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INDICE CRONOLOGICO
DEI DECRETI E DEI REGOLAMENTI
PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOTRENTASETTESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TITOLO DEGLI ATTI

NUMERO
DI BOLLETTINO
DATA DI PUBBLICAZIONE
PAGINA

7 MAGGIO
2015

P.D.G. 7 maggio 2015 - Conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio
primo della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2016
PAG.1

30 SETTEMBRE
2015

P.D.G. 30 settembre 2015 - Conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio
Secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2016
Pag. 1

5 OTTOBRE
2015

D.M. 5 ottobre 2015 – Individuazione dei compiti e degli uffici della
Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui
all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione
del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche”

N. 1 DEL 15 GENNAIO 2016
Pag. 1

7 OTTOBRE
2015

Materiale d'armamento: Radiazione dal servizio

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2016
Pag. 2

17 NOVEMBRE
2015

D.M. 17 novembre 2015 – Modifiche alle piante organiche del personale
di magistratura delle procure presso i tribunali di Milano e Busto Arsizio

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2016
Pag. 1

17 NOVEMBRE
2016

D.M. 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello
dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché
l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi
dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2016
PAG.2

14 DICEMBRE
2015

D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari giuridici
e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del
Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2016
Pag. 6

14 DICEMBRE
2015

D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali
e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e
per l’individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri
dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi
dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2016
Pag. 8

DATA
DELL’ATTO
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19 GENNAIO
2016

D.M. 19 gennaio 2016 recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché
concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2016
Pag. 2

22 GENNAIO
2016

D.P.C.M. 22 gennaio 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia

N. 5 DEL 15 MARZO 2016
Pag. 1

27 GENNAIO
2016

D.M. 27 gennaio 2016 recante misure relative all'organizzazione e
al funzionamento del sito internet e della rete intranet del Ministero
della giustizia, per la razionalizzazione dei processi informatici e
di comunicazione telematica relativi alle attività e ai servizi svolti
dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2016
Pag. 4

3 FEBBRAIO
2016

D.M. 3 febbraio 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento
per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la
definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate
alla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 6 DEL 31 MARZO 2016
Pag. 1

8 FEBBRAIO
2016

P.C.D. 8 febbraio 2016 – Delega di attività al Vice Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia

N. 5 DEL 15 MARZO 2016
Pag. 2

2 MARZO
2016

D.M. 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale
non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle
articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015,
n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63

N. 8 DEL 30 APRILE 2016
Pag. 1

2 MARZO
2016

P.D.G. 2 marzo 2016 – Attribuzione, in via definitiva, della retribuzione di
risultato con riferimento all’attività svolta negli anni 2011 – 2012

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2016
Pag. 23

9 MARZO
2016

D.P.C.M. 9 marzo 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del bilancio e della
contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi

N. 10 DEL 31 MAGGIO 2016
Pag. 1

6 APRILE
2016

P.C.D. 6 aprile 2016 – Graduazione delle posizioni di livello dirigenziale non
generale dell'Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia
e Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2016
Pag. 1

28 APRILE
2016

D.P.C.M. 28 aprile 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale della giustizia civile
nell’ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2016
Pag. 1

17 MAGGIO
2016

P.D.G. 17 maggio 2016 - Autorizzazione all'esercizio del servizio I.V.G.
nell'ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di
Lame-zia Terme

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2016
Pag. 2

17 GIUGNO
2016

D.M. 17 giugno 2016 recante misure necessarie al coordinamento
informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi notarili
del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del
Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione, presso
l’Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli
uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi
compiti, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

N: 15 DEL 15 AGOSTO 2016
Pag. 1
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22 GIUGNO
2016

D.P.C.M. 22 giugno 2016 - Conferimento dell’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore generale del personale e della
formazione nell'ambito del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi

N. 16 DEL 31 AGOSTO 2016
Pag. 1

22 GIUGNO
2016

P.D.G. 22 giugno 2016 - Incarichi che nell’anno 2013 comportano
l’attribuzione di una specifica indennità

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 33

28 GIUGNO
2016

P.D.G. 28 giugno 2016 - Incarichi che nell’anno 2014 comportano
l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 21 pag. 40;

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 40

30 GIUGNO
2016

Istituzione dei distretti notarili riuniti di Biella ed Ivrea con capoluogo in
Biella

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2016
Pag. 1

11 LUGLIO
2016

D.M. 11 luglio 2016 – Ampliamento delle piante organiche del personale
di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza

N. 17 DEL 15 SETTEMBRE 2016
Pag. 1

13 SETTEMBRE
2016

P.D.G. 13 settembre 2016 - Incarichi che nell'anno 2015 comportano
l'attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 21, pag. 45.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 45

19 SETTEMBRE
2016

Decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2016 , concernente la
ripartizione nei profili professionali della dotazione organica del personale
di area prima, seconda e terza dell’Amministrazione penitenziaria a norma
dell’articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 giugno 2015, n. 84

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 1

22 SETTEMBRE
2016

D.M. 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo
54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006, dell'articolazione in fasce degli
incarichi dirigenziali di Area 1 dell'amministrazione penitenziaria

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2016
Pag. 1

22 SETTEMBRE
2016

D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti
penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici
centrali e degli uffici territoriali dell’amministrazione penitenziaria e
la definizione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto
legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello
dirigenziale non generale

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2016
Pag. 6

28 SETTEMBRE
2016

D.M. 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione dei
dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi
superiori, nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell’incarico superiore
presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2016
Pag. 50

28 SETTEMBRE
2016

Decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016, concernente la
rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura
onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 2

28 SETTEMBRE
2016

D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei criteri generali e la
disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei
dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di conferimento
degli incarichi temporanei

