mese.

P.D.G. 1-12-2014

Il dr. Giuseppe BUZZI capo dell’Archivio notarile distrettuale di 
Terni, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Rieti a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 e applicato, 
senza nessun onere di natura economica a carico dell’Amministrazio-
ne, per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Ivano d’ANGELO, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Cuneo con la qualifica di assistente amministrativo, è no-
minato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì a de-
correre dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità 
di applicazione di due giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

La dr.ssa Daniela PORTERA, capo dell’Archivio notarile di-
strettuale di Agrigento, è nominata reggente dell’Archivio notarile 
sussidiario di Sciacca a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 di-
cembre 2015 e applicata - senza nessun onere a carico dell’Ammini-
strazione - per quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Il sig. Giuseppe GRAFFEO, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Agrigento con la qualifica di assistente amministrati-
vo è applicato - senza nessun onere a carico dell’Amministrazione 
- all’Archivio notarile sussidiario di Sciacca per cinque giorni in 
ogni settimana di ciascun mese, a decorrere dal 2 gennaio 2015 e 
fino al 31 dicembre 2015.

Il sig. Carmine RUSSO, impiegato nell’Archivio notarile di-
strettuale di Potenza con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Melfi 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con 
modalità di applicazione di due giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.
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PP.D.G. 2-12-2014

Art. 1.

L’Archivio notarile sussidiario di Lucera, nel primo semestre 
dell’anno 2015, sarà aperto al pubblico per quattro giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Art. 2.

La sig.ra Matilde BOVE, impiegata nell’Archivio notarile di-
strettuale di Brindisi con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lucera a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con mo-
dalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Art. 1.

Il sig. Giovanni CASULA, impiegato nell’Archivio notarile 
distrettuale di Cagliari con la qualifica di assistente amministrativo, 
è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Oristano 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con 
modalità di applicazione di cinque giorni anche non consecutivi in 
ciascun mese.

Art. 1.

L’Archivio notarile sussidiario di Lanciano nel primo seme-
stre dell’anno 2015 sarà aperto al pubblico per quattro giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Art. 2.

Il sig. Ermanno DI BONAVENTURA, impiegato nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Chieti con la qualifica di assistente 
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Lanciano a decorre-
re dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2015, con modalità di 
applicazione di cinque giorni anche non consecutivi nel mese di 
gennaio 2015 e di quattro giorni anche non consecutivi in ciascuno 
dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2015.

La dr.ssa Marianna MANDUCA, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Catanzaro, è nominata reggente dell’Archi-
vio notarile sussidiario di Lamezia Terme a decorrere dal 1° genna-
io 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di applicazione di 
tre giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

P.D.G. 3-12-2014

Il dr. Giuseppe BUZZI, capo dell’Archivio notarile distrettua-
le di Terni, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato reggente 
dell’Archivio notarile distrettuale di Ascoli Piceno a decorrere dal 
1° febbraio 2015 e fino al 31 marzo 2015, con modalità di appli-
cazione di quattro giorni anche non consecutivi in ciascun mese. 

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 4-12-2014

Il sig. Francesco MARCINNO’, impiegato nell’Archivio nota-
rile distrettuale di Catania con la qualifica di assistente amministra-
tivo, è nominato reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Calta-
girone - senza nessun onere a carico dell’Amministrazione - a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con modalità di 
applicazione di dodici giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

PP.D.G. 9-12-2014

La sig.ra Dora BARBATO, impiegata nell’Archivio notarile 
distrettuale di Benevento con la qualifica di assistente ammini-
strativo, è nominata reggente dell’Archivio notarile sussidiario di 
Lagonegro a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 
2015, con modalità di applicazione di due giorni anche non conse-
cutivi in ciascun mese.

La dr.ssa Marina LUPACCHINI, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Milano, distaccata all’Archivio notarile di-
strettuale di Ascoli Piceno a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 
31 dicembre 2015, senza spese aggiuntive per l’Amministrazione, 
è per il periodo del distacco nominata reggente dello stesso Ufficio, 
in considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

La dr.ssa Brunella MONTANTE, conservatore nell’Archivio 
notarile distrettuale di Brescia, distaccata all’Archivio notarile di-
strettuale di Caltanissetta a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 31 
agosto 2015, senza spese aggiuntive per l’Amministrazione, è per 
il periodo del distacco nominata reggente dello stesso Ufficio, in 
considerazione di specifiche esigenze di servizio.

Tale incarico avrà comunque termine con la nomina di nuovo 
titolare.

P.D.G. 19-12-2014

Art. 1.

L’Archivio notarile sussidiario di Sulmona nel primo trime-
stre dell’anno 2015 sarà aperto al pubblico per sette giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Art. 2.

Il sig. Walter Leonardo CASTORANI, impiegato nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Teramo con la qualifica di assistente 
amministrativo, è, per specifiche esigenze di servizio, nominato 
reggente dell’Archivio notarile sussidiario di Sulmona a decorrere 
dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, con modalità di appli-
cazione di sei giorni anche non consecutivi in ciascun mese.

Art. 3.

Il personale dell’Archivio notarile distrettuale di L’Aquila, nel 
primo trimestre dell’anno 2015, sarà applicato all’Archivio notarile 
sussidiario di Sulmona con le seguenti modalità temporali:

la sig.ra Caterina DI CARLO e la sig.ra Antonella DI BIA-
GIO, assistenti amministrativi, per complessivi tre giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.
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Il sig. Michele MIGLIOZZI, ausiliario, per due giorni anche 
non consecutivi in ciascun mese.

Il predetto personale dovrà prestare servizio nell’Archivio 
notarile sussidiario di Sulmona nei giorni di apertura al pubblico.

Trasferimenti

P.D.G. 20-5-2014

Il Sig. Francesco Marcinnò, assistente amministrativo, area 
seconda, fascia retributiva F3, nell’Archivio notarile di Caltagirone 
è trasferito all’Archivio notarile distrettuale di Catania.

P.D.G. 12-6-2014

La Sig.ra Rossella Li Gioi, ausiliario, area prima, fascia retri-
butiva F1, nell’Archivio notarile di Caltagirone è trasferita nell’Ar-
chivio notarile distrettuale di Siracusa.

Cessazione per passaggio ad altra amministrazione

P.D.G. 11-11-2014

CAVALLARI dr.ssa Chiara, Conservatore, terza area, fascia 
retributiva F3, presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili ces-
sa, a decorrere dal 1° febbraio 2014, di far parte del ruolo del per-
sonale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili per aver fatto 
passaggio, dalla stessa data, nel ruolo del personale della Banca 
d’Italia.

Si dichiarano irripetibili gli assegni corrisposti alla predetta 
impiegata fino al 22 aprile 2014.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Mancata stipula del contratto

PP.D.G. 8-10-2014 - V° U.C.B. 27-10-2014

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.
ssa Laura CLAPS, vincitrice del concorso pubblico per esami a 39 
posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizio-
ne economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -16 aprile 2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.ssa 
Daniela CURRA’, vincitrice del concorso pubblico per esami a 39 
posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizio-
ne economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 16 aprile 2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.ssa 
Monja DELLA MARIANNA, vincitrice del concorso pubblico per 
esami a 39 posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area 
C, posizione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 16 aprile 
2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.ssa 
Arianna DITTA, vincitrice del concorso pubblico per esami a 39 
posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizio-
ne economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -16 aprile 2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con il dott. Fran-
cesco SALIERNO, vincitore del concorso pubblico per esami a 39 
posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizione 
economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 16 aprile 2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.ssa 
Simona TAGLIA, vincitrice del concorso pubblico per esami a 39 
posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posizio-
ne economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -16 aprile 2004, n. 30.

Si dichiara non luogo alla stipula del contratto con la dott.ssa 
Mariella TRAFICANTE, vincitrice del concorso pubblico per esami 
a 39 posti nel profilo professionale di “Psicologo”, già Area C, posi-
zione economica C1, indetto con PDG 21 novembre 2003, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - 16 aprile 2004, n. 30.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL 
DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

P.D.G. 3 dicembre 2014 - Approvazione della graduatoria del 
concorso pubblico per il reclutamento di 7 vice direttori 
biologici del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia 
penitenziaria.

