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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Accordo del 27 marzo 2007 relativo al fondo unico di amministrazione - anno 2006 - nonché verbale di correzione di
errore materiale del 24 aprile 2007.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ACCORDO SULL’UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006
L’anno 2007, il giorno 27 del mese di marzo, in una sala del
Ministero della giustizia,
Le Pa rti,
Vista l’Ipotesi di accordo siglata in data 13 dicembre 2006;
Vista la nota DPF/0011337 del 16 marzo 2007 con cui la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - comunica il parere favorevole circa la compatibilità economico-finanziaria,
come previsto dall’art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 488 del 1999;
Considerate le disponibilità del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2006;
Ritenuto opportuno destinare una quota del fondo unico di amministrazione, determinata in via definitiva in € 621.608,00, al finanziamento
dell’indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all’art. 12, comma
9, del D.P.R. 25 luglio 2001 n. 315 da corrispondere al personale delle aree
funzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
Ritenute prioritarie le finalità indicate nell’articolato che segue;
Considerato che nell’anno 2006 il personale è stato impegnato in maniera eccezionale, a causa della complessità delle
innovazioni introdotte nell’ambito degli ampi processi di riforma
che hanno interessato l’Amministrazione della giustizia;
Ritenuto, che resta comunque ferma l’obbligatorietà del finanziamento dei passaggi economici del personale, ivi compreso quello in
servizio nella Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito di ciascuna
area professionale con le risorse del fondo unico di amministrazione;
Concordano:

d) nella somma rimanente, pari a € 87.769.469,00 già parzialmente destinata per finanziare i passaggi economici del personale
nell’ambito di ciascuna area, nonché per attribuire premi di produttività collettiva, i cui fondi saranno assegnati a livello distrettuale sulla
base del personale in organico, per finalità inerenti compiti di istituto,
da corrispondere in proporzione alle giornate di effettivo servizio. Per
la Direzione generale dei sistemi informativi il fondo sarà calcolato
sulla base del personale in servizio, compreso il personale distaccato
che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.
Le modalità per individuare gli aventi titolo e le giornate da liquidare
sono quelle riportate nell’allegato A.
Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo,
rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente C.C.I., e le
disponibilità non utilizzate ai fini di quanto stabilito dai precedenti
punti sono destinate al finanziamento dei premi di produttività
collettiva da attribuire con i criteri dianzi stabiliti.
I Capi degli Uffici, in un’ottica di fattiva collaborazione nelle
relazioni sindacali, al momento della attribuzione delle indennità
spettanti a ciascun dipendente, provvederanno a comunicare alle
R.S.U. ed alle OO.SS. locali i criteri seguiti per l’attribuzione delle
dette indennità tenendo conto, ove possibile e opportuno, delle
osservazioni eventualmente formulate.
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Art. 2
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2006

1. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2006,
ammontanti, per quanto è attualmente presumibile, a complessivi
€ 7.135.394,00 comprensivi come di consueto dei contributi a carico
dell’Amm/ne ma al netto della spesa annua relativa alle maggiorazioni retributive delle posizioni «SUPER» già attribuite negli anni
La Parte Pubblica: (firma illeggibile). 2000/2001 e della spesa annua occorrente per il finanziamento degli
avvenuti «Passaggi economici all’interno delle aree», sono destinate:
Il Sottosegretario di Stato: Luigi Li Gotti.
2. nella misura di € 1.194.198,00 per il pagamento delle
Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL . indennità previste per le «posizioni organizzative», come da alleCISL FP - UIL PA - UNSA-SAG/CONFSAL . gato «C». Nei limiti di tale risorse, ove necessario, potranno essere
RdB PI - FLP: (firme illeggibili). apportate variazioni al predetto allegato;
Federazione INTESA: (non sottoscrive)
a) nella misura massima di € 5.941.196,00 per finanziare il fondo
destinato alla contrattazione decentrata previsto dall’articolo seguente.