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2016
Pag. 53

30 SETTEMBRE
2016

Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale
di Direttore generale, del personale, delle risorse e per l'attuazione dei
provvedimenti de giudice minorile nell'ambito del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia

N. 23 DEL 15 DICEMBRE 2016
Pag. 1
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4 OTTOBRE
2016

Decreto del Ministro della giustizia 4 ottobre 2016, recante misure
necessarie al coordinamento operativo tra l’Ufficio speciale per la gestione
e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 e le altre articolazioni
del Ministero della giustizia come riorganizzato per effetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2016
Pag. 4

6 OTTOBRE
2016

Direttiva 6 ottobre 2016 del Ministro della Giustizia sulla gestione del
patrimonio immobiliare dell'Amministrazione degli archivi notarili

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2016
Pag. 56

23 NOVEMBRE
2016

Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recante
l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del potere
di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria a norma dell'articolo 41 della legge 15
dicembre 1990, n. 395

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2016
PAG 1
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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)
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - Atti
del personale -

• Borse di studio:
• Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Concorso, per titoli,

per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico
2014/2015 o scolastico 2015/2016 ai figli degli impiegati di
ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di
servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino
n. 11, pag. 3.

• Cessazioni, risoluzioni rapporto di lavoro e passaggio ad altre
amministrazioni: Bollettino n.6, pag. 28.

• Comandi e reggenze nonché conferme e proroghe: Bollettino
n. 6, pag. 18.

• Conferimento incarichi e conferme: Bollettino n. 6, pag. 18.
• Coordinamento con altri Uffici Ministero:
• D.M. 17 giugno 2016 recante misure necessarie al coordinamen-

to informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi
notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione, presso l’Amministrazione degli archivi notarili, del
personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell’articolo
16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 15, pag. 1.

• Distretti notarili:
• D.M. 30 giugno 2016 – Istituzione dei distretti notarili riuniti di
Biella ed Ivrea con capoluogo in Biella: Bollettino n. 22, pag. 1.

• P.D.G. 28 giugno 2016 - Incarichi che nell’anno 2014 comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 21
pag. 40;

• P.D.G. 13 settembre 2016 - Incarichi che nell’anno 2015 com-

portano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino
n. 21, pag. 45.

• Direttive:
• Direttiva 6 ottobre 2016 del Ministro della Giustizia sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione degli
archivi notarili: Bollettino n. 20, pag. 56.

• Permessi studio:
• Amministrazione degli Archivi Notarili – Contingente di per-

sonale che potrà fruire delle ore di permesso studio nell’anno
2016: Bollettino n. 6, pag. 4.

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

• Assunzioni, conferimento incarichi e conferme, rinnovi e pro-

roghe, inquadramenti, reggenze, proroghe e rettifica decorrenza: Bollettini n. 3, pag. 19; n. 4, pagg. 19 e 20; n. 5, pag. 40;
n. 8, pagg. 46, 53, 66 e 69; n. 11, pag. 16; n. 19, pag. 24; n. 21
pagg. 26, 27, e 33; n. 22, pagg. 19 e 22.

• Comandi: Bollettino n. 21, pag. 32.
• Posizioni di livello dirigenziale:
• P.C.D. 6 aprile 2016 – Graduazione delle posizioni di livello

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino
n. 9, pag. 1.

• Indennità:

• Retribuzione di risultato:

• P.D.G. 22 giugno 2016 - Incarichi che nell’anno 2013 compor-

• P.D.G. 2 marzo 2016 – Attribuzione, in via definitiva, della re-

tano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 21,
pag. 33;

tribuzione di risultato con riferimento all’attività svolta negli
anni 2011 – 2012: Bollettino n. 9, pag. 23.

8
AMMINISTRAZIONE PER LA GIUSTIZIA MINORILE
(Vedi Minorenni)
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - Atti del personale Personale amministrativo, tecnico e di servizio sociale:

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi

dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell’articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006,
dell’articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area
1 dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 20, pag. 1;

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali
dell’amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della
diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non
generale: Bollettino n. 20, pag. 6;

• D.M. 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma 2,

del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria
idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le
misure di coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità: Bollettino n. 20, pag. 50;

• D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei crite-

ri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento
degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei: Bollettino n. 20, pag. 53;

• Decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2016 , con-

cernente la ripartizione nei profili professionali della dotazione organica del personale di area prima, seconda e terza
dell’Amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 21, pag. 1;

• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.

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

• Armamento: Bollettino n. 2, pag. 2.
• Criteri
• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.

• Graduatorie:
• P.D.G. 19 giugno 2015 - Approvazione della graduatoria del

concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a complessivi
43 posti per la nomina alla qualifica di ispettore superiore: Bollettino n. 2, pag. 43;

• P.D.G. 7 luglio 2015 - Approvazione della graduatoria degli

esami finali del 169° corso, istituito con P.D.G. 19 dicembre
2014, degli agenti in prova del contingente maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 28.

• Nomine, decorrenza giuridica e retrodatazioni, immissioni in

ruolo ed inquadramenti: Bollettini n. 2, pagg.52, 54, 55, 61, 83
e 93; n. 6, pagg. 41, 53 e 64.

• Riserve ( scioglimento) : Bollettino n. 6, pag. 64.
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

• Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 20, pag. 58.

B
BANDI DI GARA (Vedi Istituti Vendite Giudiziarie)
BILANCIO (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 e Fondo Carlo Parasassi
– Concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2015 – 2016 a favore di figli, nonché orfani,
dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri: Bollettino
n. 5, pag. 3;

• Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Concorso, per titoli,

per l’assegnazione di borse di studio per l’anno accademico
2014/2015 o scolastico 2015/2016 ai figli degli impiegati di
ruolo dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività di
servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino
n. 11, pag. 3.

