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INDICE CRONOLOGICO
DEI DECRETI E DEI REGOLAMENTI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOTRENTASEIESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DATA
DELL’ATTO
3 OTTOBRE 2014

TITOLO DEGLI ATTI
Disciplina del servizio di vettovagliamento per l’anno 2014

NUMERO
DI BOLLETTINO

DATA DI PUBBLICAZIONE
PAGINA
N. 7 DEL 15 APRILE 2015
Pag. 28

23 OTTOBRE 2014

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

N. 5 DEL 15 MARZO 2015
Pag. 1

6 NOVEMBRE 2014
11 NOVEMBRE 2015

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

N. 5 DEL 15 MARZO 2015

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

N. 5 DEL 15 MARZO 2015

Pag. 1
Pag. 1

26 NOVEMBRE 2014 D.P.C.M. 26 novembre 2014 - Conferma dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale
dei detenuti e del trattamento nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2015

26 NOVEMBRE 2014 Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Modifica all’art. 4 del Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2015

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

N. 5 DEL 15 MARZO 2015

2 DICEMBRE 2014
3 DICEMBRE 2014

10 DICEMBRE 2014

Pag. 1

Pag. 4

Pag. 1

P.C.D. 2 dicembre 2014 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2015

D.M. 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento per l’organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli affari di sua
competenza approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con delibera del 8 ottobre 2014

N. 1 DEL 15 GENNAIO 2015

Direttive sui corsi di formazione per Allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2015

Pag. 1
Pag. 4
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DATA
DELL’ATTO
10 DICEMBRE 2014

10 DICEMBRE 2014

12 DICEMBRE 2014

TITOLO DEGLI ATTI

NUMERO
DI BOLLETTINO

DATA DI PUBBLICAZIONE
PAGINA

D.M. 10 dicembre 2014 - Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e
le modalità d’uso...Pag.

N. 6 DEL 31 MARZO 2015

P.C.D. 10 dicembre 2014 - Trasformazione della casa circondariale di
Avezzano in casa circondariale a custodia attenuata

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2015

Nomina a Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Pag. 24

Pag. 1
N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2014
Pag. 8

16 DICEMBRE 2014
22 DICEMBRE 2014

15 GENNAIO 2015

13 FEBBRAIO 2015

13 FEBBRAIO 2015

18 FEBBRAIO 2015

18 FEBBRAIO 2015

9 MARZO 2015

12 MARZO 2015

28 MARZO 2015

30 MARZO 2015

1 APRILE 2015

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - Regolamento per la
formazione professionale continua ( FPC) per gli iscritti all’albo

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2015

D.M. 22 dicembre 2014 – Sostituzione di alcuni componenti della
Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio nazionale Forense

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2015

D.M. 15 gennaio 2015 - Conferimento incarico di Direttore Generale
delle risorse materiali dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

N. 6 DEL 31 MARZO 2015

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del Contenzioso
e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia

N. 7 DEL 15 APRILE 2015

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della
giustizia

N. 7 DEL 15 APRILE 2015

Bando di gara - Procedura di valutazione comparativa per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite
giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione
giudiziaria di La Spezia

N. 6 DEL 31 MARZO 2015

Bando di gara - Procedura di valutazione comparativa per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite
giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione
giudiziaria di Massa

N. 6 DEL 31 MARZO 2015

D.P.C.M. 9 marzo 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale di Statistica nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della giustizia

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2015

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera

N. 7 DEL 15 APRILE 2015

P.D.G. 28 marzo 2015 - Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Primo “ Affari legislativi, internazionali e grazie” della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2015

P.D.G. 30 marzo 2015 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2015

D.P.C.M. 1 aprile 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale delle Risorse materiali,
dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2015
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DATA
DELL’ATTO
20 APRILE 2015

TITOLO DEGLI ATTI

NUMERO
DI BOLLETTINO

DATA DI PUBBLICAZIONE
PAGINA

D.M. 20 aprile 2015 – Determinazione della pianta organica del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di
pace di Barra e di Ostia

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2015

P.C.D. 24 aprile 2015 - Modifica dei criteri per la concessione dei
riconoscimenti per anzianità di servizio del personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria

N. 21 del 15 NOVEMBRE 2015

D.M. 19 maggio 2015 – Modifiche alle piante organiche del personale
amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari e determinazione delle piante organiche del giudice di pace di Barra e Ostia

N. 14 DEL 31 LUGLIO 2015

P.D.G. 4 giugno 2015 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2015

P.D.G. 5 giugno 2015 – Composizione della compagine sociale della
S.r.l. “Istituto vendite giudiziarie e all’asta”

N. 13 DEL 15 LUGLIO 2015

8 GIUGNO 2015
(data registrazione)

Decreto Interministeriale – registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno
2015 – relativo alla metodologia di quantificazione dei costi standard
a norma dell’art. 1, comma 529, della legge 190 del 23 dicembre 2014

N. 14 DEL 31 LUGLIO 2015

16 LUGLIO 2015

D.M. 16 luglio 2015 – Determinazione della pianta organica del personale
di magistratura della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2015

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a
carico dei detenuti

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2015

Nomina a Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
nell’ambito del Ministero della Giustizia

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2015

24 APRILE 2015

19 MAGGIO 2015

4 GIUGNO 2015

5 GIUGNO 2015

7 AGOSTO 2015
26 AGOSTO 2015

18 SETTEMBRE 2015 D.M. 18 settembre 2015 – Ampliamento delle piante organiche del
personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza
22 OTTOBRE 2015

Pag. 3

Pag. 1

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 1
Pag. 1

Pag. 1
Pag. 3
Pag. 2
N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2015
Pag. 1

P.D.G. 22 ottobre 2015 – Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G.
nell’ambito del circondario di Matera

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2015

Ministero della Giustizia – Decreto interdirigenziale 29 ottobre 2015
concernente l’adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari in applicazione dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20
novembre 2015 s.g.)