Visto  il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante 
“ Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a 
norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in 
particolare l’articolo 36; 

Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della 
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplifica-
zione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei 
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”; 

Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giu-
stizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e 
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazio-
ne recante “ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei pe-
riti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settem-
bre 2010, n. 62”; 
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Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 
2014, n. 9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore bio-
logo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria 
da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del 
DNA, con sede in Roma, di cui n. 1 posto riservato al personale 
già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in possesso degli 
ulteriori requisiti ivi previsti; 

Visto il P.D.G. 15 aprile 2014, e successive integrazioni, con 
il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso 
sopra indicato;

Visti gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed atti-
tudinali per la verifica dei requisiti preVisti dal bando di concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commis-
sione d’esame;

Atteso che il dott. Domenico RAIMONDO, dopo aver supe-
rato la prova orale, è risultato non idoneo agli accertamenti psico-
fisici di cui all’art. 12 del bando e pertanto è stato escluso dal con-
corso;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni;

Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

1. È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biolo-
go del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria 
da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del 
DNA, con sede in Roma, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed 
Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9: 

Id. CoGnoMe noMe
data dI 
nasCIta

1^ ProVa 2^ ProVa soMMa MedIa
Voto 
tItolI

Voto 
orale

PunteGGIo 
fInale

tItolI dI rIserVa, 
PreCedenza e 

Preferenza

1 FRANCHI CRISTIANO 04/09/1971 26,0 28,0 54,0 27,0 0,100 28,0 55,1000

2 PIETRANGELI ILENIA 31/07/1982 28,0 28,0 56,0 28,0 0,060 24,0 52,0600

3 PIUMELLI NUNZIA 07/02/1970 24,0 26,0 50,0 25,0 0,0150 23,0 48,0150

4 VENDITTI PATRIZIA 19/04/1968 28,0 26,0 54,0 27,0 0,000 21,0 48,0000

5 PESSINA GLORIA 20/07/1975 23,0 23,0 46,0 23,0 0,125 24,0 47,1250

6 OTTAVIANI ENRICA 27/10/1974 23,0 23,0 46,0 23,0 0,0925 24,0 47,0925

7 VITUCCI ELIANA 19/09/1988 21,0 21,0 42,0 21,0 0,000 26,0 47,0000

8 RAGAZZO MICHELE 25/06/1982 24,0 25,0 49,0 24,5 0,0150 22,0 46,5150

9 FRIGERIO MARCELLO 27/03/1985 23,0 22,0 45,0 22,5 0,000 23,0 45,5000

10 MANCINI MARIA 26/10/1979 22,0 22,0 44,0 22,0 0,020 22,0 44,0200 Riserva art. 1, comma 
2, bando

11 DE VITTORI ELISABETTA 08/04/1984 19,0 23,0 42,0 21,0 0,0025 23,0 44,0025

2. I sottoindicati n. 7 candidati sono dichiarati vincitori del concorso :

Id. CoGnoMe noMe
data dI 
nasCIta

1 FRANCHI CRISTIANO 04/09/1971

2 PIETRANGELI ILENIA 31/07/1982

3 PIUMELLI NUNZIA 07/02/1970

4 VENDITTI PATRIZIA 19/04/1968

5 PESSINA GLORIA 20/07/1975

6 OTTAVIANI ENRICA 27/10/1974

7 MANCINI MARIA 26/10/1979

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia 
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il presente decreto è sottoposto al Visto del competente Organo di Controllo. 

Roma, 3 dicembre 2014

Il Direttore Generale: rICCardo turrInI VIta

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 gennaio 2015.
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P.D.G. 4 novembre 2014 – Approvazione della graduatoria del 
concorso pubblico per il reclutamento di 2 vice direttori 
informatici del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di po-
lizia penitenziaria.

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante 
“Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a 
norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in 
particolare l’articolo 36;

Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della 
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplifica-
zione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei 
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”; 

Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giu-
stizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e 
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazio-
ne recante “ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei pe-
riti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settem-
bre 2010, n. 62”; 

Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 
2014, n. 9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di vice direttore 
informatico del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia pe-
nitenziaria da destinare al laboratorio centrale per la banca dati na-
zionale del DNA, con sede in Roma; 

Visto il P.D.G. 15 aprile 2014, vistato dall’Ufficio Centrale del 
Bilancio il 13 maggio 2014 al n. 6371, e successive integrazioni, 
con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del con-
corso sopra indicato;

Visti gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed atti-
tudinali per la verifica dei requisiti preVisti dal bando di concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commis-
sione d’esame;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

1. È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di n. 2 posti di vice direttore informa-
tico del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria 
da destinare al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del 
DNA, con sede in Roma, indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed 
Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9. 

PrG. CoGnoMe noMe
data dI 
nasCIta

Voto 1° 
ProVa 

sCrItta

Voto 2° 
ProVa 

sCrItta
soMMa MedIa

PuntI 
tItolI

Voto ProVa 
orale

PunteGGIo 
fInale

1 TOTARO GIUSEPPE 10/07/1981 22,00 28,00 50,00 25,00 0,0625 30,00 55,0625

2 D’AMICO MASSIMILIANO 27/02/1984 28,00 27,00 55,00 27,50 0 25,00 52,5000

3 ZOTTI CARLO 11/06/1977 23,00 26,00 49,00 24,50 0,015 27,00 51,5150

4 SARGENTI STEFANO 10/06/1969 27,00 23,50 50,50 25,25 0,04 26,00 51,2900

5 BOTTA ALESSIO 04/02/1977 19,00 24,00 43,00 21,50 0,0975 29,00 50,5975

6 BARATTI GIANLUCA 15/11/1964 26,00 27,00 53,00 26,50 0,05 23,00 49,5500

7 LENTINI ALESSANDRO 26/06/1982 22,50 24,00 46,50 23,25 0,045 26,00 49,2950

8 TURTUR MAURO 03/09/1983 22,00 26,00 48,00 24,00 0 24,00 48,0000

9 PACIUCCI PAOLO 01/11/1968 21,00 24,00 45,00 22,50 0 22,00 44,5000

10 D’ALESSIO STEFANO 26/02/1981 20,00 23,00 43,00 21,50 0 21,00 42,5000

11 CRESCENZI NAZZARENO 25/02/1971 24,00 18,00 42,00 21,00 0 21,00 42,0000

2. I sottoindicati n. 2 candidati sono dichiarati vincitori del concorso:

PrG. CoGnoMe noMe
data dI 
nasCIta

1 TOTARO GIUSEPPE 10/07/1981

2 D’AMICO MASSIMILIANO 27/02/1984

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia 
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il presente decreto è sottoposto al Visto del competente Organo di Controllo. 

Roma, 4 novembre 2014

Il Direttore Generale: rICCardo turrInI VIta

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 gennaio 2015.
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P.D.G. 3 dicembre 2014 – Approvazione della graduatoria del 
concorso pubblico a 4 posti di vice perito informatico del 
ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante “Istitu-
zione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’arti-
colo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, ed in particolare l’articolo 36; 

Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della 
Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplifica-
zione recante “Regolamento per la determinazione dei profili dei 
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”; 

Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della Giusti-
zia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione recante 
“ Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei 
ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei 
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62”; 

Visto il P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale – 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014, n. 
9, con il quale è stato indetto il concorso pubblico esami per il recluta-

mento di n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei periti tecnici 
del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al laboratorio centrale 
per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma; 

Visto il P.D.G. 15 aprile 2014, e successive integrazioni, con 
il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso 
sopra indicato;

Visti gli esiti degli effettuati accertamenti psico-fisici ed atti-
tudinali per la verifica dei requisiti preVisti dal bando di concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla citata Commis-
sione d’esame;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Visti gli atti, riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:
1. È approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del ruo-
lo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al labo-
ratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in Roma, 
indetto con P.D.G. 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
– 4ª Serie Speciale –“Concorsi ed Esami” – 31 gennaio 2014, n. 9.