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 3
Art. 1
Fondo riservato alla contrattazione decentrata
Fondo unico di Amministrazione per l’anno 2006
1. Per far fronte alle esigenze degli uffici derivanti dai processi di
Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2006,
riforma
in atto nell’Amministrazione penitenziaria, è costituito un fondo
ammontanti a complessivi € 106.706.469,00 compresi gli oneri a
carico dell’amministrazione, sono destinate a promuovere il migliora- di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato:
a) nella misura massima di € 2.250.000,00 per remunerare
mento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
«Particolari
posizioni» di lavoro - ex art. 57 - di cui alla tabella 1,
a) nella misura massima di € 3.500.000,00 per remunerare il
lavoro straordinario svolto per le attività imprevedibili e non program- fermi restando gli importi delle indennità precedentemente retrimabili, da corrispondere, ove ricorrano specifiche e motivate esigenze, buite con l’ex capitolo 2010.
anche in deroga ai limiti individuali ordinariamente stabiliti;
b) nella misura di € 3.691.196,00 per corrispondere un preb) nella misura di € 6.437.000,00 per le posizioni economi- mio di «produttività collettiva» per finalità inerenti compiti istituzionali, da corrispondersi in proporzione alle giornate di «effettivo
che super, come definite nell’Accordo FUA 2003;
c) nella misura massima di € 9.000.000,00 per remunerare servizio». Le modalità per individuare gli aventi titolo e le giornate
particolari posizioni di lavoro previste agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, da liquidare sono riportate nell’allegato «A».
Le eventuali maggiori disponibilità, che dovessero risultare a
37, 38, 39 del C.C.I. 5 aprile 2000, come modificate, da ultimo, nell’Accordo sul fondo unico 2005, e per il pagamento dell’indennità di consuntivo rispetto alle previste finalizzazioni, saranno utilizzate
cui all’art. 21, comma 8 (lavoro pomeridiano) dello stesso C.C.I.
con le medesime modalità di cui al punto 1b).
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Amministrazione della Giustizia Minorile
Art. 4
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2006
1. Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2006,
ammontanti, per quanto è attualmente presumibile, a complessive €
1.788.630,00 sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:
a) nella misura massima di € 256.764,38 per il pagamento
delle indennità previste per le posizioni organizzative, di cui
all’art. 18 del C.C.N.L. 1998-2001 (allegato B).
b) nella misura massima di € 1.531.865,62 per finanziare il fondo
destinato alla contrattazione decentrata previsto dall’articolo seguente.
Art. 5
Fondo riservato alla contrattazione decentrata
1. Per far fronte alle esigenze degli uffici derivanti dai processi di riforma in atto nell’amministrazione, è costituito un fondo
di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato:

a) nella misura massima di € 45.000,00 per il pagamento in
favore dei centralinisti non vedenti di cui all’articolo 50 del C.C.I.
5 aprile 2000;
b) nella misura massima di € 200.000,00 per remunerare
particolari posizioni di lavoro previste agli articoli 46, 47, 48 e per
il pagamento dell’indennità di cui all’art. 21, comma 8 del C.C.I.
5 aprile 2000;
c) nella misura massima di € 1.286.865,62 per finanziare, negli importi definiti in sede di contrattazione decentrata,
nell’ambito della somma assegnata: Premi di produttività collettiva - per far fronte alle esigenze degli uffici, derivanti dai processi di riforma e di innovazione in atto nell’Amministrazione,
è costituito un fondo di sede a disposizione della contrattazione
decentrata destinato per finalità inerenti compiti di istituto, da
corrispondere in proporzione alle giornate effettivo servizio
come da allegato A.
Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo,
rispetto alle finalizzazioni individuate dal presente C.C.I. e le
disponibilità non utilizzate ai fini di quanto stabilito nei precedenti
comma e nel precedente articolo, sono destinate al finanziamento
dei premi di produttività collettiva.