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015

19 NOVEMBRE 2015 P.C.D. 4 giugno 2014 – Delega al Direttore generale reggente dela
giustizia penale

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015

19 NOVEMBRE 2015 P.D.G. 19 novembre 2015 – Parziale modifica del decreto 28 luglio
1981, relativo alla cessazione della concessione alla società IFIR PIEMONTE s.r.l. dell’attività di I.V.G. sul territorio già rientrante nel circondario del Tribunale di Tortona, accorpato al Tribunale di Alessandria

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015

22 NOVEMBRE 2015 Estensione della competenza del consiglio di disciplina dell’Ordine di
Asti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Alessandria, Novara e Verbano-Cusio-Ossola

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015

22 NOVEMBRE 2015 Estensione della competenza del consiglio di disciplina dell’Ordine di
Parma all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Emilia

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015

29 OTTOBRE 2015
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DATA
DELL’ATTO

TITOLO DEGLI ATTI

22 NOVEMBRE 2015 Estensione della competenza del consiglio di disciplina dell’Ordine di
Treviso agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Belluno e Venezia
2 DICEMBRE 2015

3 DICEMBRE 2015

NUMERO
DI BOLLETTINO

DATA DI PUBBLICAZIONE
PAGINA
N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2015
Pag. 10

P.D.G. 2 dicembre 2015 - Autorizzazione alla gestione dell’I.V.G.
nell’ambito del circondario del Tribunale di Massa

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2015

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili ( con allegato 1)

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2015

Pag. 1

Pag. 2
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INDICE ALFABETICO DEI DECRETI, DELLE DISPOSIZIONI GENERALI, E DEGLI
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOTRENTASEIESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A
·

ACAMPORA (Vedi Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità)

Ufficiali giudiziari:
·

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
·

Borse di studio:

·

P.D.G. 11 giugno 2015 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 o scolastico 2014/2015 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché
agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 7.

Ministero della Giustizia – Decreto interdirigenziale 29 ottobre 2015 concernente l’adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in applicazione dell’art.
20, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015 s.g.):
Bollettino n. 23, pag. 1.

AMMINISTRAZIONE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
(Vedi Minorenni)
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - Atti del personale

·

Cessazioni, risoluzioni rapporto di lavoro e passaggio ad altre amministrazioni: Bollettino n.5, pag. 36.

·

Comandi e reggenze nonché conferme e proroghe: Bollettino n. 5, pag. 28.

·

Conferimento incarichi e conferme: Bollettino n. 5, pag. 28.

·

Permessi studio:

·

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio: Bollettino n. 5,
pag. 28.

·

Aspettative, congedi e permessi retribuiti: Bollettini n. 1, pag.
61; n. 3, pag. 52; n. 4, pag. 15; n. 8, pagg. 48 e 49.

·

Trasferimenti e revoche: Bollettino n. 5, pag. 36.

·

Cessazioni, collocamenti a riposo e revoche, decadenze, dispense ed annullamenti, dimissioni (anche dai corsi di formazione): Bollettini n. 1, pag. 61; n. 3, pag. 53; n. 4, pag. 16;
n. 5, pag. 61; n. 7, pagg. 47 e 50; n. 9, pag. 46.

·

Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e ricompense: Bollettini n. 7, pag. 47; n. 8, pag. 49.

Personale amministrativo, tecnico e di servizio sociale:
·

Conferimento diplomi e medaglie: Bollettino n. 2, pag. 46.

·

Mancata stipula del contratto: Bollettino n. 5, pag. 36.

Corpo di polizia penitenziaria e ufficiale del disciolto corpo degli
AA.CC.:

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - Atti del personale (Vedi anche Magistratura, Incarichi ed Uffici del Ministero)
Dirigenti:
·

·

Assunzioni ( anche in via provvisoria), conferimento incarichi, rinnovi e proroghe, inquadramenti, reggenze e proroghe, rettifiche decorrenze : Bollettini n. 3, pag. 42; n. 4, pag.
14; n. 5, pag. 26; n. 6, pag. 24; n. 7, pag. 26; n. 8, pagg. 31, 32
e 45; n. 11, pagg. 19, 26 e 43; n. 13, pag. 20; n. 17, pag. 23; n.
22, pag. 31; n. 24, pagg. 44, 58 e 65.
Cessazioni: Bollettino n. 9, pag. 41.

Concorsi e Commissioni:
·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 1, pag. 1;

8
·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
1, pag. 1;

·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
1, pag. 2;

·

·

·

·

·

Composizione della Commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 1, pag. 2;
Composizione della Commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n.1, pag. 2;
Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 3;
Composizione della Commissione medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino
n. 1, pag. 3;
Composizione della Commissione medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 52 posti
per allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino n. 1, pag. 3;

·

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento
di n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n.
2, pag. 3;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
2, pag. 3;

·

Nomina a Membro Aggiunto della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per il reclutamento di n. 7 posti di vice
direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 2 pag. 3

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di informatica, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per il reclutamento di n. 7 posti vice perito biologo
del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di 7 posti vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese e francese della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per il reclutamento di 7 posti vice perito biologo del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
2, pag. 4;

·

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n. 5 posti di allievo agente tecnico del ruolo degli
operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 3, pag. 6;

·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti nel Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 2;

·

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei
revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 3, pag. 7;

·

Composizione della Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti, del Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 2;

·

Nomina a membro aggiunto della Commissione esaminatrice
dei concorso pubblico a n. 2 posti di vice direttore informatico
del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 8, pag. 4;

·

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del D.L.
30 ottobre 1992, n. 443 i candidati partecipanti al concorso
pubblico per il reclutamento di. 20 agenti nel Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 3;

·

Nomina componente e componente supplente della Commissione di cui all’art. 82, 4° comma del D.P.R. 15.2 1999, n.82:
Bollettino n. 9, pag. 5;

·

Nomina a membro aggiunto della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico a 7 posti di vice perito biologo: Bollettino n. 9, pag. 5.
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·

Criteri:

·

·

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione
alla qualifica di commissario penitenziario da adottarsi per il
triennio 2011-2013: Bollettino n. 3, pag. 44;

P.D.G. 12 dicembre 2014 – Approvazione della graduatoria
degli esami finali del 2° corso di formazione, degli allievi
vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
7, pag. 31;

·

P.D.G. 23 dicembre 2014- Approvazione delle graduatorie dei
vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico a. 20 posti, di cui n.
10 nel ruolo maschile e 10 nel ruolo femminile, per l’accesso
al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre: Bollettino n. 9,
pag. 41;

·

P.D.G. 21 aprile 2015 Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
4 posti di di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 47;

·

P.D.G. 21 aprile 2015 - Approvazione della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
5 posti di allievo agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 49.

·

Nomine, decorrenza giuridica e retrodatazioni, immissioni
in ruolo ed inquadramenti (anche con riserva): Bollettini n.
2, pag. 37; n. 3, pagg. 49 e 50; n. 4, pag. 15; n. 7, pagg. 39, 40
e 47; n. 9, pag. 45.