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 e Fondo Carlo Parasassi
– Concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per
l’anno scolastico 2015 – 2016 a favore di figli, nonché orfani,
dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri: Bollettino
n. 5, pag. 3;
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• Cassa Mutua Nazionale tra i Cancelliere e Segretari Giudiziari

– bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio – 31 dicembre
2015: Bollettino n. 7, pag. 2;

• Fondazione F.lli Mete gr.uff Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1° gennaio – 31 dicembre 2015: Bollettino n. 7, pag. 3;

• CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SE-

GRETARI GIUDIZIARI – Fondazione F.lli Mete – Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento di
borse di studio per l’anno scolastico 2015 – 2016: Bollettino
n. 19, pag. 1.

COMMISSIONI E CONCORSI (Vedi anche Libere Professioni)
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei
servizi:

• D.M. 18 febbraio 2016 – Diario delle prove scritte del concor-

so, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015 (Pubblicato nella G.U. 4°
serie speciale – concorsi ed esami del 18 marzo 2016): Bollettino n. 6, pag. 4;

• D.M. 13 aprile 2016 – Nomina componenti della Commissione

esaminatrice del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014
(docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n. 10, pag. 3;

• D.M. 20 maggio 2016 – Nomina componenti della Commis-

sione esaminatrice del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre
2014 (docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n. 12,
pag. 1;

• D.M. 23 novembre 2016 – Integrazione della Commissione
esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino
n. 24, pag. 2.

COMUNICATI (Vedi Feriale, Libere Professioni, Magistratura,
Tabelle, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche)
COMPONENTI NON TOGATI (Vedi Giudici onorari, Minorenni, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche)
COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (Vedi Tabelle)
CONSIGLI NAZIONALI (Vedi Libere Professioni e Regolamenti)
CRITERI

• D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei cri-

teri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari
di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di
conferimento degli incarichi temporanei: Bollettino n. 20,
pag. 53;

• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.

• D.M. 17 giugno 2016 – Nomina della Commissione esaminatri-

D

ce del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 14, pag. 1;

• D.M. 24 giugno 2016 – Modifica alla Commissione esaminatri-

ce del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15, pag. 5;

• DD.MM. 29 giugno 2016 – Modifiche alla Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15,
pag. 5;

• D.M. 11 luglio 2016 – Integrazione alla Commissione esamina-

trice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15, pag. 6;

• D.M. 14 settembre 2016 – Modifica alla Commissione esa-

minatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino
n. 20, pag. 57;

• Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 360 posti di

magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016- 4° serie speciale – concorsi ed esami): Bollettino
n. 23, pag.2;

DELEGHE (Vedi Incarichi ed Uffici del Ministero)
DIPARTIMENTI (Vedi Amministrazione degli Archivi Notarili,
Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria
e Minorenni)
DIRETTIVE

• Direttiva 6 ottobre 2016 del Ministro della Giustizia sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione degli
archivi notarili: Bollettino n. 20, pag. 56.

DISTRETTI (Vedi Tabelle)
DOTAZIONI ORGANICHE (Vedi Piante Organiche)

E
ESPERTI (Vedi Tribunale di Sorveglianza e Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche)

10
F

•

D.P.C.M. 22 giugno 2016 - Conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del
personale e della formazione nell’ambito del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi:
Bollettino n. 16, pag. 1;

•

D.P.C.M. 30 settembre 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale, del
personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti de
giudice minorile nell’ambito del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità del Ministero della giustizia: Bollettino
n. 23, pag. 1.

FERIALE

• Comunicato relativo alla fissazione del periodo feriale per l’anno 2016: Bollettino n. 7, pag. 1.

FONDAZIONE FRATELLI METE (Vedi Cassa Mutua Nazionale Cancellieri).

G
GIUDICI ONORARI (Vedi anche Minorenni e Tribunale di Sorveglianza)
•

Nomine: Bollettino n. 1, pag. 18; n. 18, pagg. 21 e 22.

•

Piante organiche:

•

Decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016, concernente la rideterminazione delle piante organiche del personale
della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di
pace ripristinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11: Bollettino n. 21, pag. 4.

I
INCARICHI, DELEGHE E REGGENZE
•

P.D.G. 7 maggio 2015 - Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo della Direzione Generale del Contenzioso e
dei Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di Giustizia:
Bollettino n. 3, pag. 1;

• P.D.G. 30 settembre 2015 - Conferimento incarico di Direttore

dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 4, pag. 1;

INDENNITÀ
•

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 22 giugno 2016
- Incarichi che nell’anno 2013 comportano l’attribuzione di una
specifica indennità: Bollettino n. 21, pag. 33;

•

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 28 giugno 2016
- Incarichi che nell’anno 2014 comportano l’attribuzione di una
specifica indennità: Bollettino n. 21 pag. 40;

•

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili - P.D.G. 13 settembre
2016 - Incarichi che nell’anno 2015 comportano l’attribuzione
di una specifica indennità: Bollettino n. 21, pag. 45.

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 2015: Bollettino n. 14, pag. 1.

ISTITUTI PENITENZIARI (Vedi Amministrazione penitenziaria)
ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE

• P.D.G. 17 maggio 2016 - Autorizzazione all’esercizio del servizio I.V.G. nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Lamezia Terme: Bollettino n. 11, pag. 2.

• D.P.C.M. 22 gennaio 2016 - Attribuzione dell’incarico di fun-

L

zione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia: Bollettino n. 5, pag. 1;

• P.D.G. 13 settembre 2016 - Incarichi che nell’anno 2015 com-

portano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino
n. 21, pag. 45.