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Amministrazione degli archivi notarili
Art. 6
Fondo unico di amministrazione per l’anno 2006
Per l’Amministrazione degli archivi notarili, le risorse del
fondo unico di amministrazione per l’anno 2006, ammontanti,
presumibilmente, detratti gli importi di cui all’art. 7, comma 2, del
C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001, e compresi gli
oneri a carico dell’amministrazione, a complessivi € 1.057.991,
sono utilizzate per remunerare particolari posizioni di lavoro previste agli articoli 63 e 67 del C.C.I. 5 aprile 2000 e per finanziare
i premi di produttività, per finalità inerenti compiti di istituto
(miglioramento della qualità nel servizio di rilascio delle copie,
delle ispezioni ordinarie biennali e della verificazione agli atti dei
notai cessati; miglioramento della gestione contabile; sviluppo,
gestione e manutenzione dei sistemi informatici automatizzati;
impianto e gestione di banche dati; miglioramento delle procedure
e dei sistemi di archiviazione; gestione delle risorse umane), da
corrispondere in proporzione alle giornate di effettivo servizio,
come da allegato A.
Il fondo è ripartito tra i diversi uffici dell’Amministrazione
nel modo seguente:
20 per cento in base alla dotazione organica;
80 per cento in base al personale in servizio.
Allegato A
Le giornate di effettivo servizio comprendono la giornata
del sabato ovvero altra giornata lavorativa, ove l’articolazione
dell’orario di lavoro si svolga su 5 giornate lavorative, i riposi
compensativi, i permessi sindacali, quelli per donazione di sangue,
quelli per donazione di midollo osseo e quelli ai sensi della legge
104/1992, le missioni, i servizi fuori sede ed i corsi di aggiornamento organizzati nell’interesse dell’Amministrazione. I premi
saranno attribuiti utilizzando l’indennità di amministrazione quale
parametro di differenziazione tra le posizioni economiche. Ai
dipendenti di cui all’art. 6, comma 1, - 7 bis – e art. 10, comma 2
lett a), limitatamente all’assenza obbligatoria (mesi 5), del CCNIL
del 16 maggio 2001, e al personale in distacco sindacale ed in
aspettativa sindacale (ex art. 18 C.C.N.L. 2002-2005) è riconosciuta, a titolo di incentivazione, una quota proporzionata ai predetti periodi di assenza da attribuire con i medesimi criteri previsti
per la produttività collettiva.



Pertanto, la frase «I Capi degli Uffici, in un’ottica di fattiva
collaborazione nelle relazioni sindacali, al momento della attribuzione delle indennità spettanti a ciascun dipendente, provvederanno
a comunicare alle R.S.U. ed alle OO.SS. locali i criteri seguiti per
l’attribuzione delle dette indennità tenendo conto, ove possibile e
opportuno, delle osservazioni eventualmente formulate», è sostituita da «I Dirigenti degli Uffici, in un’ottica di fattiva collaborazione nelle relazioni sindacali, al momento della attribuzione
delle indennità spettanti a ciascun dipendente, provvederanno
a convocare le R.S.U. e le OO.SS. locali per la verifica dei
criteri seguiti per l’attribuzione delle dette indennità tenendo
conto delle osservazioni eventualmente formulate».
Le parti danno, altresì, atto che dovrà intendersi per non
apposta la prima nota a pié pagina dell’Allegato C all’art.2 relativo
all’Amministrazione Penitenziaria perché erroneamente inserita.
Concordano:
La Parte Pubblica: (firma illeggibile).
Il Sottosegretario di Stato: Luigi Li Gotti.
Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL .
CISL FP - UIL PA - UNSA-SAG/CONFSAL .
RdB PI - FLP : (firme illeggibili).

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - PP.C.D. 11 aprile 2007
Modifica delle deleghe ai Vice Capi Dipartimento
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia .
Il Capo del Dipartimento

Visti gli ordini di servizio n. 38 del 26 settembre 2006, n. 42
del 2 ottobre 2006 e n. 52 dell’8 novembre 2006, relativi alle deleghe conferite al Presidente Assunta Maria Carmela CARDONE,
Vice Capo Dipartimento;
Considerato che in data 16 aprile 2007 questo Capo del
Dipartimento ha adottato un ordine di servizio che ha modificato i
rapporti tra il Dipartimento e gli uffici dirigenziali generali, attribuendo all’ufficio I del Capo del Dipartimento compiti più ampi;
Ritenuto di dover pertanto modificare le deleghe conferite precedentemente al Presidente Assunta Maria Carmela CARDONE,
coordinandole con quelle svolte dal Cons. Antonio ORICCHIO e
La Parte Pubblica con i compiti affidati all’ufficio I del Capo del Dipartimento;
Ritenuto di dover designare un Vice Capo Dipartimento con
Il Sottosegretario di Stato: Luigi Li Gotti.
funzioni vicarie, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55;
Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL .
Considerato che il Presidente CARDONE ha maggiore anziaCISL FP - UIL PA - UNSA-SAG/CONFSAL .
RdB PI - FLP: (firme illeggibili). . nità del Cons. ORICCHIO;
Federazione INTESA: (non sottoscrive).
Dispone
Verbale di Correzione Errore Materiale
Il Presidente Assunta Maria Carmela CARDONE è delegata:
L’anno 2007, il giorno 24 del mese di aprile, in una sala del
al coordinamento e al controllo delle attività di ordinaria
Ministero della giustizia si sono incontrati il Sottosegretario di e straordinaria amministrazione inerenti le competenze della DireStato avv. Luigi Li Gotti, quale presidente la Delegazione di Parte zione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani;
Pubblica, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali FP
al coordinamento delle attività di cooperazione giudiziaCGIL, CISL FPS, UIL PA, UNSA/CONFSAL, RdB PI, FLP rappresentative e sottoscrittrici, in data 13 dicembre 2006, dell’Ipotesi ria civile dell’ufficio II della Direzione Generale della Giustizia
Civile;
di Accordo sul Fondo Unico d Amministrazione anno 2006.
salvo che il Capo del Dipartimento non ritenga di attendere
Le Parti danno atto che per mero errore materiale nell’Accordo sul Fondo Unico di Amministrazione – anno 2006, sotto- personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
L’attività di coordinamento e controllo è - secondo le indicazioni
scritto in data 27 marzo 2007, l’art. 1 ult. cpv relativo all’Amministrazione Giudiziaria è stato trascritto difformemente da quanto del decreto legislativo n. 59/97 - attività distinta da quella operativa di
esclusiva competenza dei direttori generali. Inoltre rimane comunque
concordato con l’Ipotesi di Accordo del 13 dicembre 2006.
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di stretta competenza del Capo del Dipartimento la stesura di note,
provvedimenti ed atti amministrativi ovvero di ogni atto che possa
avere valenza interna ed esterna al Dipartimento secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
La presente delega sostituisce l’ordine di servizio n. 52/06 a
decorrere dalla data di registrazione da parte dell’Ufficio Centrale
del Bilancio di questo Ministero del presente provvedimento,
nonché di quello in pari data con il quale sono state modificate le
deleghe del Vice Capo Dipartimento Cons. Antonio ORICCHIO.
Designa
il Presidente Assunta Maria Carmela CARDONE Vice Capo
del Dipartimento con funzioni vicarie.
Roma, 11 aprile 2007
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 aprile 2007.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia .
Il Capo del Dipartimento
Visti gli ordini di servizio n. 51/2006 e 8/2007, con i quali
sono state individuate le deleghe del Vice Capo Dipartimento,
Cons. Antonio ORICCHIO;
Considerato che, con d.m. 1° marzo 2007, il Cons. Antonio
ORICCHIO è stato nominato direttore generale reggente dell’ufficio centrale degli archivi notarili, rendendo così superflua la delega
in precedenza conferita in materia;
Considerato che in data 16 aprile 2007 questo Capo del
Dipartimento ha adottato un ordine di servizio che ha modificato i
rapporti tra il Dipartimento e gli uffici dirigenziali generali, attribuendo all’ufficio I del Capo del Dipartimento compiti più ampi;
Ritenuto di dover pertanto modificare le deleghe conferite
precedentemente al Cons. Antonio ORICCHIO, coordinandole con
quelle svolte dal Pres. Assunta Maria Carmela CARDONE e con i
compiti affidati all’ufficio I del Capo del Dipartimento;
Dispone
Il Cons. Antonio ORICCHIO è delegato al coordinamento e al
controllo delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti le competenze dell’ufficio III della Direzione Generale
della Giustizia penale, in materia di casellario e provvedimenti di
grazia, salvo che il Capo del Dipartimento non ritenga di attendere
personalmente alle funzioni di cui a tutte le premesse deleghe.