·

Promozioni, attribuzione qualifica e grado, annullamenti,
modifiche, rettifiche e revoche (anche per merito straordinario): Bollettini n. 3, pag. 50; n. 5, pag. 40.

·

Rettifica di generalità: Bollettino n. 3, pag. 53; n. 9, pag. 46.

·

Riammissioni, reintegrazioni in servizio, modifiche decorrenza e retrodatazioni: Bollettino n. 3, pag. 52.

·

Riserve (scioglimento): Bollettino n. 9, pag. 46.

·

Spese di mantenimento:

·

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a carico dei detenuti: Bollettino n. 18, pag. 3.

·

Uniformi:

·

D.M. 10 dicembre 2014 - Caratteristiche delle uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso: Bollettino n. 6, pag. 24.

·

Vettovagliamento:

·

Disciplina del servizio di vettovagliamento per l’anno 2014:
Bollettino n. 7, pag. 28.

·

P.C.D. 24 aprile 2015 - Modifica dei criteri per la concessione
dei riconoscimenti per anzianità di servizio del personale del
Corpo di Polizia Penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 1;

·

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a carico dei detenuti: Bollettino n. 18, pag. 3.

·

Direttive:

·

Direttive sui corsi di formazione per Allievi Agenti del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 37.

·

Graduatorie:

·

P.D.G. 29 ottobre 2014 – Approvazione della graduatoria del
concorso a n. 208 posti elevati a n. 435 di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari
in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1): Bollettino n. 1, pag. 38;

·

P.D.G. 29 ottobre 2014 - Approvazione della graduatoria del
concorso a n. 52 posti elevati a n. 134 di allievo agente del
Corpo di polizia penitenziaria femminile, riservato ai volontari
in ferma prefissata annuale delle Forze Armate (VFP1) e quadriennale (VFP4): Bollettino n. 1, pag. 54;

·

Inserimento nella graduatoria del concorso a n. 170 posti, elevati a 241, di allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 3, pag. 49;

·

Inserimento nella graduatoria del concorso a 170 posti elevati
a 241 di allievo agente di polizia penitenziaria maschile: Bollettino n. 4, pag. 15;

·

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: Bollettino n. 5, pag. 36;

·

·

·

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 polizia
penitenziaria: Bollettino n. 5, pag. 38;
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:Bollettino
n. 5, pag. 39;
P.D.G. 23 dicembre 2014 - Approvazione della graduatoria del
concorso pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo
dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 7, pag. 29;

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
·

Magistratura - Controlli sulle autocertificazioni ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino
n. 24, pag. 27.
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B
BANDI DI GARA (Vedi Istituto Vendite Giudiziarie)
BENI E SERVIZI
·

Decreto Interministeriale – registrato alla Corte dei Conti l’8
giugno 2015 – relativo alla metodologia di quantificazione dei
costi standard a norma dell’art. 1, comma 529, della legge 190
del 23 dicembre 2014: Bollettino n. 14, pag. 1.

COMMISSIONI, CONCORSI, CORSI, SELEZIONI E SESSIONI DI ESAMI (Vedi anche Libere Professioni)
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi:
·

D.M. 3 febbraio 2015 – Composizione della 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: Bollettino n. 5, pag. 10;

·

D.M. 16 marzo 2015 – Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 7, pag. 4;

·

D.M. 7 maggio 2015 - Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre
2013 ( docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n.
11, pag. 5;

·

D.M. 25 giugno 2015 – Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino
n. 15, pag. 1;

·

D.M. 25 giugno 2015 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014
(Docenti universitari di lingua inglese): Bollettino n. 15, pag. 2;

·

D.M. 3 luglio 2015 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 16, pag. 1;

·

D.M. 6 agosto 2015 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 17, pag. 1;

·

D.M. 18 settembre 2015 – Integrazione della Commissione
esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino
n. 20, pag. 1;

·

Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 350 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015 ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 20
novembre 2015 – 4° serie speciale - concorsi): Bollettino n.
23, pag. 4.

BILANICIO (Vedi Cassa Mutua Nazionale e Istituto Nazionale di
Previdenza)
BORSE DI STUDIO
·

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari giudiziari- Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – Concorso per titoli per il conferimento di borse di
studio per l’anno scolastico 2014-2015, a favore dei figli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri:
Bollettino n. 6, pag. 3;

·

P.D.G. 11 giugno 2015 – Concorso, per titoli, per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 o scolastico 2014/2015 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di servizio, nonché
agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 7;

·

CASSA MUTUA NAZIONALETRA I CANCELLIERI E I
SEGRETARI GIUDIZIARI - Fondazione “F.lli Mete” - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 26 febbraio 2015: Bollettino n. 16, pag. 1.

C
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI
·

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari giudiziari- Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – Concorso per titoli per il conferimento di borse di
studio per l’anno scolastico 2014-2015, a favore dei figli, nonché orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri:
Bollettino n. 6, pag. 3;

·

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre
2014: Bollettino n. 9, pag. 4;

·

Fondazione F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto - bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1°
gennaio – 31 dicembre 2014: Bollettino n. 9, pag. 5;

·

CASSA MUTUA NAZIONALETRA I CANCELLIERI E I
SEGRETARI GIUDIZIARI - Fondazione “F.lli Mete” - Graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di cui al bando di concorso del 26 febbraio 2015: Bollettino n. 16, pag. 1.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 1, pag. 1;

·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso
pubblico a n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei
periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
1, pag. 1;

11
·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 2;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 3;

·

Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei direttori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag.
2;

·

Nomina a Membro Aggiunto della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per il reclutamento di n. 7 posti di vice
direttore biologo del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 2 pag. 3

·

·

Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 4 posti di vice perito informatico del ruolo dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.1, pag.
2;

Nomina a Membro Aggiunto titolare di informatica, della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per il reclutamento di n. 7 posti vice perito biologo
del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di 7 posti vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Nomina a Membro Aggiunto titolare di lingua inglese e francese
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il
reclutamento di 7 posti vice perito biologo del ruolo dei periti
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Direttive sui corsi di formazione per Allievi Agenti del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 37;

·

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n. 5 posti di allievo agente tecnico del ruolo degli operatori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 6;

·

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a n. 4 posti di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 7;

·

Nomina a membro aggiunto della Commissione esaminatrice
dei concorso pubblico a n. 2 posti di vice direttore informatico
del ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 8, pag. 4;

·

Nomina componente e componente supplente della Commissione di cui all’art. 82, 4° comma del D.P.R. 15.2 1999, n.82:
Bollettino n. 9, pag. 5;

·

Nomina a membro aggiunto della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico a 7 posti di vice perito biologo: Bollettino n. 9, pag. 5.