• D.P.C.M. 9 marzo 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione

dirigenziale di livello generale di Direttore generale del bilancio e della contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino
n. 10, pag. 1;

•

D.P.C.M. 28 aprile 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della
giustizia civile nell’ambito del Dipartimento per gli affari di
giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1;

LIBERE PROFESSIONI
Agrotecnici e Agrotecnici laureati

• Agrotecnici e Agrotecnici laureati – Comunicato relativo alla
elezione dei componenti del Consiglio del Collegio Nazionale e
dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Disciplina
Nazionale: Bollettino n. 6, pag. 6.

• Assistenti Sociali
• Elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e del Collegio dei Revisori dei conti: Bollettino
n. 4, pag. 6;
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• Rettifica del comunicato relativo alla elezione dei componenti
del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali e del Collegio
dei Revisori dei conti: Bollettino n. 7, pag. 6;

• Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali – Regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12:
Bollettino n. 23 pag. 8.

Avvocati
•

Contabili – Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da
dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale: Bollettino n. 7,
pag. 3.

• Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, ri-

chiami in ruolo, conferme e proroghe: Bollettini n. 1, pag. 3;
n. 2, pag. 15; n. 3, pag. 14; n. 4, pag. 9; n. 5, pag. 6; n. 6, pag. 9;
n. 7, pag. 11; n. 8, pag. 27; n. 9, pag. 7; n. 9, pag. 5; n. 10, pagg.7
e 8; n. 11, pag. 10; n. 12, pag. 3; n. 13, pag. 7; n. 14, pag. 4; n. 15,
pag. 7; n. 16, pag. 5; n. 17, pagg. 5 e 7; n. 18, pag. 2; n. 19, pag. 5;
n. 20, pag. 60; n. 21, pag. 9; n. 22, pag. 4; n. 24, pagg. 3 e 4.

• Commissioni e concorsi:
• D.M. 18 febbraio 2016 – Diario delle prove scritte del concor-

Giornalisti:

• Regolamento per la formazione continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti: Bollettino n. 10, pag. 4.

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati:

• Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua
dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione
dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 13, pag. 1;

• Comunicato concernente l’elezione di un componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati: Bollettino n. 22, pag. 1.

so, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015 ( Pubblicato nella G.U. 4°
serie speciale – concorsi ed esami del 18 marzo 2016). Bollettino n. 6, pag. 4;

• D.M. 13 aprile 2016 – Nomina componenti della Commissione

esaminatrice del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014 (
docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n. 10, pag. 3;

• D.M. 20 maggio 2016 – Nomina componenti della Commissione

esaminatrice del concorso, per esami, a 340 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014 (
docenti universitari di lingue straniere): Bollettino n. 12, pag. 1;

• D.M. 17 giugno 2016 – Nomina della Commissione esaminatri-

ce del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 14, pag. 1;

Tecnologi Alimentari:

•

• Autocertificazioni:
28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 20, pag. 58.

Consiglio Nazionale Forense _ Elezione di componente: Bollettino n. 1, pag. 2.

• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

•

tarsi dal lavoro (Comunicati): Bollettini n. 1, pag. 13; n. 2,
pag. 35; n. 4, pag. 14; n. 5,pag. 37; n. 7, pag. 16; n. 8, pag. 44;
n. 12, pag. 15; n. 13, pag. 16; n. 14, pag. 17; n. 15, pag. 25;
n. 16, pag. 17.

• Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.

Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

•

• Aspettative, congedi straordinari ed autorizzazioni ad assen-

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari –
Elezione di componente: Bollettino n. 1, pag. 2;

• D.M. 24 giugno 2016 – Modifica alla Commissione esaminatri-

Nomina componente della Commissione incaricata di accertare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione dei
componenti del Consiglio dell’Ordine nazionale dei tecnologi
alimentari: Bollettino n. 16, pag. 2;

• DD.MM. 29 giugno 2016 – Modifiche alla Commissione esam-

Comunicato relativo alla elezione del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Tecnologi Alimentari: Bollettino n. 19, pag. 2.

• D.M. 11 luglio 2016 – Integrazione alla Commissione esami-

M
MAGISTRATURA (Vedi anche Incarichi ed Uffici del Ministero)

• Applicazioni, proroghe, modifiche, e sospensioni: Bolletti-

ni n. 1, pag. 5; n. 3, pag. 15; n. 4, pag. 10; n. 5, pag. 7; n. 6,
pag. 10; n. 7, pag. 11; n. 8, pag. 28; n. 9, pag. 6; n. 10, pag. 8;
n. 11, pag. 11; n. 12, pag. 3; n. 13, pag. 8; n. 14, pag. 4; n. 15,
pag. 8; n. 17, pag. 9; n. 19, pag. 6; n. 20, pag. 60; n. 21, pag. 10;
n. 22, pag. 5; n. 23, pag. 15; n. 24, pag. 4.

ce del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con
decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15, pag. 5;
inatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto
con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15, pag. 5;
natrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 15,
pag. 6;

• D.M. 14 settembre 2016 – Modifica alla Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino n. 20,
pag. 57;

• Ministero della Giustizia – Concorso, per esami, a 360 posti di

magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 ( Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016- 4° serie speciale – concorsi ed esami): Bollettino
n. 23, pag. 2;
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• D.M. 23 novembre 2016 – Integrazione della Commissione

esaminatrice del concorso a 350 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015: Bollettino
n. 24, pag. 2.

• Comunicati:
• Comunicato relativo alla fissazione del periodo feriale per l’anno 2016: Bollettino n. 7, pag. 1.