L’attività di coordinamento e controllo è - secondo le indicazioni del decreto legislativo n. 59/97 - attività distinta da quella
operativa di esclusiva competenza dei direttori generali.
Inoltre rimane comunque di stretta competenza della scrivente
la stesura di note, provvedimenti ed atti amministrativi ovvero di ogni
atto che possa avere valenza interna ed esterna al Dipartimento secondo
quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
La presente delega sostituisce l’ordine di servizio n. 8/07 a decorrere
dalla data di registrazione da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio di
questo Ministero del presente provvedimento nonché di quello in pari
data con il quale sono state modificate le deleghe dell’altro Vice Capo
Dipartimento Pres. Assunta Maria Carmela CARDONE.
Roma, 11 aprile 2007
Il Capo Dipartimento: Augusta Iannini.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 aprile 2007.

DD.MM. 22 novembre 2006 e 13 marzo 2007 – Nomina dei
componenti della Commissione per la valutazione dei
dirigenti dell’Amministrazione della Giustizia, nonché
modifica.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279, «Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di Grazia e Giustizia»;
Visto l’articolo 2 del citato Regolamento che prevede la
nomina da parte del Ministro dei componenti la Commissione per
la valutazione dei dirigenti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del richiamato Regolamento, la Commissione è composta da un magistrato ordinario
di qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione
collocato fuori del ruolo organico e destinato al Ministero della
Giustizia con funzioni amministrative, da un dirigente generale
appartenente ai ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, quando
la valutazione si riferisce ai dirigenti della medesima amministrazione o della giustizia minorile, in alternativa da un dirigente
incaricato di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca,
dell’organizzazione giudiziaria, se la valutazione riguarda il personale dei ruoli dirigenziali dell’Amministrazione giudiziaria o degli
archivi notarili, nonché, in entrambi i casi, da un esperto, esterno
all’amministrazione, in tecniche di valutazione e di gestione del
personale;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2003;
Visto l’articolo 3 del citato Regolamento che prevede la
cessazione dell’incarico dei componenti la Commissione per la
valutazione dei dirigenti dopo tre anni dalla nomina;
Rilevato che gli incarichi dei componenti nominati con
decreto ministeriale 16 luglio 2003 sono cessati il 23 settembre 2006;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2004 che nomina il
Presidente della Commissione;
Visto il curriculum vitae del Senatore Alfredo D’AMBROSIO dal quale si evince il possesso di specifica esperienza sulle
tecniche di valutazione e di gestione del personale;
Vista la nota del Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria in data 22 novembre 2006;
Vista la nota del Capo Dipartimento dell’ Amministrazione
Penitenziaria in data in data 21 novembre 2006;
Ritenuta, pertanto, la necessità di nominare i componenti
della suddetta Commissione;
Decreta
Sono nominati quali componenti la Commissione per la valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione della giustizia:
dott. Emanuele CALDARERA (Direttore Generale) in
qualità di membro per il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria;
dott. Massimo DE PASCALIS (Provveditore Regionale di
Firenze) in qualità di membro per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
sen. Alfredo D’AMBROSIO in qualità di esperto, esterno
all’amministrazione, di tecniche di valutazione e gestione del
personale.
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Tenuto conto dell’esigenza di assicurare la continuità del
funzionamento della Commissione, resta ferma l’attribuzione per il
coordinamento delle relative attività al dott. Vittorio PARAGGIO,
nominato Presidente della Commissione il 28 maggio 2004
Articolo 2
Con successivo decreto si provvederà alla individuazione ed
alla copertura degli oneri connessi al funzionamento della Commissione per la valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione
della giustizia.
Articolo 3
Il compenso dovuto all’esperto esterno all’Amministrazione
dello Stato sarà determinato con successivo provvedimento di conferimento formale dell’incarico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 4
Ai componenti della Commissione sarà corrisposto, ove
dovuto, il trattamento economico di missione nel territorio nazionale e all’estero, ivi compreso il rimborso delle spese per il vitto,
l’alloggio e per l’uso del mezzo aereo, nelle misure previste dalle
vigenti disposizioni in materia. A tal fine, il componente estraneo
all’Amministrazione dello Stato è equiparato alla qualifica di Dirigente Generale - livello C.