·

Composizione della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 7 posti di vice perito biologo del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 3;

·

Composizione della Commissione medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo
di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino
n. 1, pag. 3;

·

Composizione della Commissione medica incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a n. 52 posti
per allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria, alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992: Bollettino n. 1, pag. 3;

·

Composizione della Commissione Attitudinale per l’accertamento dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 agenti nel Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 2;

·

Composizione della Commissione Medica per l’accertamento
dell’idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico
per il reclutamento di n. 20 agenti, el Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n.
2, pag. 2;

·

·

Composizione della Commissione Medica incaricata di sottoporre alle visite psico-fisiche di II istanza per l’accertamento
del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del D.L.
30 ottobre 1992, n. 443 i candidati partecipanti al concorso
pubblico per il reclutamento di. 20 agenti nel Gruppo Sportivo
“Fiamme Azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 3;
Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i
candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento
di n. 208 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia
penitenziaria, alle visite attitudinali di II istanza per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n.
2, pag. 3;

COMUNICATI (Vedi Deleghe, Esperti, Incarichi, Libere Professioni, Magistratura, Minorenni, e Tabelle)
COMPONENTI NON TOGATI (Vedi anche Giudici di Pace,
Minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche)
·

Comunicato relativo all’emanazione del Decreto di Conferimento di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello per la
nomina, conferma e revoca dei componenti non togati della
Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, fino al
31 dicembre 2013: Bollettino n. 3, pag. 2.
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COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (Vedi Tabelle)

DOTAZIONI ORGANICHE (Vedi Piante Organiche)
E

CONSIGLI NAZIONALI (Vedi Libere Professioni e Regolamenti).
CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA
(Vedi Amministrazione Penitenziaria)

F
FERIALE (Vedi Tabelle)

COSTI STANDARD
·

ESPERTI (Vedi Tribunale di Sorveglianza)

Decreto Interministeriale – registrato alla Corte dei Conti l’8
giugno 2015 – relativo alla metodologia di quantificazione dei
costi standard a norma dell’art. 1, comma 529, della legge 190
del 23 dicembre 2014. Bollettino n. 14, pag. 1.

FONDAZIONE FRATELLI METE (Vedi Cassa Mutua Nazionale Cancellieri)
G
GIUDICI ONORARI

CRITERI E DIRETTIVE

·

Deleghe:

·

Comunicato relativo all’emanazione del Decreto di Conferimento di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello per la
nomina, conferma e revoca dei componenti non togati della
Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, fino al
31 dicembre 2013: Bollettino n. 3, pag. 2.

·

Nomine:

·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti di Appello:
Bollettino n. 3, pag. 42;

·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 3, pag. 43;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 8, pag. 47;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 8, pag. 47;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 17,
pag. 23;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 17, pag. 23;

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a carico dei detenuti: Bollettino n. 18, pag. 3.

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 22, pag. 31;

DIPARTIMENTI (Vedi Amministrazione degli Archivi Notarili,
Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria e
Minorenni)

·

Nomine per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 22, pag. 31.

·

Piante organiche:

·

D.M. 20 aprile 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del
giudice di pace di Barra e di Ostia: Bollettino n. 11, pag. 3.

·

Ricorsi (esiti): Bollettini n. 4, pag. 14; n. 10, pag. 31.

·

Direttive sui corsi di formazione per Allievi Agenti del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 2, pag. 37;

·

Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione
alla qualifica di commissario penitenziario da adottarsi per il
triennio 2011-2013: Bollettino n. 3, pag. 44;

·

Disciplina del servizio di vettovagliamento per l’anno 2014:
Bollettino n. 7, pag. 28;

·

P.C.D. 24 aprile 2015 - Modifica dei criteri per la concessione
dei riconoscimenti per anzianità di servizio del personale del
Corpo di Polizia Penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 1.
D

DELEGHE (Vedi anche Incarichi ed Uffici del Ministero).
·

Comunicato relativo all’emanazione del Decreto di Conferimento di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello per la
nomina, conferma e revoca dei componenti non togati della
Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, fino al
31 dicembre 2013: Bollettino n. 3, pag. 2.

DETENUTI
·

DIRITTI (Vedi Indennità)
DISTINTIVI (Vedi Amministrazione Penitenziaria)
DISTRETTI (Vedi Tabelle)
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I
INCARICHI, DELEGHE E REGGENZE
·

P.C.D. 2 dicembre 2014 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia:
Bollettino n. 2, pag. 1;

·

D.P.C.M. 26 novembre 2014 - Conferma dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento nell’ambito del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia: Bollettino n. 3, pag. 1;

·

D.P.R. 12 dicembre 2014 - Nomina a Capo Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 8;

·

D.M. 15 gennaio 2015 - Conferimento incarico di Direttore
Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 6, pag. 1;

·

·

·

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.
Bollettino n. 7, pag. 1;
D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 7, pag. 2;
D.P.C.M. 9 marzo 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale di
Statistica nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 9, pag. 1;

INDENNITÀ
·

Ministero della Giustizia – Decreto interdirigenziale 29 ottobre 2015 concernente l’adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari in applicazione dell’art. 20,
comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015 s.g.): Bollettino n. 23, pag. 1.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”
·

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati
italiani “Francesco Acampora” – Rendiconto annuale relativo
all’esercizio finanziario anno 2014: Bollettino n. 10, pag. 1.

ISTITUTI PENITENZIARI (Vedi anche Amministrazione penitenziaria)
·

D.M. 23 ottobre 2014 – Soppressione scuola di formazione di
Aversa: Bollettino n. 5, pag. 1;

·

D.M. 6 novembre2014 – Soppressione scuola di formazione di
Monastir: Bollettino n. 5, pag. 1;

·

DD.MM. 11 novembre 2014 – Istituzione e trasformazione di
strutture penitenziarie: Bollettino n. 5, pag. 1;

·

DD.MM. 27 novembre 2014 – Istituzione e trasformazione di
strutture penitenziarie: Bollettino n. 5, pag. 1;

·

P.C.D. 10 dicembre 2014 - Trasformazione della casa circondariale di Avezzano in casa circondariale a custodia attenuata:
Bollettino n. 9, pag. 1.

ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE
·

Bando di gara - Procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale
della circoscrizione giudiziaria di La Spezia: Bollettino n. 6,
pag. 1;

·

Bando di gara - Procedura di valutazione comparativa per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale
della circoscrizione giudiziaria di Massa: Bollettino n. 6, pag.
2;

.D.G. 30 marzo 2015 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 11,
pag. 2;

·

Procedura di valutazione comparativa per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio dell’istituto di vendite
giudiziarie da svolgersi nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria di Matera: Bollettino n. 7, pag. 4;

·

P.D.G. 4 giugno 2015 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 18, pag. 3;

·

P.D.G. 5 giugno 2015 – Composizione della compagine sociale della S.r.l. “Istituto vendite giudiziarie e all’asta”: Bollettino
n. 13, pag. 1;

·

Nomina a Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità nell’ambito del Ministero della Giustizia: Bollettino
n. 20, pag. 2.

·

P.D.G. 22 ottobre 2015 – Autorizzazione alla gestione
dell’I.V.G. nell’ambito del circondario di Matera. Bollettino
n. 22, pag. 1;

·

D.P.C.M. 1 aprile 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 9, pag. 2;

·

P.D.G. 28 marzo 2015 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio Primo “ Affari legislativi, internazionali e grazie”
della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1;

·
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·

·

P.D.G. 19 novembre 2015 - Autorizzazione alla gestione
dell’I.V.G. nell’ambito del circondario di La Spezia: Bollettino n. 23, pag. 1;

Giornalisti:
·

P.D.G. 19 novembre 2015 – Parziale modifica del decreto 28
luglio 1981, relativo alla cessazione della concessione alla società IFIR PIEMONTE s.r.l. dell’attività di I.V.G. sul territorio
già rientrante nel circondario del Tribunale di Tortona, accorpato al Tribunale di Alessandria: Bollettino n. 23, pag. 3;

D.M. 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento per
l’organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli
affari di sua competenza approvato dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti con delibera del 8 ottobre 2014:
Bollettino n. 1, pag. 4;

·

P.D.G. 2 dicembre 2015 - Autorizzazione alla gestione
dell’I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Massa:
Bollettino n. 24, pag. 1.

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - Regolamento per la formazione professionale continua ( FPC) per gli
iscritti all’albo: Bollettino n. 4, pag. 1;

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati:
·

L

LIBERE PROFESSIONI

Tecnologi Alimentari:
·

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori:
·

·

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori - Modifica all’art. 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina: Bollettino n. 4, pag. 4;
Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Asti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Alessandria, Novara e Verbano-Cusio-Ossola: Bollettino n. 23, pag. 9;

·

Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Parma all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Emilia:
Bollettino n. 23, pag. 9;

·

Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Treviso agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Belluno e
Venezia: Bollettino n. 23, pag. 10.

Avvocati:
·

·

D.M. 22 dicembre 2014 – Sostituzione di alcuni componenti
della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio nazionale Forense: Bollettino n. 2, pag. 4;

·

Regolamento per la formazione professionale continua degli
iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (con allegato 1): Bollettino n.
24, pag. 2.

Nomina componente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per
l’elezione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari: Bollettino n. 22, pag. 1.
M

MAGISTRATURA (Vedi anche Incarichi ed Uffici del Ministero)
·

Applicazioni, proroghe, modifiche, correzioni e sospensioni:
Bollettini n. 1, pag. 11; n. 3, pag. 13; n. 4, pag. 7; n. 5, pag. 19;
n. 6, pag. 7; n. 7, pag. 9; n. 8, pag. 5; n. 9, pag. 9; n. 10, pag. 6;
n. 11, pag.7; n. 12, pag. 15; n. 14, pag. 66; n. 15, pag. 5; n. 17,
pag. 4; n. 19, pag. 3; n.20, pag 3; n. 21, pag. 6; n. 22, pag. 4; n.
23, pag. 12; n. 24, pag. 32.

·

Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro (Comunicati): Bollettini n. 1, pag. 32; n. 2,
pag. 33; n. 3, pag. 38; n. 4, pag. 11; n. 5, pag. 20; n. 6, pag. 17;
n. 8, pag. 27; n. 10, pag. 27; n. 11, pag. 13; n. 12, pag. 23; n.
13, pag. 14; n. 14, pag. 66; n. 20, pag. 27; n. 21, pag. 40; n. 22,
pag. 26; n. 23, pag. 19; n. 24, pag. 34.

·

Autocertificazioni:

·

Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 24, pag. 27.

·

Cessazioni, decadenze, passaggi in altri ruoli e rettifiche:
Bollettini n. 1, pag. 31; n.2, pag. 33; n. 5, pag. 19; n. 10, pag.
6; n. 11, pag. 8; n. 15, pag. 5.

·

Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura ,
richiami in ruolo, conferme e proroghe: Bollettini n. 1, pag.
32; n. 2, pag. 6; n. 3, pagg.9 e 38; n. 4, pag. 6; n. 5, pagg. 12
e 17; n. 6, pag. 6; n. 7, pag. 9; n. 8, pag. 5; n. 9, pag. 7; n. 10,
pag. 5; n. 11, pag. 7; n. 12, pag. 14; n. 13, pag. 2; n. 14, pag.
65; n. 15, pag. 4; n. 16, pag. 4; n. 17, pag. 3; n. 18, pag. 6; n.
19, pag. 3; n, 20, pag. 3; n. 21, pag. 4; n. 22, pag. 4; n. 23, pag.
12; n. 24, pag. 29.

Comunicato relativo alle elezioni dei componenti il Consiglio
Nazionale Forense: Bollettino n. 5, pag. 10.

Dottori Commercialisti e Esperti Contabili:

Elezione componente del Consiglio Nazionale: Bollettino n.
10, pag. 2.
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Commissioni e concorsi:

·

D.M. 3 febbraio 2015 – Composizione della 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: Bollettino n.
5, pag. 10;

·

D.M. 16 marzo 2015 – Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 7, pag. 4;

·

D.M. 7 maggio 2015 - Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre
2013 ( docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n.
11, pag. 5;

·

·

·

·

·

D.M. 25 giugno 2015 – Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino
n. 15, pag. 1;
D.M. 25 giugno 2015 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 4 settembre
2014 (Docenti universitari di lingua inglese): Bollettino n. 15,
pag. 2;
D.M. 3 luglio 2015 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 16, pag. 1;
D.M. 6 agosto 2015 – Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino n. 17,
pag. 1;
D.M. 18 settembre 2015 – Integrazione della Commissione
esaminatrice del concorso a 340 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014: Bollettino
n. 20, pag. 1;

·

Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 350 posti
di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015 ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 20
novembre 2015 – 4° serie speciale - concorsi): Bollettino n.
23, pag. 4.