Grad. CoGnoMe noMe data dI nasCIta
Voto 1° 

ProVa
Voto 
orale

Voto 
fInale

tItolI dI rIserVa, 
PreCedenza e 

Preferenza

1 COSCIONE GIUSEPPE 29/10/1993 8,8 9,00 17,8

2 DI LUCENTE RAFFAELLA 07/10/1972 8,8 8,70 17,5

3 BASILI MAURO 19/03/1965 8,8 8,3 17,1

4 ELEFANTE CLAUDIO 07/01/1970 8,0 8,70 16,7

5 DI FILIPPO CRISTIANO 16/11/1966 8,0 8,50 16,5

6 FALANGA MASSIMO 17/04/1987 7,0 9,00 16,0

7 CAPUTO GIOVANNI 04/03/1975 7,0 8,70 15,7

8 SAVIANO CARMINE 09/12/1975 7,5 7,5 15,0

9 NOLI FABIO 21/05/1984 7,5 7,20 14,7 omissis.

10 BERTE FRANCESCO 17/02/1984 7,0 7,70 14,7

11 SCIFONI ALESSIO 16/02/1984 7,0 7,6 14,6

12 GIORDANO GIUSEPPE 03/07/1977 7,5 7,00 14,5

13 DE MAIO LUIGI 22/02/1971 7,0 7,00 14,0

2. I sottoindicati n. 4 candidati sono dichiarati vincitori del concorso :

Id. CoGnoMe noMe data dI nasCIta

1 COSCIONE GIUSEPPE 29/10/1993

2 DI LUCENTE RAFFAELLA 07/10/1972

3 BASILI MAURO 19/03/1965

4 ELEFANTE CLAUDIO 07/01/1970

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione verrà data notizia 
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il presente decreto è sottoposto al Visto del competente Organo di Controllo. 

Roma, 3 dicembre 2014

Il Direttore Generale: rICCardo turrInI VIta 

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 15 gennaio 2015.
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Promozione per merito straordinario

P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’assistente di polizia penitenziaria PINTOR Giulia, nata il 10 
novembre 1979, matricola ministeriale n. 131128, in servizio pres-
so la Casa di Reclusione Venezia Giudecca Femminile, è promossa, 
“assistente capo” del Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 
25 agosto 2014, per “MERITO STRAORDINARIO”.

Promozioni

P.D.G. 25-11-2014 - V° U.C.B. 17-12-2014

Gli Ispettori del ruolo maschile del Corpo di polizia peniten-
ziaria di seguito indicati sono promossi Ispettori Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il no-
minativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 CALABRESE C.C. CATANIA BICOCCA 
  MAURO 
 122965 01/08/1971  14/02/2014 
 118519 SIRAGUSA 
  ANGELO 
  16/05/1966

 2 GINO C.R. BOLLATE 
  ANTONELLO 
 99852 24/05/1966  26/09/2014 
 122965 CALABRESE 
  MAURO 
  01/08/1971

PP.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato è promosso Assistente Capo a decorrere dalla 
data a fianco indicata.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 MURRU C.R. LIVORNO GORGONA 
  SALVATORE 
 116347 05/12/1970  10/07/2008 
 116299 LINCIANO 
  FABRIZIO 
  04/06/1971

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 CARBONE I.P.M. CATANZARO 
  VINCENZO 
 124083 27/01/1966  15/03/2012 
 124291 CONTALDI 
  LUIGI 
  30/05/1973

 2 PLATANIA C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  SALVATORE 
 127048 23/10/1970  28/06/2012 
 127041 INGLESE 
  GIANLUCA 
  20/07/1972
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 3 DI TOMO C.C. PAVIA 
  MASSIMO 
 127777 11/08/1968  18/12/2012 
 115261 CRISTIANI 
  CLEMENTE 
  20/01/1965

 4 ABATE C.C. BOLOGNA 
  ANGELO 
 124730 01/02/1971  29/12/2012 
 127043 RINALDI 
  FABRIZIO 
  02/11/1974

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 IMPROTA I.P.M TORINO 
  GIULIO 
 129548 20/11/1968  07/03/2011 
 125070 ZOCCO 
  FRANCESCO 
  25/10/1969

 2 POSTIGLIONE C.C. SAN REMO NUOVO COMPLESSO 
  SAVERIO 
 127803 09/10/1968  18/12/2011 
 125700 FIORELLO 
  SALVATORE 
  12/02/1975

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 MINAUDO C.C. BRISSOGNE AOSTA 
  ANGELA 
 127119 04/09/1970  01/10/2013 
 127207 DE LUCIA 
  ROSA MARIA 
  13/06/1975

 2 BIANCHI C.C. EMPOLI 
  FRANCESCA 
 127452 19/08/1977  01/10/2013 
 127525 CECALUPO 
  GIUSEPPINA 
  26/12/1969

 3 QUARANTA C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  FRANCESCA 
 127463 03/09/1971  01/10/2013 
 127243 TRIGILA 
  GISELLA 
  20/03/1972

 4 MAGLIA C.C. BOLOGNA 
  CARLA 
 127400 02/12/1977  01/10/2013 
 127335 BICCELLARI 
  ELEONORA 
  05/05/1969
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 5 CERVINO C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  GABRIELLA 
 127526 22/05/1970  01/10/2013 
 127537 PULVIRENTI 
  VERONICA 
  13/09/1973

 6 DALLE PEZZE  C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ARIANNA 
 127679 25/09/1977  01/10/2013 
 127526 CERVINO 
  GABRIELLA 
  22/05/1970

 7 BIONDINI C.C. BRISSOGNE AOSTA 
  MILENA 
 127376 19/04/1975  01/10/2013 
 127272 TESTON 
  SUSANNA 
  25/07/1977

 8 RANIA C.C. TORINO LE NUOVE 
  MARIA 
 127655 04/08/1975  01/10/2013 
 127664 ROSSETTO 
  ANNA 
  20/03/1976

 9 COVIELLO C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ORNELLA 
 127632 18/11/1973  01/10/2013 
 127349 FABRI 
  GIUSEPPINA 
  01/06/1972

 10 LIMA C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  MARIAGRAZIA 
 127675 13/07/1977  01/10/2013 
 127632 COVIELLO 
  ORNELLA 
  18/11/1973

 11 BARI C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ANNA 
 127573 31/03/1976  01/10/2013 
 127404 CHIARIELLO 
  ANGELA 
  25/12/1977

 12 BREGLIA C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ANNAMARIA 
 127593 02/07/1978  01/10/2013 
 127389 ZURLO 
  KATIA 
  22/02/1976

 13 DI NARDO C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ROBERTA 
 127222 15/04/1977  01/10/2013 
 127276 TERREZZA 
  MARIA ASSUNTA 
  09/07/1978

 14 LIVOTI C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  DANIELA 
 127647 20/01/1975  01/10/2013 
 127336 CUCCINIELLO 
  PATRIZIA 
  18/05/1969

 15 GIORDANO C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ROSSELLA 
 127534 01/12/1972  01/10/2013 
 127624 RESTIERI 
  DIANA 
  21/11/1972
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Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 VARRICCHIO C.C. BENEVENTO 
  PALMINA 
 127217 10/02/1977  26/01/2014 
 127556 DI SALVO 
  SABRINA 
  13/05/1975

 2 PRETARI C.R. MASSA 
  FRANCESCA 
 127518 27/08/1976  31/03/2014 
 126709 BRESCIANI 
  ANTONELLA 
  25/09/1967

Gli Assistenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 BICCELLARI C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  ELEONORA 
 127335 05/05/1969  01/06/2014 
 126709 BRESCIANI 
  ANTONELLA 
  25/09/1967

 2 PESCE C.C.S.F. ROMA REBIBBIA FEMMINILE 
  MARINA 
 123925 30/06/1966  10/06/2014 
 127518 PRETARI 
  FRANCESCA 
  27/08/1976

 3 QUONDAMCARLO C.AM. ROMA SEDE DECENTRATA DAP 
  FRANCESCA 
 131497 21/08/1984  09/10/2014

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 SCOCCA C.R. SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
  ORLANDO 
 110561 10/01/1970  10/02/2014 
 127812 RUBINO 
  PIETRO  30/11/1968

 2 TITO C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  MASSIMO 
 124740 01/06/1972  19/02/2014 
 128276 GIACOVAZZO 
  PIERPAOLO 
  22/12/1974

 3 INDRACCOLO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  LUCIANO 
 127789 01/01/1968  09/03/2014 
 128065 FARINA 
  CARMELO 
  02/03/1967
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 4 PARISI C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  PASQUALE 
 112948 11/05/1971  11/03/2014 
 127771 CORONA 
  LUIGI 
  11/11/1967