• Conferme della nomina e dell’incarico, nonché decreti di non

conferma: Bollettini n. 1, pag. 3; n. 3, pag. 13; n. 4, pag. 8; n. 5,
pag. 5; n. 6, pag. 7; n. 7, pag. 7; n. 9, pag. 4; n.10, pag. 7; n. 11,
pag. 10; n. 12, pag. 2; n. 13, pag. 7; n. 14, pag. 3; n. 15, pag. 7;
n. 17, pag. 5; n. 19, pag. 3; n. 20, pag. 58; n. 21, pag. 6; n. 22,
pag. 2; n. 23, pag. 14; n. 24, pag. 4.

• Conferimento di funzioni direttive giudicanti e requirenti di

primo e secondo grado, apicali, elevate e di legittimità: Bollettini n. 3, pag. 13; n. 4, pagg. 7 e 8; n. 5, pag. 4; n. 6, pag. 7; n. 9,
pag. 4; n.10, pag. 7; n. 11, pag. 10; n. 12, pag. 2; n. 13, pagg.
5 e 6; n. 14, pag. 3; n. 16, pag. 3; n. 17, pagg. 3,4,5 e 6; n. 19,
pag. 3; n. 20, pagg. 58 e 59; n. 23, pag. 13; n. 24, pag. 3.

• Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requiren-

ti: Bollettini n. 1, pag. 3; n. 2, pagg. 14 e 15; n. 3, pagg. 13 e 14;
n. 4, pag. 8; n. 5, pag. 6; n. 6, pag. 7; n. 7, pag. 7; n. 8, pag. 27;
n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 7; n. 11, pag. 10; n, 12, pag. 3; n. 13,
pag. 6; n. 14, pagg. 3 e 4; n. 15, pag. 7; n. 16, pagg. 3 e 4; n. 17,
pag. 6; n. 18, pag. 2; n. 19, pagg. 3, 4 e 5; n. 20, pag. 60; n. 21,
pag. 6; n. 22, pagg. 2 e 3; n. 24, pag. 3.

• Conferimento di funzioni giudicanti, requirenti, di legittimità

e conferme: Bollettini n. 2, pag. 14; n. 6, pag. 8; n. 7, pagg. 8 e
10; n. 9, pag. 5; n. 10, pag. 7; n. 14, pag. 4; n. 16, pag. 3; n. 17,
agg. 5 e 6; n. 18, pag. 2; n. 19, pag. 5; n. 21 pagg. 6 e 8; n. 22,
pag. 3; n. 23, pag. 14.

• Conferimento di funzioni giurisdizionali e rettifica: Bolletti-

ni n. 1, pag. 12; n. 2, pag. 20; . 3 pag. 19; n. 5, pag. 14; n.6,
pag. 17; n. 8, pag. 44; n. 9, pagg. 22 e 23; n. 12, pag. 15; n. 14,
pag. 16; n. 15, pag. 25, n. 16, pag. 16, n. 17, pag. 16; n. 18,
pag. 21; n. 20, pag. 83; n. 21, pag. 26; n. 22, pag. 18.

• Errata Corrige: Bollettino n. 23, pag. 22.
• Graduatorie:
• D.M. 23 dicembre 2015 - Approvazione della graduatoria

del concorso, per esami, a 365 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 2013: Bollettino
n. 2, pag. 3.

• Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina

alle funzioni direttive superiori e a magistrato di cassazione: Bollettino n. 1, pag. 6; n. 9, pag. 7; n. 12, pag. 3; n. 22,
pag. 16.

• Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità:
• Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i magistrati
italiani “Francesco Acampora” – rendiconto annuale relativo
all’esercizio finanziario anno 2015: Bollettino n. 14, pag. 1.

• Nomine ad uffici direttivi superiori, direttivi e semidirettivi:
Bollettini n. 4, pagg. 7 e 8; n. 5, pag. 4; n. 6, pag. 7; n. 8, pag. 27;
n. 9, pagg. 4 e 5; n. 10, pag. 7; n. 11, pag. 10; n. 12, pag. 2; n. 13,
pagg. 5 e 6; n. 14, pagg. 3 e 4; n. 16, pag. 3; n. 17, pagg. 3,4 e 5;
n. 19, pag. 3; n. 20, pagg. 58 e 59; n. 23, pag. 13; n. 24, pag. 3.

• Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici, conferme, revoche e dimissioni: Bollettino n. 3, pag. 14; n. 4, pag. 9; n. 6, pag. 7; n. 19, pag. 3.

• Nomina a Consigliere della Corte di Cassazione per meriti
insigni: Bollettino n. 23, pag. 13.

• Nomina a magistrato di corte di appello: Bollettini n. 1,
pag. 10; n. 21, pag. 17.

• Nomina a magistrato ordinario, destinazione, conferimento

di funzioni giurisdizionali e retttifiche: Bollettini n. 1, pag. 12;
n. 2, pag. 20; n. 3, pag. 19; n. 5, pag. 14; n. 6, pag. 17; n. 8,
pag. 44; n. 9, pagg. 22 e 23; n. 12, pag. 15; n. 14, pag. 16; n. 15,
pag. 25; n. 16, pag. 16; n. 17, pag. 16; n. 18, pag. 21; n. 20,
pag. 83; n. 21, pag. 26; n. 22, pag. 18.

• Piante organiche:
• D.M. 17 novembre 2015 – Modifiche alle piante organiche del

personale di magistratura delle procure presso i tribunali di Milano e Busto Arsizio: Bollettino n. 2, pag. 1;

• D.M. 11 luglio 2016 – Ampliamento delle piante organiche del

personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza: Bollettino n. 17, pag. 1;

• Positivo superamento della settima valutazione di professio-

nalità e rettifiche: Bollettini n. 1, pag. 6; n. 3. pag. 15; n. 4,
pag. 10; n. 5, pag. 7; n. 6, pag. 10; n. 7, pag. 12; n. 9, pag. 7;
n. 10, pag. 8; n. 11, pag. 11; n. 12, pag. 4; n. 13, pag. 8; n. 14,
pag. 4; n. 15, pag. 8; n. 16, pag. 10; n. 18, pag. 6; n. 19, pag. 7;
n. 20, pag. 61; n. 21, pag. 10; n. 22, pag. 5; n. 24, pag. 4.