·

Conferme della nomina e dell’incarico, nonché decreti di
non conferma: Bollettini n. 1, pag. 11; n. 2, pag. 5; n. 3, pag.
8; n. 4, pag. 6; n. 5, pag. 12; n. 6, pag. 5; n. 7, pag. 7; n. 9, pag.
6; n. 10, pag. 3; n. 11, pag. 6; n. 12, pag.14; n. 14, pag. 63; n.
15, pag. 3; n. 17, pag. 3; n. 18, pag. 5; n. 19, pag. 1; n. 20, pag.
2; n. 21, pag. 3; n. 22, pag. 3; n. 23, pag. 12; n. 24, pag. 27.

·

Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti di
primo e secondo grado, elevate e di legittimità , nonché integrazioni e rettifiche: Bollettini n.n, 3, pag. 8; n. 5, pag. 12;
n. 7, pagg 7 e 8; n.9, pag. 6; n. 10, pag. 4; n. 11, pag. 6; n. 15,
pag. 3; n. 17, pag. 2; n. 18, pag. 5; n. 20, pag 2; n. 22, pag. 3;
n. 24, pag. 27.

·

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti nonché rettifiche: Bollettini n. 2, pag. 5; n. 4, pag. 6; n.
5, pag. 13; n. 6, pagg. 5 e 6; n. 7, pag. 8; n. 8, pag. 5; n. 9, pag.
7; n. 10, pag. 4; n. 11, pag. 7; n. 12, pag. 14; n. 13, pag. 2; n.
14, pag. 63; n. 15, pag. 3; n. 16, pag. 2; n. 17, pag. 3; n. 18,
pagg. 5 e 6; n. 19, pag. 1; n. 20, pag. 3; n. 21, pag. 3; n. 22, pag.
3; n. 23, pag. 11; n. 24, pag. 27.

·

Conferimento di funzioni giudicanti, requirenti e di legittimità nonché conferme: Bollettini n. 2, pagg. 5 e 6; n. 3, pag.
8; n. 5, pagg. 13 e 15; n. 6, pag. 6; n. 10, pag. 5; n. 13, pag. 2;
n. 14, pag. 64; n. 15, pag. 4; n. 16, pagg. 2 e 4; n. 19, pag. 1; n.
20, pag. 3; n. 24, pagg. 27 e 28.

·

Conferimento di funzioni giurisdizionali: Bollettini n.1, pag.
31; n. 3, pag. 22; n. 5, pag. 19; n. 9, pag. 40; n. 13, pag. 14; n.
15, pag. 29; n. 19, pag. 10.

·

Errata Corrige: Bollettino n. 23, pag. 14.

·

Graduatorie:

·

D.M. 22 novembre 2015 – Approvazione della graduatoria del
concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto
ministeriale 4 settembre 2014: Bollettino n. 23, pag. 11.

·

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e rettifiche: Bollettino n. 6, pag. 7.

·

Nomine ad uffici direttivi e direttivi superiori: Bollettini n. 3,
pag. 8; n. 5, pag. 12; n. 6, pag. 5; n. 7, pagg. 7 e 8; n. 9, pag. 6;
n. 17. pag. 2; n. 18, pag. 5; n. 20, pag. 2; n. 21, pag. 3; n. 22,
pag. 3; n. 24, pag. 27.

·

Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici , conferme , revoche e dimissioni: Bollettino n. 2, pag. 5; n. 24, pag. 27.

·

Nomina e conferma a Capo Dipartimento: Bollettini n. 3,
pag. 8; n. 20, pag. 2.

·

Nomina a magistrato ordinario e destinazione, conferimento
di funzioni giurisdizionali, modifiche e rettifiche: Bollettini
n. 1, pag. 31; n. 3, pag. 22; n. 5, pag. 19; n. 9, pag. 40; n. 10,
pag. 4; n. 11, pag. 6;n. 13, pag. 14; n. 15, pag. 29; n. 19, pag.
10; n. 20, pag. 27; n. 21, pag. 39; n. 23, pag. 19.

·

Piante organiche:

·

D.M. 20 aprile 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del
giudice di pace di Barra e di Ostia: Bollettino n. 11, pag. 3;

·

D.M. 16 luglio 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale di magistratura della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: Bollettino n. 18, pag. 1;

·

D.M. 18 settembre 2015 – Ampliamento delle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di
sorveglianza: Bollettino n. 21, pag. 1.
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Positivo superamento della settima valutazione di professionalità ed errata corrige: Bollettini n. 4, pag. 7; n. 6, pag. 7; n.
7, pag. 9; n.8, pag. 6; n. 9, pag. 9; n. 10, pag. 6; n. 11, pag. 8;
n. 12, pag. 15; n. 13, pag. 3; n. 15, pag. 5; n. 16, pag. 6; n. 17,
pag. 4; n. 18 pag. 7; n. 19, pag. 3; n. 20, pag. 4; n. 21, pag. 7;
n. 22, pag. 4; n. 23, pag. 12; n. 24, pag. 32.

·

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità e modifiche decreti: Bollettini n. 3, pag. 14; n. 4, pag. 8;
n. 6, pag. 8; n. 7, pag. 9; n. 8, pag. 12; n. 9, pag. 9; n. 10, pag.
10; n. 11, pag. 9; n. 12, pag. 16; n. 13, pag. 5; n. 15, pag. 11;
n. 16, pag. 9; n. 17, pag. 9; n. 18, pag. 10; n. 19, pag. 6; n. 20,
pag. 14; n. 22, pag. 5; n. 23, pag. 14; n. 24, pag. 32.