 5 TAVERNA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ANTONIO 
 123282 26/12/1977  25/03/2014 
 123096 GIANGUALANO 
  SERGIO 
  25/10/1977

 6 BELLO C.C. FORLI’ 
  COSIMO 
 128006 24/08/1968  25/03/2014 
 123197 PANI 
  FABIO 
  09/07/1976

 7 TUMINO C.R. AUGUSTA 
  EMANUELE 
 119714 24/04/1973  30/03/2014 
 128006 BELLO 
  COSIMO 
  24/08/1968

 8 DE BENEDICTIS C.C. FORLI’ 
  SALVATORE 
 126909 14/09/1972  31/03/2014 
 119714 TUMINO 
  EMANUELE 
  24/04/1973

 9 MARIANO C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO 
  CRISTIAN 
 120626 01/01/1977  10/04/2014 
 123197 PANI 
  FABIO 
  09/07/1976

 10 DE ROCCO I.P.M. FIRENZE GIAN PAOLO MEUCCI 
  MASSIMILIANO 
 124525 27/10/1970  15/04/2014 
 126909 DE BENEDICTIS 
  SALVATORE 
  14/09/1972

 11 CASCONE C.C. REGGIO NELL’EMILIA 
  SEBASTIANO 
 127689 15/04/1972  30/04/2014 
 102242 SOGGIU 
  ALESSANDRO 
  15/11/1965

 12 LIMA C.C. REGGIO NELL’EMILIA 
  SALVATORE 
 127698 15/05/1972  30/04/2014 
 127689 CASCONE 
  SEBASTIANO 
  15/04/1972

 13 BOIANELLI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  MICHELE 
 127011 28/06/1972  30/04/2014 
 127686 BENINATI 
  MARIANO 
  06/02/1973

 14 CORDA C.C. SASSARI 
  GIUSEPPE 
 120527 14/02/1977  02/05/2014 
  125365 SANTANIELLO 
  GIOVANNI 
  27/06/1975
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Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 CAPPIELLO C.C. BOLOGNA 
  ADAMO 
 125663 14/08/1971  21/06/2014

 2 DE CASTRO C.C. TRIESTE 
  SABINO 
 119783 07/06/1975  19/07/2014

 3 CICCARESE C.C. BRINDISI 
  YVAN 
 114958 17/03/1970  21/07/2014

 4 ARMATO C.R. PALERMO UCCIARDONE 
  GIOVANNI 
 109237 24/06/1970  23/07/2014

 5 AUGUSTO C.C. PISA 
  PASQUALE 
 125733 15/10/1969  24/07/2014

 6 SANNA C.R. ALGHERO 
  MARCO 
 126561 11/10/1970  29/07/2014

 7 AMODIO C.R. CARINOLA 
  ANTONIO 
 104193 03/08/1971  31/07/2014

 8 D’APRILE C.C. LECCE NUOVO COMPLESSO 
  ANTONIO 
 127773 07/12/1968  05/08/2014

 9 FICARA C.C. TRENTO SPINI DI GARDOLO 
  GIOVANNI 
 127784 07/10/1968  07/08/2014

 10 BRILLANTE C.C. MESSINA 
  RICCARDO 
 128011 28/08/1968  08/08/2014

 11 DI BARTOLO C.C. PALMI 
  ROCCO 
 127774 07/12/1968  08/08/2014

 12 FRANCIOSO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  ANTONIO 
 128073 01/12/1972  09/08/2014

 13 FICHERA C.C. CATANIA PIAZZA LANZA 
  SALVATORE 
 127785 30/12/1968  10/08/2014

 14 RASPANTI C.C. VARESE 
  FEDELE 
 128150 12/10/1968  10/08/2014

 15 POLIANDRI C.R. ALESSANDRIA 
  LIVIO 
 128142 25/08/1967  11/08/2014

 16 CARINGELLA I.P.M. BARI NICOLA FORNELLI 
  GIUSEPPE 
 127765 09/11/1968  11/08/2014

 17 TEOLI C.C. VICENZA 
  GAETANO 
 127821 28/02/1967  11/08/2014

 18 URRU C.C. CAGLIARI 
  ANTONIO 
 128188 18/05/1968  11/08/2014

19 CANTIELLO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  MASSIMO 
 128021 02/08/1968  11/08/2014

 20 TIANO C.C. PADOVA 
  GIUSEPPE 
 127822 12/11/1968  11/08/2014
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 21 ARPAIA C.C. PISA 
  CATELLO 
 128004 05/01/1968  11/08/2014

 22 DE NARDO C.C. AVELLINO BELLIZZI 
  GIOVANNI 
 128044 12/02/1968  11/08/2014

 23 ARMENIA C.R. MILANO OPERA 
  GIUSEPPE 
 128003 18/09/1968  11/08/2014

 24 LA BARBIERA C.C. PAVIA 
  GIUSEPPE 
 128093 30/09/1968  11/08/2014

 25 SCARPATO C.C. COMO 
  LUIGI 
 128163 22/06/1968  11/08/2014

 26 NARDELLA C.C. CASSINO 
  GIULIANO 
 128113 01/06/1968  11/08/2014

 27 DI SABATO C.R. MILANO OPERA 
  DOMENICO 
 128057 25/09/1968  11/08/2014

 28 MOCCI C.C. CAGLIARI 
  STEFANO 
 127797 20/12/1968  11/08/2014

 29 CAPRA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ALBERTO 
 128023 24/02/1968  11/08/2014

 30 RUSSO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  ANGELO 
 128156 12/05/1968  11/08/2014

 31 DE NATALE C.C. MILANO SAN VITTORE 
  ANTONIO 
 128045 18/10/1968  11/08/2014

 32 CUCCARO C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  MATTEO 
 127869 29/10/1968  11/08/2014

 33 CARIFANO C.C. VITERBO NUOVO COMPLESSO 
  GIUSEPPE 
 127764 27/11/1966  11/08/2014

 34 BORRELLO C.R. FOSSANO 
  FRANCESCO 
 127759 08/02/1967  11/08/2014

 35 ESPOSITO C.R. FOSSANO 
  CLAUDIO 
 128062 05/11/1967  11/08/2014

 36 RICUCCI C.C. BOLOGNA 
  LUCIANO 
 127808 19/12/1967  11/08/2014

 37 SPATARO C.R. ALESSANDRIA 
  FRANCESCO 
 60812 08/08/1957  29/08/2014

 38 MEZZAPELLE C.R. BOLLATE 
  VINCENZO 
 114365 06/01/1974  31/08/2014

 39 FALLARINO C.C. PADOVA 
  SAVERIO 
 127781 21/10/1968  10/09/2014

 40 GIARDINA C.C. ENNA 
  GIUSEPPE 
 125209 23/03/1974  11/09/2014

 41 MUGIONE C.C. NAPOLI POGGIOREALE 
  ROBERTO 
 128324 22/11/1968  25/09/2014
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P.D.G. 27-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere 
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 SPROVIERI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  RAFFAELE 
 115706 21/01/1968  15/06/2013 
 120626 MARIANO 
  CRISTIAN 
  01/01/1977

 2 BARRICELLA C.C. PAVIA 
  GIUSEPPE 
 126707 11/09/1971  17/09/2013 
 126699 MELE 
  PROSPERO 
  30/03/1969

 3 SOLAZZI C.C. VARESE 
  GILBERTO 
 125385 30/09/1970  19/12/2013 
 125549 CASSANO 
  MICHELE 
  12/03/1971

 4 MALERBA C.C. MODENA 
  CALOGERINO 
 126908 31/10/1972  31/12/2013 
 127012 MONACO 
  LEONARDO 
  19/02/1972

 5 PICCIONI C.C. MODENA 
  GIOVANNI 
 126848 04/10/1970  31/12/2013 
 126844 CAROSI 
  EMILIANO 
  18/10/1972

 6 LA CORTE C.C. BOLOGNA 
  VINCENZO GIUSEPPE 
 126924 29/10/1972  31/12/2013 
 126940 OREFICE 
  CARMINE 
  10/01/1973

 7 GALLUFFO C.R. ALESSANDRIA 
  GASPARE 
 127025 18/02/1973  31/12/2013 
 126711 GAROFANO 
  GIUSEPPE 
  19/02/1972

 8 INTORCIA C.C. MANTOVA 
  GERMANO 
 126885 23/07/1972  31/12/2013 
 126723 GALOPPANTE 
  GIUSEPPE 
  27/11/1971

 9 GIULIANI C.C. TERNI 
  SALVATORE 
 126843 04/03/1972  31/12/2013 
 126831 NUNZELLA 
  ANGELO 
  27/05/1972
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PP.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’ agente Scelto del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicato s è prmosso Assistente a decorrere dalla 
data a fianco indicata.

Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 CAGGEGI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  NUNZIO 
 127761 14/12/1968  25/04/2011 
 128588 VERNA 
  VINCENZO 
  03/02/1975

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 SARAVOLLA C.C. VERBANIA 
  MARCO 
 122424 22/06/1976  28/11/2013 
 122951 BELFIORE 
  GIUSEPPE 
  15/09/1976

 2 CILIA C.R. NOTO 
  SALVATORE 
 129491 14/02/1970  11/12/2013 
 123238 RUSSO 
  NICOLA 
  08/06/1977

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 BOVE C.C. MANTOVA 
  MARIA GRAZIA 
 131048 12/07/1984  31/12/2013 
 132282 GALLO 
  MARIANNA 
  02/05/1981

 2 FONTANA C.C. MANTOVA 
  ROSINA 
 131245 08/10/1975  31/12/2013 
 132282 GALLO 
  MARIANNA 
  02/05/1981
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Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 D’AGOSTINO C.C. RIMINI 
  PAOLO 
 128681 12/12/1981  09/02/2014 
 132060 AYELLO 
  ALESSIO  07/03/1980

 2 FERRIERO C.C. RAVENNA 
  LUIGI 
 132260 30/04/1980  19/02/2014 
 132270 PINNA 
  GIUSEPPE 
  29/10/1977

Gli Agenti Scelti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 FRANCHINI C.C. BOLOGNA 
  IRENE 
 131491 23/07/1981  26/03/2014 
 131478 LOMBARDI 
  GIULIA  27/05/1975

 2 CALI’ C.R. PALERMO UCCIARDONE 
  VINCENZA 
 131482 15/10/1983  26/03/2014 
 131478 LOMBARDI 
  GIULIA 
  27/05/1975

 3 INCERTI C.R. PALERMO UCCIARDONE 
  ANNA 
 131495 19/01/1980  26/03/2014 
 131478 LOMBARDI 
  GIULIA 
  27/05/1975

 4 DI FRANCO C.C. LIVORNO 
  VIRGINIA 
 131490 11/08/1983  26/03/2014 
 131478 LOMBARDI 
  GIULIA 
  27/05/1975

 5 CALEVRO C.R. MASSA 
  ROBERTA 
 132221 18/03/1982  08/05/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

 6 FAVIA C.C. TARANTO 
  TERESA VALENTINA 
 132223 12/07/1982  08/05/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

 7 MUDADU C.R. ALGHERO 
  NADIA 
 132289 21/06/1981  09/07/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 8 CUCCUI C.C. NUORO 
  ANNA RITA 
 132280 20/02/1983  09/07/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

 9 LAMARINA C.C. MILANO SAN VITTORE 
  NADIA 
 132285 22/11/1980  09/07/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

 10 GALLO C.C. SALERNO 
  RAFFAELLA 
 132283 17/09/1980  09/07/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

 11 CARBONI C.C. TRIESTE 
  VALENTINA 
 131476 21/06/1974  13/07/2014 
 131487 PROIETTI 
  FRANCESCA 
  11/03/1981

Gli Agenti Scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 BIONDI C.R. VOLTERRA 
  DANIELE 
 130041 19/07/1982  06/06/2014

 2 DE RINALDIS C.C. NOVARA 
  ORONZO 
 132256 14/09/1981  06/06/2014

 3 ARRIGO C.C. MILANO SAN VITTORE 
  PIETRO 
 130038 17/05/1983  13/06/2014

 4 ABBRUZZESE C.C. TREVISO 
  GORIZIANO 
 129892 02/01/1980  28/06/2014

 5 FRANCHINI  C.R. BOLLATE 
  VITO 
 129798 20/02/1980  28/06/2014

 6 AMATRUDO C.R. PORTO AZZURRO 
  ORAZIO 
 129735 30/01/1981  28/06/2014

 7 CHIOFALO C.C. GENOVA MARASSI 
  SANTI TINDARI 
 128756 02/12/1980  28/06/2014

 8 LOGUERCIO C.C. PESARO 
  MICHELE 
 130100 29/06/1982  28/06/2014

 9 SIMONELLI C.R. MILANO OPERA 
  DONATO 
 130439 25/01/1981  28/06/2014

 10 AUDITORE C.C. PADOVA 
  DOMENICO 
 128748 04/01/1979  28/06/2014

 11 DI VICO C.C. TERNI 
  FRANCESCO 
 132243 26/05/1982  29/06/2014
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 12 POLLICINO C.R. VIGEVANO 
  EMANUEL 
 132246 22/11/1981  29/06/2014

 13 SANGIOVANNI C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  DANIELE 
 128159 28/05/1973  10/08/2014

 14 CORTESE C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO 
  GIUSEPPE 
 128030 27/07/1973  10/08/2014

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 ROMANO I.P. PARMA 
  GIUSEPPE 
 132770 10/05/1981  19/04/2012 
 132837 PATRIARCA 
  ANTONIO 
  27/04/1983

 2 SACCO C.C. MODENA 
  GIUSEPPE 
 132776 20/03/1983  31/12/2012 
 132770 ROMANO 
  GIUSEPPE 
  10/05/1981

P.D.G. 24-10-2012 - V° U.C.B. 18-12-2014

L’agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicata è promossa Agente Scelto a decorrere dalla data 
a fianco indicata.

La stessa prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 LA GROTTERIA C.C. VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESSO 
  ELISABETTA 
 132696 14/10/1985  31/12/2012 
 132619 CAROTENUTO 
  ANELLA 
  10/01/1988

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 D’ARGENIO C.C. FERRARA 
  DIEGO 
 133547 22/03/1984  12/01/2014 
 133531 COSTANZO 
  GIOVANNI 
  09/12/1985
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 2 DESINANO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  UMBERTO 
 135268 23/07/1986  22/01/2014 
 133547 D’ARGENIO 
  DIEGO 
  22/03/1984

 3 POLLIFRONE C.C. PAVIA 
  ANTONIO 
 133338 12/12/1984  07/02/2014 
 135268 DESINANO 
  UMBERTO 
  23/07/1986

 4 MILANA C.C. LIVORNO 
  LUIGI 
 133049 07/11/1987  14/02/2014 
 133338 POLLIFRONE 
  ANTONIO 
  12/12/1984

 5 CONTONI C.C. BOLOGNA 
  GUGLIELMO 
 133520 06/03/1988  08/03/2014 
 133049 MILANA 
  LUIGI 
  07/11/1987

 6 FOGLIA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  FRANCESCO 
 133650 30/08/1987  20/03/2014 
 133520 CONTONI 
  GUGLIELMO 
  06/03/1988

 7 GUARINO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  GAETANO 
 134701 23/06/1987  29/04/2014 
 133650 FOGLIA 
  FRANCESCO 
  30/08/1987

 8 FIORINO C.C. MODENA 
  ALBERTO 
 135529 30/12/1982  08/05/2014 
 134701 GUARINO 
  GAETANO 
  23/06/1987

 9 DI GRAZIA C.R. ALESSANDRIA 
  NELLO 
 134554 08/06/1986  12/05/2014 
 135529 FIORINO 
  ALBERTO 
  30/12/1982

 10 ABBINANTE C.C. BOLOGNA 
  LUCIANO 
 133291 24/10/1987  13/05/2014 
 134554 DI GRAZIA 
  NELLO 
  08/06/1986

 11 FREDA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ROBERTO 
 135536 10/03/1984  22/05/2014 
 133291 ABBINANTE 
  LUCIANO 
  24/10/1987