• Positivo superamento della sesta valutazione di professiona-

lità: Bollettini n.2, pag. 20; n. 3, pag. 15; n. 6, pag. 12; n. 7,
pag. 12; n. 8, pag. 28; n. 10, pag. 9; n. 11, pag. 15; n. 13, pag. 13;
n. 14, pag. 5; n. 15, pag. 10; n. 16, pag. 10; n. 17, pag. 9; n. 18,
pag. 7; n. 20, pag. 61; n. 21, pag. 13; n. 22, pag. 16; n. 23,
pag. 15; n. 24, pag. 17.

• Positivo superamento della quinta valutazione di professionali-

tà: Bollettini n. 1, pag. 8; n. 4, pag. 11; n. 6, pag. 12; n. 7, pag. 12;
n. 8, pag. 29; n. 9, pag. 9; n. 10, pag. 9; n. 12, pag. 8; n. 13,
pag. 13; n. 14, pag. 12; n. 15, pag. 14; n. 16, pag. 12; n. 19, pag. 8;
n. 20, pag. 66; n. 21, pag. 14; n. 22, pag. 17; n. 24, pag. 29.

• Positivo superamento della quarta valutazione di professio-

nalità: Bollettini n. 1, pag. 9; n. 2, pag. 20; n. 3 pag. 15; n. 4,
pag. 13; n. 5, pag. 10; n. 6, pag. 14; n. 8, pag. 40; n. 9, pag. 19;
n. 10, pag. 10; n. 12, pag. 11; n. 13, pag. 14; n. 14, pag. 14;
n. 15, pag. 16; n. 16, pag. 13; n. 17, pag. 13; n. 18, pag. 8; n. 20,
pag. 66; n. 22, pag. 17; n. 24, pag. 30.

• Positivo superamento della terza valutazione di professiona-

lità: Bollettini n. 1, pag. 10; n. 3, pag. 16; n. 4, pag. 13; n. 5,
pag. 10; n. 6, pag. 15; n. 8, pag. 41; n. 9, pag. 20; n. 10, pag. 10;
n. 12, pag. 11; n. 13, pag. 15; n. 14, pag. 15; n. 15, pag. 23; n. 16,
pag. 15; n. 18, pag. 9; n. 20, pag. 67; n. 21, pag. 17; n. 22, pag. 18.
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• Positivo superamento della seconda valutazione di professio-

nalità: Bollettini n.1, pag. 12; n. 16, pag. 15; n. 17, pag. 14;
n. 18, pag. 10; n. 23, pag. 15; n. 24, pag. 30.

• Positivo superamento della prima valutazione di professiona-

lità ed Errata Corrige: Bollettini n. 10, pag. 11; n. 12, pag. 14;
n. 16, pag. 16; n. 17, pag. 14; n. 18, pag. 11; n. 19, pag. 9; n. 20,
pag. 68; n. 21, pag. 19; n. 22, pag. 18; n. 23, pag. 22; n. 24,
pag. 35.

• Rettifica dei dati anagrafici e rettifica decreto: Bollettini n. 1,

pag. 5; n. 3, pag. 15; n. 7, pag. 12; n. 10, pag. 8; n. 13, pag. 8;
n. 17, pag. 9; n. 19, pag. 7; n. 20, pag. 61; n. 21, pag. 10; n. 23,
pag. 15.

• Ricorsi (Esiti) Bollettino n. 1, pag.13.
• Tirocinio (autorizzazioni, prosecuzioni, proroghe e revoche):
Bollettini n. 1, pag. 13; n. 2, pag. 20; n. 3, pag. 19; n. 6, pag. 17;
n. 8, pag. 44; n. 9, pag. 23; n. 13, pag. 16; n. 14, pag. 17; n. 17,
pag. 17; n. 24. pag. 37.

• Trasferimenti (anche provvisori), destinazioni, assegnazioni,

rassegnazioni,conferme e revoche: Bollettini n. 1, pag. 3; n. 2,
pag. 15; n. 3, pag. 14; n. 5, pag. 6; n. 6, pag. 9; n. 7, pag. 11;
n. 9, pag. 5; n. 10; pagg. 7 e 8; n. 12, pag. 3; n. 13, pag. 7; n. 14,
pag. 4; n. 15, pag. 7; n. 16, pag. 5; n. 17, pagg. 5, 6 e 7 ; n. 18,
pag. 2; n. 19, pag. 5; n. 20, pag. 60; n. 21, pag. 9; n. 23, pag. 14;
n. 24, pagg. 3 e 4.

MAGISTRATURA ONORARIA (Vedi Giudici onorari e Minorenni)
MATERIALE D’ARMAMENTO
•

Radiazione dal servizio: Bollettino n. 2, pag. 2.

P
PATRIMONIO IMMOBILIARE

• Direttiva 6 ottobre 2016 del Ministro della Giustizia sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione degli
archivi notarili: Bollettino n. 20, pag. 56.

PERMESSI STUDIO

• Amministrazione degli Archivi Notarili – Contingente di personale che potrà fruire delle ore di permesso
nell’anno 2016: Bollettino n. 6, pag. 4.

studio

PIANTE ORGANICHE E ORGANICI
•

D.M. 17 novembre 2015 – Modifiche alle piante organiche del
personale di magistratura delle procure presso i tribunali di Milano e Busto Arsizio: Bollettino n. 2, pag. 1;

•

D.M. 11 luglio 2016 – Ampliamento delle piante organiche del
personale di magistratura dei tribunali e degli uffici di sorveglianza: Bollettino n. 17, pag. 1;

• Decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2016 , con-

cernente la ripartizione nei profili professionali della dotazione
organica del personale di area prima, seconda e terza dell’Amministrazione penitenziaria a norma dell’articolo 16, comma 9,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2015, n. 84: Bollettino n. 21, pag. 2;

• Decreto del Ministro della giustizia 28 settembre 2016, concernente la rideterminazione delle piante organiche del personale
della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di
pace ripristinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11: Bollettino n. 21, pag. 4.