·

·

·

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 11; n. 4, pag. 8; n. 6, pag. 8; n. 7,
pag. 9; n. 8, pag. 12; n. 9, pag. 36; n. 10, pag. 18; n. 11, pag.
10; n. 12, pag. 18; n. 13, pag. 5; n. 15, pag. 11; n. 16, pag. 10;
n. 17, pag. 9; n. 19, pag. 6; n. 20, pag. 15; n. 21, pag. 20; n. 22,
pag. 5; n. 23, pag. 14; n. 24, pag. 33.
Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità e rettifiche: Bollettini n. 1, pag. 12; n. 2, pag. 25; n. 3,
pag. 14; n. 4, pag. 9; n. 6, pag. 9; n. 7, pag. 11; n. 8, pag. 12;
n. 9, pag. 36; n. 10, pag. 18; n. 11, pag. 10; n. 12, pag. 18; n.
13, pag. 8; n. 15, pag. 27; n. 16, pag. 15; n. 17, pag. 16; n. 18,
pag. 11; n. 19, pag. 7; n. 20, pag. 21; n. 21, pag. 21; n. 22, pag.
7; n. 23, pag. 15.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità ed annullamento di pubblicazione: Bollettini n. 1, pag.
12; n. 2, pag. 15; n. 3, pag. 15; n. 4, pag. 10; n. 6, pag. 11; n. 7,
pag. 11; n. 8, pag. 13; n. 9, pag. 36; n. 10, pag. 19; n. 11, pag.
11; n. 12, pag. 19; n. 13, pag. 8; n. 15, pag. 27; n. 16, pag. 15;
n. 17, pag. 22; n. 18, pag. 17; n. 19, pag. 7; n. 20, pag. 23; n.
21, pag. 22; n. 22, pag. 8; n. 23, pag. 15; n. 24, pag. 33.

·

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità: Bollettini n. 4, pag. 11; n. 6, pag. 16; n. 8, pag. 13; n.
10, pag. 19; n. 11, pag. 13; n. 12, pag. 21; n. 13, pag. 11; n. 17,
pag. 22; n. 20, pag. 25; n. 21, pag. 38; n. 22, pag. 26.

·

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità: Bollettini n. 4 pag. 11; n. 6, pag. 16; n. 7, pag. 14; n. 8,
pag. 13; n. 10, pag. 19; n. 12, pag. 21; n. 13, pag. 11; n. 17, pag.
23; n. 18, pag. 19; n. 19, pag. 9; n. 20, pag. 26; n. 21, pag. 39.

·

·
·

Rettifica dei dati anagrafici: Bollettini n. 1, pag. 11; n. 3, pag.
14; n. 5, pag. 19; n. 8, pag. 6; n. 10, pag. 6; n. 11, pag. 7; n. 12,
pag. 15; n. 13, pag. 3; n. 20, pag. 4.
Riammissione in servizio e riassegnazioni: Bollettini n. 11,
pag. 7; n. 16, pag. 6.
Ricorsi (Esiti): Bollettini n. 1, pag. 11; n. 6, pag. 17; n. 12,
pag. 23; n. 16, pag. 15; n. 23, pag. 19.

·

Ricostruzione della carriera: Bollettino n. 13, pag. 10.

·

Tirocinio ( autorizzazioni, prosecuzioni, proroghe e revoche): Bollettini n. 3, pag. 38; n. 6, pag 16; n. 10, pag. 27; n.
11, pag. 13; n. 12, pag. 14; n. 13, pag. 14; n. 17, pag. 23; n. 19,
pag. 10; n. 20, pag. 27.

·

Trasferimenti ( anche provvisori), destinazioni, assegnazioni, rassegnazioni, conferme, revoche e modifiche: Bollettini
n. 1, pag. 11; n. 2, pag. 6; n. 3, pagg. 8 e 9; n. 4, pag. 6; n. 5,
pag. 17; n. 6, pag.6; n. 7, pag. 8; n. 8, pag. 5; n. 9, pag. 7; n. 10,
pag. 5; n. 11, pag. 7; n. 12, pag. 14; n. 13, pag. 2; n. 15, pag. 4;
n. 16, pag. 4; n. 17, pag. 3; n. 18, pag. 6; n. 20, pag. 3; n. 21,
pagg. 3 e 4; n. 23, pag. 12; n. 24, pag. 29.

·
MAGISTRATURA ONORARIA (Vedi anche Minorenni e Tribunale di Sorveglianza)
·

Deleghe:

·

Comunicato relativo all’emanazione del Decreto di Conferimento di Delega ai Presidenti delle Corti di Appello per la
nomina, conferma e revoca dei componenti non togati della
Magistratura, con esclusione dei componenti privati degli uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, fino al
31 dicembre 2013: Bollettino n. 3, pag. 2.

·

Nomine:

·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti di Appello:
Bollettino n. 3, pag. 42;

·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 3, pag. 43;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 8,
pag. 47;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 8, pag. 47;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 17,
pag. 23;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 17, pag. 23;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 22,
pag. 31;

·

Nomine per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 22, pag.31.

·

Piante organiche:

·

D.M. 20 aprile 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del
giudice di pace di Barra e di Ostia: Bollettino n. 11, pag. 3.

·

Ricorsi (esiti): Bollettini n. 4, pag. 14; n. 10, pag. 31.
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MINORENNI
·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei consiglieri
onorari delle Sezioni per i minorenni delle Corti di Appello:
Bollettino n. 3, pag. 42;

·

Nomine e conferme per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 3, pag. 43;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 8,
pag. 47;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 8, pag. 47;

·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 17,
pag. 23;

·

Nomine giudici onorari di Tribunali per i minorenni di per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 17, pag. 23;

·

·

·

D.M. 19 maggio 2015 – Modifiche alle piante organiche del
personale amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari e determinazione delle piante organiche del giudice di
pace di Barra e Ostia. Bollettino n. 14, pag. 2;

·

D.M. 16 luglio 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale di magistratura della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: Bollettino n. 18, pag. 1;

·

D.M. 18 settembre 2015 – Ampliamento delle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di
sorveglianza: Bollettino n. 21, pag. 1.