 12 BINDO C.C. PRATO 
  IVAN 
 134333 29/06/1988  27/05/2014 
 135536 FREDA 
  ROBERTO 
  10/03/1984

 13 ESPOSITO C.C. TERNI 
  ROBERTO 
 133619 11/11/1985  03/06/2014 
 134333 BINDO 
  IVAN 
  29/06/1988
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 14 RICCI C.C. BERGAMO 
  ANDREA 
 133944 30/12/1988  12/06/2014 
 133619 ESPOSITO 
  ROBERTO 
  11/11/1985

 15 ALTAVILLA C.C. GENOVA MARASSI 
  MIRKO 
 133362 05/05/1987  13/06/2014 
 133944 RICCI 
  ANDREA 
  30/12/1988

 16 MARI C.C. BOLOGNA 
  ANTONIO ENZO 
 134809 03/06/1987  20/06/2014 
 133362 ALTAVILLA 
  MIRKO 
  05/05/1987

 17 ARCURI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  LUDOVICO 
 133293 09/12/1987  21/06/2014 
 134809 MARI ANTONIO 
  ENZO 
  03/06/1987

 18 ROMANO I.P. PARMA 
  ANDREA 
 132969 26/07/1983  23/06/2014 
 133293 ARCURI 
  LUDOVICO 
  09/12/1987

 19 D’ERRICO C.C. LIVORNO 
  ROSARIO 
 133120 01/01/1986  23/06/2014 
 132969 ROMANO 
  ANDREA 
  26/07/1983

 20 INCARBONE C.C. VERONA MONTORIO 
  CUSTODE 
 132902 05/01/1988  23/06/2014 
 133120 D’ERRICO 
  ROSARIO 
  01/01/1986

 21 VELLA C.C. VERONA MONTORIO 
  GABRIELE 
 132957 20/11/1981  23/06/2014 
 132902 INCARBONE 
  CUSTODE 
  05/01/1988

 22 TREMATERRA C.C. GROSSETO 
  PASQUALE 
 134064 28/04/1987  26/06/2014 
 132957 VELLA 
  GABRIELE 
  20/11/1981

 23 CAPASSO C.C. PISA 
  CARMINE 
 133449 28/12/1987  26/06/2014 
 134064 TREMATERRA 
  PASQUALE 
  28/04/1987

 24 DI MARZIO C.C. PISA 
  DAVID 
 133588 07/10/1986  26/06/2014 
 133449 CAPASSO 
  CARMINE 
  28/12/1987

 25 DEFLORIO C.R. BOLLATE 
  RAFFAELE 
 133565 17/06/1988  26/06/2014 
 133588 DI MARZIO 
  DAVID 
  07/10/1986
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 26 RUSSO C.C. NOVARA 
  PARIDE 
 133966 04/05/1988  26/06/2014 
 133565 DEFLORIO 
  RAFFAELE 
  17/06/1988

 27 LUCIANI C.R. VOLTERRA 
  ENRICO 
 133770 04/09/1987  26/06/2014 
 133966 RUSSO 
  PARIDE 
  04/05/1988

 28 DONADELLO C.C. PADOVA 
  DANIELE 
 133604 14/07/1983  26/06/2014 
 133770 LUCIANI 
  ENRICO 
  04/09/1987

 29 RIZZO C.C. GENOVA MARASSI 
  PAOLO 
 133340 05/09/1987  27/06/2014 
 133604 DONADELLO 
  DANIELE 
  14/07/1983

 30 CARROZZO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  DAVIDE 
 133466 03/07/1987  27/06/2014 
 133340 RIZZO 
  PAOLO 
  05/09/1987

 31 SACRA C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ALBERTO 
 135075 11/03/1985  27/06/2014 
 133466 CARROZZO 
  DAVIDE 
  03/07/1987

 32 DE MILATO C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  PIETRO 
 133310 14/10/1984  30/06/2014 
 135075 SACRA 
  ALBERTO 
  11/03/1985

 33 PIGA C.C. CAGLIARI 
  MARCO 
 133910 16/10/1984  05/07/2014 
 133310 DE MILATO 
  PIETRO 
  14/10/1984

 34 FORTUNIO C.C. PISA 
  VINCENZO 
 133655 24/06/1988  13/07/2014 
 133910 PIGA 
  MARCO 
  16/10/1984

 35 LUCIDI C.R. VOLTERRA 
  FABIO 
 133771 12/12/1986  13/07/2014 
 136655 GUERRIERO 
  MONICA 
  28/01/1973

 36 MANIGLIO C.C. FERRARA 
  ALESSANDRO 
 133785 12/06/1986  14/07/2014 
 133771 LUCIDI 
  FABIO 
  12/12/1986

 37 BROGNERI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  ANTONIO 
 133431 18/07/1985  14/07/2014 
 133785 MANIGLIO 
  ALESSANDRO 
  12/06/1986
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 38 SALINARO C.C. FIRENZE MARIO GOZZINI 
  ANTONIO 
 133975 11/07/1987  19/07/2014 
 133431 BROGNERI 
  ANTONIO 
  18/07/1985

 39 VENEZIANO C.R. MASSA 
  ORAZIO 
 134087 14/11/1984  25/07/2014 
 133975 SALINARO 
  ANTONIO 
  11/07/1987

 40 DALMASSO C.C. CUNEO 
  MAURIZIO 
 133551 19/09/1988  04/08/2014 
 134087 VENEZIANO 
  ORAZIO 
  14/11/1984

 41 DE LISE C.C. LUCCA 
  LUIGI 
 134108 30/04/1985  04/08/2014 
 133551 DALMASSO 
  MAURIZIO 
  19/09/1988

 42 ORCIARI C.C. BOLOGNA 
  DAVIDE 
 133862 30/03/1988  04/08/2014 
 134108 DE LISE 
  LUIGI 
  30/04/1985

 43 MADONNA C.C. FORLI’ 
  FRANCESCO 
 133775 09/01/1988  04/08/2014 
 133862 ORCIARI 
  DAVIDE 
  30/03/1988

 44 GUARINO C.C. BOLOGNA 
  DANIELE 
 133716 16/07/1987  04/08/2014 
 133775 MADONNA 
  FRANCESCO 
  09/01/1988

 45 MUCIACCIA C.R. MILANO OPERA 
  GIANPIETRO 
 133842 20/03/1988  04/08/2014 
 133716 GUARINO 
  DANIELE 
  16/07/1987

 46 SCOZZI O.P. REGGIO NELL’EMILIA 
  ALESSANDRO 
 134002 14/08/1983  04/08/2014 
 133842 MUCIACCIA 
  GIANPIETRO 
  20/03/1988

 47 SCILLUFO C.C. COMO 
  MATTEO 
 133997 30/06/1986  04/08/2014 
 134002 SCOZZI 
  ALESSANDRO 
  14/08/1983

 48 BARBA C.C. PAVIA 
  IVAN CARLO 
 133398 04/11/1988  04/08/2014 
 133997 SCILLUFO 
  MATTEO 
  30/06/1986

 49 TURANO C.C. BELLUNO 
  EZIO 
 134071 29/08/1985  04/08/2014 
 133398 BARBA 
  IVAN CARLO 
  04/11/1988
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 50 MANCUSO C.C. VARESE 
  DAVIDE 
 133782 03/03/1988  08/08/2014 
 134071 TURANO 
  EZIO 
  29/08/1985

 51 MONIELLO C.C. TREVISO 
  AGOSTINO 
 133833 27/09/1984  12/08/2014 
 133782 MANCUSO 
  DAVIDE 
  03/03/1988

 52 FUSILLO C.C. PIACENZA SAN LAZZARO 
  DANIELE 
 134644 07/10/1985  12/08/2014 
 133833 MONIELLO 
  AGOSTINO 
  27/09/1984

 53 PUPINO C.C. MODENA 
  LUIGI 
 133931 21/06/1983  21/08/2014 
 134644 FUSILLO 
  DANIELE 
  07/10/1985

 54 RONZANO C.C. ROVIGO 
  ROBERTO 
 133955 19/03/1985  23/08/2014 
 133931 PUPINO 
  LUIGI 
  21/06/1983

 55 RICCIARDI C.C. PISA 
  DARIO 
 133945 11/09/1987  24/08/2014 
 133955 RONZANO 
  ROBERTO 
  19/03/1985

 56 PROCINO C.R. PADOVA NUOVO COMPLESSO 
  PIETRO GIOVANNI 
 133927 30/10/1987  24/08/2014 
 133945 RICCIARDI 
  DARIO 
  11/09/1987