MINORENNI
•

Nomina consigliere onorario di Sezione per i minorenni di Corte di Appello per il triennio 2014/2016: Bollettino n. 1, pag. 18;

•

Nomine giudici onorari dei Tribunali per i minorenni per il
triennio 2014-2015: Bollettino n. 1, pag. 18;

•
•

Nomina dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 18, pag. 21;
Nomina dei consiglieri onorari delle Sezioni per i minorenni
delle Corti di Appello per il triennio 2014-2016: Bollettino
n. 18, pag. 22.

R
REGGENZE (Vedi Incarichi).
REGOLAMENTI

• D.M. 5 ottobre 2015 – Individuazione dei compiti e degli uffici

della Direzione generale per il coordinamento delle politiche
di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche”: Bollettino n. 1, pag. 1;

• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
O
ORDINI PROFESSIONALI (Vedi, Libere Professioni e Regolamenti)
ORGANICI (Vedi Piante organiche)

Contabili – Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da
dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale: Bollettino n. 7,
pag. 3;

• Regolamento per la formazione continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti: Bollettino n. 10, pag. 4;
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• Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua
dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione
dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: Bollettino n. 13, pag. 1;

• Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali – Regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12:
Bollettino n. 23 pag. 8.

• RETRIBUZIONE DI RISULTATO
• P.D.G. 2 marzo 2016 – Attribuzione, in via definitiva, della retribuzione di risultato con riferimento all’attività svolta negli
anni 2011 – 2012: Bollettino n. 9, pag. 23.

RIFORMA DEL MINISTERO

• D.M. 5 ottobre 2015 – Individuazione dei compiti e degli uffici

della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di
coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia
e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche:
Bollettino n. 1, pag. 1;

•

•

•

•

•

D.M. 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici
di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi
compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84:
Bollettino n. 3, pag. 2;
D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale
degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di
giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi
dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 3, pag. 6;
D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del
Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di
raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 3, pag. 8;
D.M. 19 gennaio 2016 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la
definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, commi
1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 4, pag. 2;
D.M. 27 gennaio 2016 recante misure relative all’organizzazione e al funzionamento del sito internet e della rete intranet del
Ministero della giustizia, per la razionalizzazione dei processi
informatici e di comunicazione telematica relativi alle attività e
ai servizi svolti dall’amministrazione, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 4, pag. 2;

•

D.M. 3 febbraio 2016 concernente l’individuazione presso
il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al
coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate alla riorganizzazione ai
sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 6, pag. 1;

• D.M. 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici
di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno
2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione
da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici
dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63: Bollettino
n. 8, pag. 1;

• P.C.D. 6 aprile 2016 – Graduazione delle posizioni di livello

dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino
n. 9, pag. 1;

• D.M. 17 giugno 2016 recante misure necessarie al coordina-

mento informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre
articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione, presso l’Amministrazione degli archivi
notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai
sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino
n. 15, pag. 1;

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai

sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e dell’articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile
2006, dell’articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di
Area 1 dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 20,
pag. 1;

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali
dell’amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della
diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non
generale: Bollettino n. 20, pag. 6;

• D.M. 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori,
nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento
dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: Bollettino n. 20, pag. 50;
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• D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei crite-

ri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento
degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di conferimento degli incarichi temporanei: Bollettino n. 20, pag. 53;

• Decreto del Ministro della giustizia 4 ottobre 2016, recante
misure necessarie al coordinamento operativo tra l’Ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 e le altre articolazioni
del Ministero della giustizia come riorganizzato per effetto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 21, pag. 4;

• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.

• Comunicati relativi alla cessazione dall’incarico di esperto del

Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2014-2016: Bollettino
n. 10, pag. 2;

• Cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, Roma e Salerno per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 13, pag. 1;

• Cessazioni dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 18, pag.1;

• Cessazioni dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 18, pag.1;

• Cessazioni dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2014-2016: Bollettino n. 18, pag.1.

TRIBUNALE SUPERIORE E TRIBUNALI REGIONALI
DELLE ACQUE PUBBLICHE

• Comunicati relativi alla conferma e nomina di esperti effettivi e

supplenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il
quinquennio 2015/2019: Bollettino n. 7, pag. 1;

• Comunicati relativi alla conferma ed alla nomina di esperti dei
Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche per il quinquennio
2015/2019: Bollettino n. 7, pag. 1;

T
TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI

• Comunicati relativi alla nomina di componenti effettivi del

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio
2014-2016: Bollettino n. 10, pag. 2;

• Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione
tabellare dei Tribunali di Lecco e Lodi per il triennio 2014/2016:
Bollettino n. 3, pag. 11;

• Comunicato relativo all’emanazione del decreto di formazione
tabellare del Tribunale di Terni per il triennio 2014/2016: Bollettino n. 3, pag. 11;

•

Nomina ad esperti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2015/2019: Bollettino n. 13, pag. 1;

•

Cessazione dall’incarico di esperto del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il quinquennio 2015/2019: Bollettino
n. 13, pag. 1.

• Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazio-

ne tabellare del Distretto di Reggio Calabria per il triennio
2014/2016: Bollettino n. 3, pag. 11;

• Comunicato relativo all’emanazione di decreti di formazione

tabellare del Distretto di Venezia per il triennio 2014/2016: Bollettino n. 3, pag. 12;

• Comunicato relativo alla fissazione del periodo feriale per l’anno 2016: Bollettino n. 7, pag. 1;

• Comunicati relativi alla conferma e nomina di esperti effettivi e

supplenti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per il
quinquennio 2015/2019: Bollettino n. 7, pag. 1;

• Comunicati relativi alla conferma ed alla nomina di esperti dei

Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche per il quinquennio
2015/2019: Bollettino n. 7, pag. 1;

• D.M. 30 giugno 2016 – Istituzione dei distretti notarili riuniti di
Biella ed Ivrea con capoluogo in Biella: Bollettino n. 22, pag. 1.

U
UFFICI GIUDIZIARI – COMPOSIZIONE (Vedi Tabelle)
UFFICI DEL MINISTERO

• D.M. 5 ottobre 2015 – Individuazione dei compiti e degli uffici

della Direzione generale per il coordinamento delle politiche
di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche”: Bollettino n. 1, pag. 1;

• P.D.G. 7 maggio 2015 - Conferimento incarico di Direttore

dell’Ufficio primo della Direzione Generale del Contenzioso e
dei Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di Giustizia:
Bollettino n. 3, pag. 1;

• D.M. 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

• Comunicati relativi alle nomine ed integrazioni, conferme
e cessazioni degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il
triennio 2014-2016: Bollettino n. 8, pag. 18;

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici
di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi
compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84:
Bollettino n. 3, pag. 2;
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• D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordi-

namento informativo ed operativo tra la Direzione generale
degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari
di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia,
nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti
ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino
n. 3, pag. 6;

• D.M. 14 dicembre 2015 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del
Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di
raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 3, pag. 8;

• P.D.G. 30 settembre 2015 - Conferimento incarico di Direttore

dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 4, pag. 1;

•

•

•

D.M. 19 gennaio 2016 recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la
definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, commi
1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 4, pag. 2;
D.M. 27 gennaio 2016 recante misure relative all’organizzazione e al funzionamento del sito internet e della rete intranet del
Ministero della giustizia, per la razionalizzazione dei processi
informatici e di comunicazione telematica relativi alle attività e
ai servizi svolti dall’amministrazione, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 4, pag. 2;
D.P.C.M. 22 gennaio 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia: Bollettino n. 5, pag. 1;

•

P.C.D. 8 febbraio 2016 – Delega di attività al Vice Capo del
Dipartimento per gli affari di giustizia: Bollettino n. 5, pag. 2;

•

D.M. 3 febbraio 2016 concernente l’individuazione presso il
Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici
di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi
compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate alla riorganizzazione ai sensi dell’articolo 16, commi
1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 6, pag. 1;

• D.M. 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Di-

partimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali
ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’indi-

viduazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli
uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63: Bollettino n. 8, pag. 1;
•

P.C.D. 6 aprile 2016 – Graduazione delle posizioni di livello
dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale, Dipartimento per gli affari di giustizia e Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino
n. 9, pag. 1;

• D.P.C.M. 9 marzo 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione

dirigenziale di livello generale di Direttore generale del bilancio e della contabilità, nell’ambito del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino
n. 10, pag. 1;

• D.P.C.M. 28 aprile 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzio-

ne dirigenziale di livello generale di Direttore generale della
giustizia civile nell’ambito del Dipartimento per gli affari di
giustizia: Bollettino n. 11, pag. 1;

• D.M. 17 giugno 2016 recante misure necessarie al coordina-

mento informativo ed operativo tra l’Ufficio centrale degli archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre
articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente
l’individuazione, presso l’Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi
dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 15,
pag. 1;

• D.P.C.M. 22 giugno 2016 - Conferimento dell’incarico di fun-

zione dirigenziale di livello generale di Direttore generale del
personale e della formazione nell’ambito del Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi:
Bollettino n. 16, pag. 1;

• Nomina a Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Bollettino n. 17, pag. 3;

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi

dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e dell’articolo 54 del CCNL sottoscritto il 21 aprile 2006,
dell’articolazione in fasce degli incarichi dirigenziali di Area
1 dell’amministrazione penitenziaria: Bollettino n. 20, pag. 1;

• D.M. 22 settembre 2016, concernente l’individuazione, ai sensi

dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali
dell’amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della
diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non
generale: Bollettino n. 20, pag. 6;

• D.M. 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori,
nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell’articolo
16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
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ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento
dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: Bollettino n. 20, pag. 50;

personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti de
giudice minorile nell’ambito del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità del Ministero della giustizia: Bollettino
n. 23, pag. 1;

• D.M. 28 settembre 2016, recante la determinazione dei cri-

• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

teri generali e la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dei dirigenti penitenziari
di livello non generale ai sensi del decreto legislativo 15
febbraio 2006, n. 63, nonché l’individuazione dei criteri di
conferimento degli incarichi temporanei: Bollettino n. 20,
pag. 53;

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.

• Decreto del Ministro della giustizia 4 ottobre 2016, recante
misure necessarie al coordinamento operativo tra l’Ufficio
speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 e le altre articolazioni
del Ministero della giustizia come riorganizzato per effetto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84: Bollettino n. 21, pag. 4;

• D.P.C.M. 30 settembre 2016 - Attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale, del

V
VIGILANZA

• Decreto del Ministro della giustizia 23 novembre 2016, recan-

te l’individuazione dei criteri e delle modalità di esercizio del
potere di vigilanza del Ministro sull’Ente di assistenza per il
personale dell’Amministrazione penitenziaria, istituito a norma
dell’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395: Bollettino n. 24, pag. 1.
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