PREVIDENZA E MUTUALITÀ (Vedi Cassa Mutua, Fondazione e Istituto di Previdenza)
Q
QUOTE DI MANTENIMENTO
·

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di
Corte di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 22,
pag. 31;
Nomine per il triennio 2014-2016 dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni: Bollettino n. 22, pag. 31.
O

R
REGGENZE (Vedi Incarichi).
REGOLAMENTI
·

D.M. 3 dicembre 2014 – Approvazione del regolamento per
l’organizzazione del Consiglio nazionale e la trattazione degli
affari di sua competenza approvato dal Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti con delibera del 8 ottobre 2014:
Bollettino n. 1, pag. 4;

·

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - Regolamento per la formazione professionale continua ( FPC) per gli
iscritti all’albo: Bollettino n. 4, pag. 1;

·

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori - Modifica all’art. 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina: Bollettino n. 4, pag. 4;

·

Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Asti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Alessandria, Novara e Verbano-Cusio-Ossola: Bollettino n. 23, pag. 9;

·

Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Parma all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Emilia:
Bollettino n. 23, pag. 9;

·

Estensione della competenza del consiglio di disciplina
dell’Ordine di Treviso agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle provincie di: Belluno e
Venezia: Bollettino n. 23, pag. 10;

ORDINI PROFESSIONALI (Vedi, Libere Professioni e Regolamenti)
ORGANICI (Vedi Piante organiche)
P
PERSONALE AMMINISTRATIVO (Vedi Amministrazione degli Archivi Notarili, Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria)
PERMESSI STUDIO
·

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Contingente di personale che potrà fruire dei permessi studio: Bollettino n. 5,
pag. 28.

PIANTE ORGANICHE E ORGANICI
·

D.M. 20 aprile 2015 – Determinazione della pianta organica
del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del
giudice di pace di Barra e di Ostia: Bollettino n. 11, pag. 3;

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a carico dei detenuti: Bollettino n. 18, pag. 3.
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·

Regolamento per la formazione professionale continua degli
iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (con allegato 1): Bollettino n.
24, pag. 2.

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modificazione tabellare del distretto di LECCE per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 5, pag. 7;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di BOLOGNA per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione tabellare del distretto di CATANZARO per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 8, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di BOLZANO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di MESSINA per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di MILANO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di NAPOLI per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag.2 ;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di ROMA per il

S
SCUOLE (Vedi Amministrazione Penitenziaria e Istituti Penitenziari)
SPESE DI MANTENIMENTO
·

D.M. 7 agosto 2015 – Rivalutazione delle quote di mantenimento a carico dei detenuti: Bollettino n. 18, pag. 3.
T

TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - Comunicati ·

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione Tabellare del Distretto di POTENZA per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 3, pag. 3;

·

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione
Tabellare del Distretto di REGGIO CALABRIA per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 3, pag. 3;

·

Triennio 2009/2011: Bollettino n. 8, pag. 2 ;

·

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione
Tabellare del Distretto di ROMA per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 3, pag. 3;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di SALERNO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 2 ;

·

Comunicato relativo all’emanazione di Decreti di Formazione
Tabellare del Distretto di TORINO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 3, pag. 4;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di TORINO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag.2 ;

·

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Distretto di Corte di Appello
di ANCONA, per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 3, pag. 4;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di TRENTO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 3;

·

Comunicato relativo alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione del Distretto di Corte di
Appello di PALERMO, per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 3, pag. 5;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare del distretto di VENEZIA per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 8, pag. 3 ;

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modificazione tabellare del distretto di BOLOGNA per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 5, pag. 1;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di FIRENZE per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 12, pag. 1;

·

Comunicato relativo all’emanazione dei decreti di Modificazione tabellare del distretto di CATANZARO per il triennio
2009/2011: Bollettino n. 5, pag. 3;

·

·

Comunicato relativo all’emanazione di decreti di modificazione tabellare del distretto di FIRENZE per il

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di Lecce, sezione Distaccata di TARANTO per il triennio 2009/2011:
Bollettino n. 12, pag. 1;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di
MESSINA per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 12, pag. 2;

·

Triennio 2009/2011: Bollettino n. 5, pag. 4;

19
·

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di modifica
delle tabelle di composizione degli Uffici del Distretto di MILANO per il triennio 2009/2011: Bollettino n. 12, pag. 4;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di Formazione
Feriale dei distretti di CALTANISSETTA, CAMPOBASSO,
GENOVA, L’AQUILA, LECCE, PALERMO, ROMA, SALERNO TRENTO E TRIESTE per l’anno 2012: Bollettino n.
12, pag. 6.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di nomina di
Esperto del Tribunale di Sorveglianza di ROMA per il triennio
2011/2013: Bollettino n. 3, pag. 2;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di FIRENZE per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 3, pag. 2;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 3,
pag. 2;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di Esperto del Tribunale di Sorveglianza di VENEZIA per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 3, pag. 3;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di ANCONA per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 5, pag. 10;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreto di cessazione
dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di TRIESTE per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 5, pag. 10;

·

Comunicato relativo alla emanazione di decreti di nomina, conferma e cessazione degli Esperti dei Tribunale di
Sorveglianza per il triennio 2011/2013: Bollettino n. 12,
pag. 1.
U

·

D.M. 15 gennaio 2015 - Conferimento incarico di Direttore
Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:
Bollettino n. 6, pag. 1;

·

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
del Contenzioso e dei diritti umani nell’ambito del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia.
Bollettino n. 7, pag. 1;

·

D.P.C.M. 13 febbraio 2015 - Conferimento dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei
servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 7, pag. 2;

·

D.P.C.M. 9 marzo 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale di
Statistica nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 9, pag. 1;

·

D.P.C.M. 1 aprile 2015 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale
delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi nell’ambito del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della giustizia: Bollettino n. 9, pag. 2;

·

P.D.G. 28 marzo 2015 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio Primo “ Affari legislativi, internazionali e grazie”
della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1;

·

P.D.G. 30 marzo 2015 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Civile
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 11,
pag. 2;

·

P.D.G. 4 giugno 2015 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 18,
pag. 3;

·

Nomina a Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità nell’ambito del Ministero della Giustizia: Bollettino
n. 20, pag. 2.

UFFICI GIUDIZIARI - COMPOSIZIONE (Vedi Tabelle)
UFFICI DEL MINISTERO
·

P.C.D. 2 dicembre 2014 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio I del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia:
Bollettino n. 2, pag. 1;

·

D.P.C.M. 26 novembre 2014 - Conferma dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento nell’ambito del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia: Bollettino n. 3, pag. 1;

·

D.P.R. 12 dicembre 2014 - Nomina a Capo Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 8;

UNIFORMI:
·

D.M. 10 dicembre 2014 - Caratteristiche delle uniformi degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso: Bollettino n. 6, pag. 24.
V

VETTOVAGLIAMENTO:
·

Disciplina del servizio di vettovagliamento per l’anno 2014:
Bollettino n. 7, pag. 28.

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