 57 BRONDOLONE C.C. PRATO 
  PROCOLO 
 134353 31/07/1987  14/09/2014 
 133927 PROCINO 
  PIETRO GIOVANNI 
  30/10/1987

PP.D.G. 27-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 GIOVANNONI C.C. PISTOIA 
  MATTEO 
 132678 18/09/1987  07/02/2013 
 132922 MARCHELLO 
  ALESSANDRO 
  03/08/1984

 2 FORTUNA C.R. PORTO AZZURRO 
  ANGELO 
 133081 08/09/1981  10/02/2013 
 132678 
  GIOVANNONI 
  MATTEO 
  18/09/1987
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 3 ZAPPULLA C.R. MILANO OPERA 
  STEFANO 
 132818 02/08/1988  13/05/2013 
 133081 FORTUNA 
  ANGELO 
  08/09/1981

 4 NUGNES C.R. MILANO OPERA 
  LUIGI 
 132741 12/08/1986  13/05/2013 
 132818 ZAPPULLA 
  STEFANO 
  02/08/1988

 5 LANZA C.C. BUSTO ARSIZIO 
  MARIO 
 131982 16/01/1985  27/05/2013 
 132741 NUGNES 
  LUIGI 
  12/08/1986

 6 VECCHIONE C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  MICHELE 
 132810 29/04/1987  30/06/2013 
 131982 LANZA 
  MARIO 
  16/01/1985

 7 MEZZOLLA C.C. CUNEO 
  GIUSEPPE 
 132728 19/01/1984  30/06/2013 
 132810 VECCHIONE 
  MICHELE 
  29/04/1987

 8 CANNAVIELLO C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  EMILIANO 
 133004 26/06/1988  17/09/2013 
 132728 MEZZOLLA 
  GIUSEPPE 
  19/01/1984

 9 D’ADDATO C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  GIANPIERO 
 133117 22/02/1987  17/09/2013 
 133004 CANNAVIELLO 
  EMILIANO 
  26/06/1988

 10 MASSARI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  MICHELE 
 132909 20/09/1987  17/09/2013 
 133117 D’ADDATO 
  GIANPIERO 
  22/02/1987

 11 MONACELLI C.C. VERONA MONTORIO 
  FRANCO 
 132865 05/04/1988  17/09/2013 
 132909 MASSARI 
  MICHELE 
  20/09/1987

 12 BERTINO C.C. ASTI 
  GABRIELE 
 133065 06/12/1987  17/09/2013 
 132865 MONACELLI 
  FRANCO 
  05/04/1988

 13 MERULLA C.C. COMO 
  FORTUNATO 
 133811 29/05/1982  09/12/2013 
 133065 BERTINO 
  GABRIELE 
  06/12/1987

 14 REALE I.P. PARMA 
  ANDREA 
 130633 19/11/1982  18/12/2013 
 133811 MERULLA 
  FORTUNATO 
  29/05/1982
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 15 TOPPI C.C. SONDRIO 
  GIULIO 
 130448 29/07/1982  18/12/2013 
 130633 REALE 
  ANDREA 
  19/11/1982

 16 LICARI C.C. COMO 
  STEFANO 
 132891 31/01/1984  23/12/2013 
 130448 TOPPI 
  GIULIO 
  29/07/1982

 17 DE LEONARDIS C.R. MILANO OPERA 
  MARCO MICHELE 
 133141 30/09/1987  23/12/2013 
 132891 LICARI 
  STEFANO 
  31/01/1984

 18 FERRO C.C. CUNEO 
  GIUSEPPE 
 133077 16/10/1983  23/12/2013 
 133141 DE LEONARDIS 
  MARCO MICHELE 
  30/09/1987

 19 TOMASSI C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  ANGELO 
 132929 07/10/1988  23/12/2013 
 133077 FERRO 
  GIUSEPPE 
  16/10/1983

 20 MARROCCO C.C. BUSTO ARSIZIO 
  ANTONIO MATTEO 
 132906 21/03/1986  23/12/2013 
 132929 TOMASSI 
  ANGELO 
  07/10/1988

 21 NICOLETTI C.C. CUNEO 
  GIANLUCA 
 132858 06/10/1984  23/12/2013 
 13290  MARROCCO 
  ANTONIO MATTEO 
  21/03/1986

 22 STRADA C.C. BOLZANO 
  VINCENZO 
 132937 15/05/1986  23/12/2013 
 132858 NICOLETTI 
  GIANLUCA 
  06/10/1984

 23 VETTONE C.C. BOLOGNA 
  ANTONIO 
 132961 05/01/1985  23/12/2013 
 132937 STRADA 
  VINCENZO 
  15/05/1986

 24 D’AURIA C.C. PRATO 
  GIOVANNI 
 134499 07/05/1986  29/12/2013 
 132961 VETTONE 
  ANTONIO 
  05/01/1985

 25 STORNANTI C.C. BOLOGNA 
  DANIELE 
 135167 15/05/1984  29/12/2013 
 134499 D’AURIA 
  GIOVANNI 
  07/05/1986

 26 IAPALUCCI C.C. ANCONA 
  DONATELLO 
 132687 05/01/1988  31/12/2013 
 135167 STORNANTI 
  DANIELE 
  15/05/1984
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 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 27 PANCIONE C.C. BIELLA 
  IRMO 
 132748 20/08/1987  31/12/2013 
 132687 IAPALUCCI 
  DONATELLO 
  05/01/1988

Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 GALEONE C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  ELENA 
 132669 25/04/1986  21/06/2013 
 132879 ORI 
  SARA 
  28/11/1983

 2 ATZENI C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  ERIKA 
 133066 22/08/1984  09/08/2013 
 132669 GALEONE 
  ELENA 
  25/04/1986

 3 MAGNANO C.C. MANTOVA 
  STEFANIA 
 132919 19/01/1987  09/08/2013 
 133066 ATZENI 
  ERIKA 
  22/08/1984

 4 OPPEDISANO C.C. COMO 
  ELISA 
 132878 05/08/1984 09/08/2013 
 132919 MAGNANO 
  STEFANIA 
  19/01/1987

 5 SANTERINI C.C. MILANO SAN VITTORE 
  SERENELLA 
 132553 08/04/1974  15/09/2013 
 132878 OPPEDISANO 
  ELISA 
  05/08/1984

 6 LUCARELLI C.C. TORINO LORUSSO E CUTUGNO 
  VALERIA 
 132918 04/05/1981  03/11/2013 
 132553 SANTERINI 
  SERENELLA 
  08/04/1974

 7 LOMBARDI C.C. BRESCIA CANTON MONBELLO 
  GIOVANNA 
 132895 11/02/1987  23/12/2013 
 132918 LUCARELLI 
  VALERIA 
  04/05/1981

 8 CELESTINO C.C. CUNEO 
  RAMONA 
 133035 28/06/1987  23/12/2013 
 132895 LOMBARDI 
  GIOVANNA 
  11/02/1987

 9 ALLOH C.C. FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO 
  BATAFOE’ N’GNORON JEANNE 
 132573 21/07/1987  24/12/2013 
 133035 CELESTINO 
  RAMONA 
  28/06/1987
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Gli Agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla 
data a fianco di ciascuno di essi indicata.

Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il nominativo sotto ciascuno di essi indicato.

 ProGr. CoGnoMe sede dI serVIzIo data dI ProMozIone 
  noMe 
 Matr. data dI nasCIta

 1 CERRONI C.R. ALESSANDRIA 
  NOEMI 
 133487 16/07/1985  25/02/2014 
 132647 DELLA GATTA 
  ISABELLA 
  19/08/1987

 2 GIANNICOLA C.C. S. MARIA CAPUA VETERE 
  FABIANA 
 133686 21/05/1987  18/06/2014 
 133487 CERRONI 
  NOEMI 
  16/07/1985

 3 MEZZAPELLE C.R. BOLLATE 
  VALENTINA 
 134850 16/07/1987  19/06/2014 
 133686 GIANNICOLA 
  FABIANA 
  21/05/1987

 4 SCIBELLI I.P. PARMA 
  PASQUAROSA 
 132997 20/10/1985  23/06/2014 
 134850 MEZZAPELLE 
  VALENTINA 
  16/07/1987

 5 ARMELLINI C.C. ALESSANDRIA CANTIELLO GAETA 
  CLOTILDE 
 133046 06/02/1983  23/06/2014 
 132997 SCIBELLI 
  PASQUAROSA 
  20/10/1985

 6 CONSOLO C.R. ALESSANDRIA 
  ELEONORA 
 133517 21/02/1985  29/07/2014 
 133046 ARMELLINI 
  CLOTILDE 
  06/02/1983

 7 COVELLO C.C. CASTROVILLARI 
  LUCIA 
 133533 16/12/1982  04/08/2014 
 133517 CONSOLO 
  ELEONORA 
  21/02/1985

 8 DONNARUMMA C.C. BIELLA 
  CECILIA 
 133607 22/07/1983  04/08/2014 
 133533 COVELLO 
  LUCIA 
  16/12/1982

 9 ALBA C.C. CASTROVILLARI 
  ANGELINA 
 134270 03/07/1985  12/08/2014 
 133607 DONNARUMMA 
  CECILIA 
  22/07/1983
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P.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia peniten-
ziaria Daniele CAPUTO, nato il 24 maggio 1966 a Civitavecchia, 
matr. min. n. 105134 è promosso Assistente capo a decorrere dal 22 
novembre 2005. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità 
dopo il parigrado Vincenzo NICOLARDI matr. min. n. 105319.

P.D.G. 27-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia peni-
tenziaria Daniele CAPUTO, nato il 24 maggio 1966 a Civitavec-
chia, matr. min. n. 105134 è promosso Assistente a decorrere dal 
21 novembre 2000.

Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il pari-
grado Vincenzo NICOLARDI matr. min. n. 105319.

PP.D.G. 24-10-2014 - V° U.C.B. 12-12-2014

L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia peni-
tenziaria Alfredo INCORONATO, nato il 7 novembre 1970, matr. 
min. n. 125084 è promosso Assistente a decorrere dal 7 ottobre 
2005. Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il pa-
rigrado Carlo MOLINI matr. min. n. 124976.

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia peni-
tenziaria Alfredo INCORONATO, nato il 7 novembre 1970, matr. 
min. n. 125084 è promosso Assistente capo a decorrere dal 8 otto-
bre 2010 . Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il 
parigrado Carlo MOLINI matr. min. n. 124976.

L’Agente scelto del ruolo maschile del Corpo di Polizia peni-
tenziaria Marco CAMPILANl, nato il 8 settembre 1971, matr. min. 
n. 126197 è promosso Assistente a decorrere dal 13 dicembre 2006. 
Lo stesso prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado 
Antonio COSTAGLIOLA LOTORCHISCO matr. min. n. 126036.

L’Assistente del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria 
Marco CAMPILANI, nato il 8 settembre 1971, matr. min. n. 126197 è 
promosso Assistente capo a decorrere dal 14 dicembre 2011. Lo stesso 
prenderà il posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado Antonio CO-
STAGLIOLA LOTORCHISCO matr. min. n. 126036.

PP.D.G. 25-11-2014 - V° U.C.B. 17-12-2014

L’Ispettore di polizia penitenziaria GUGLIOTTA Antonio Biagio, 
nato l’il giugno 1960, matricola ministeriale n. 75819, in servizio presso 
la Casa Circondariale di Taranto, è promosso “ispettore capo” del Cor-
po di polizia penitenziaria a decorrere dal 19 settembre 2004. Lo stesso 
prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado MARZULLO 
Dario, nato l’8 settembre 1961, matricola ministeriale n. 71499.

Il vice ispettore di polizia penitenziaria BENETTI Luca, nato il 
22 maggio 1966, matricola ministeriale n. 110618, in servizio presso la 
Casa Circondariale di La Spezia, è promosso “ispettore” del Corpo di 
polizia penitenziaria a decorrere dal 19 maggio 2008. Lo stesso prenderà 
posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado VINCENTINI Emiliano, 
nato a Bari (BA) il 9 ottobre 1974, matricola ministeriale n. 120321.

Cessazioni dal servizio

PP.D.G. 30-9-2013 - V° U.C.B. 6-12-2013

MARINO Francesco, nato il 23 febbraio 1963, matricola mi-
nisteriale n. 77641, Assistente Capo del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria in forza presso Casa di Reclusione di Massa, è dispensato dal 
servizio per omissis a decorrere dal 04 luglio 2013.

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

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

NICOSIA Salvatore, nato il 16 febbraio 1964., matricola mini-
steriale n. 93161, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 
in forza presso la Casa Circondariale di Caltagirone, è dispensato dal 
servizio per omissis a decorrere dal 12 settembre 2013.

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

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

PASSARO Liborio, nato il 16 novembre 1966, matricola mini-
steriale n. 100857, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 
in forza presso la Direzione degli Istituti Penali di Parma, è dispensato 
dal servizio per omissis a decorrere dal 12 settembre 2013.

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

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

SCHINTU Santino, nato il 01 novembre 1957, matricola mi-
nisteriale n. 85505, Assistente Capo del Corpo di Polizia Peniten-
ziaria in forza presso la Casa Circondariale di Sassari, è dispensato 
dal servizio per omissis a decorrere dal 10 settembre 2013.

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

Resta salva ogni facoltà in capo all’Amministrazione di agire 
a tutela degli interessi erariali a fronte di eventuali pendenze disci-
plinari e/o penali.
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SINISI Giovanni Battista, nato il 29 marzo 1964, matricola 
ministeriale n. 91524, Assistente Capo del Corpo di Polizia Peni-
tenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Alessandria, è 
dispensato dal servizio per omissis a decorrere dal 31 luglio 2013.

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

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

TENACE Matteo, nato il 12 marzo 1963, matricola ministe-
riale n. 86833, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 
in forza presso la Casa Circondariale di Foggia, è dispensato dal 
servizio per omissis a decorrere dal 10 settembre 2013.

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

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

PP.D.G. 1-10-2013 - V° U.C.B. 6-12-2013

DI MATTEO Alfa Ida, nata il 02 dicembre 1957, matricola 
ministeriale n. 112419, Assistente Capo del Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria in forza presso la Casa di Reclusione di Alessandria S. 
Michele, è dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo Area II – F3 presso la Casa di Reclusione di Ales-
sandria San Michele

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

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

SCUDERI Carmela, nata il 03 novembre 1964 matricola 
ministeriale n. 117827, Assistente Capo del Corpo di polizia pe-
nitenziaria in forza presso la Casa Circondariale di Catania – Piaz-
za Lanza, è dispensata dal servizio per transito, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo Area II – F3 Presso l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna di Catania a decorrere dal 02 settembre 2013.

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

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

STRINA Tommaso, nato il 29 luglio 1969 matricola ministeriale 
n. 119575, Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria in forza 
presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia N.C., 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 Carinola a decorrere dal 09 settembre 2013.

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

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

NUZZO Assunta, nata il 08 settembre 1977, matricola ministe-
riale n. 127589,Assistente del Corpo di polizia penitenziaria in forza 
presso la Casa Circondariale di Bergamo è dispensato dal servizio per 
transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo pro-
fessionale di Assistente Amministrativo Area II – F2 presso la Casa 
Circondariale di Bergamo a decorrere dal 19 agosto 2013.

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

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

PP.D.G. 2-10-2013 - V° U.C.B. 8-11-2013

ANNESE Claudia, nata il 29 aprile 1984, matricola ministeriale 
n. 132598, Agente del Corpo di polizia penitenziaria in forza presso 
la Casa Reclusione di Brescia “Verziano, è dispensata dal servizio per 
transito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo pro-
fessionale di Assistente Amministrativo Area II – F2 Presso la Casa 
Reclusione di Brescia “Verziano a decorrere dal 26 agosto 2013.

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

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

BARILE Alessandro, nato il 02 gennaio 1985, matricola mini-
steriale n. 131918, Agente del Corpo di polizia penitenziaria in forza 
presso gli Istituti Penali di Parma, è dispensato dal servizio per tran-
sito, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 443/92, nel profilo profes-
sionale di Assistente Amministrativo Area II – F1 presso il Provve-
ditorato Regionale per la Lombardia a decorrere dal 26 agosto 2013.

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

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