La spesa relativa graverà sui capitoli 1013 - U.P.B. 1.1.1.0
Funzionamento del C.d.R. «Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro», sui capitoli 1410 e 1451 - U.P.B.
3.1.1.0 Funzionamento del C.d.R. «Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi» e sul capitolo 1604 - U.P.B. 4.1.1.0.
Funzionamento del C.d.R. «Amministrazione Penitenziaria» del
Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario 2006 e sui
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Roma, 22 novembre 2006
Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 23 novembre 2006.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1998, n. 279, «Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di Grazia e Giustizia»;
Visto l’articolo 2 del citato Regolamento che prevede la
nomina da parte del Ministro dei componenti la Commissione per
la valutazione dei dirigenti;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 298 di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e
bilancio pluriennale 2007/2009;
Visto il decreto 29 dicembre 2006 del Ministero dell’economia e delle finanze recante «ripartizione in capitoli delle unità
previsionali di spesa relative al bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2007»;
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Visto il D.M. 22 novembre 2006 con il quale dott. Emanuele
CALDARERA e il dott. Massimo DE PASCALIS sono stati
nominati componenti della Commissione valutazione dirigenti,
in qualità rispettivamente di membro del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria;
Visto il D.P.C.M. 19 dicembre 2006 che nomina il dott.
Emanuele CALDARERA Direttore Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento per la Giustizia
Minorile;
Visto il D.M. 17 gennaio 2007 che nomina il dott. Massimo
DE PASCALIS Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Viste le note dell’Ufficio di Gabinetto in data 12 gennaio 2007
e 25 gennaio 2007 con le quali è stata segnalata la necessità di
sostituire i predetti componenti;
Vista la nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 21 febbraio 2007;
Vista la nota del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria dell’8 marzo 2007;
Considerata la necessità che la Commissione riprenda i
lavori senza ulteriori ritardi in modo da consentire il rispetto della
cadenza annuale dei tempi di valutazione;
Decreta
il dott. Luigi GOGLIA (Direttore Generale dell’Ufficio
Speciale di Napoli), in qualità di membro per il Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, è nominato componente della
Commissione per la valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione della giustizia, in sostituzione del dott. Emanuele CALDARERA;
il dott. Riccardo TURRINI VITA (Direttore Generale dell’esecuzione penale esterna), in qualità di membro per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, è nominato componente della Commissione per la valutazione dei dirigenti dell’Amministrazione della giustizia, in sostituzione del dott. Massimo DE
PASCALIS.
Articolo 2
Ai componenti della Commissione sarà corrisposto, ove
dovuto, il trattamento economico di missione nel territorio nazionale e all’estero, ivi compreso il rimborso delle spese per il vitto,
l’alloggio e per l’uso del mezzo aereo, nelle misure previste dalle
vigenti disposizioni in materia. A tal fine, il componente estraneo
all’Amministrazione dello Stato è equiparato alla qualifica di Dirigente Generale - livello C.
La spesa relativa graverà sui capitoli 1081 P.G.-3 - U.P.B.
1.1.1.0 Funzionamento del C.d.R. «Gabinetto ed uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro», sui capitoli 1451 P.G. 1
e P.G. 4 - U.P.B. 3.1.1.0 Funzionamento del C.d.R. «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi» e sul capitolo 1671
P.G. 2 - U.P.B. 4.1.1.0. Funzionamento del C.d.R. «Amministrazione Penitenziaria» del Ministero della Giustizia per l’esercizio
finanziario 2006 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.
Roma, 13 marzo 2007
Il Ministro.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 29 marzo 2007.
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Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: cessazioni dall’incarico
DD.MM. 21-2-2007 – V° U.C.B. 29-3-2007
Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Emilia FALZONE dall’incarico di esperto del
Tribunale di Sorveglianza di Palermo per il triennio 2005/2007.

Decreta l’accettazione delle dimissioni e, per l’effetto, la cessazione della dott.ssa Alessandra IMPERIALI dall’incarico di esperto
del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2005/2007.

D.P.C.M. 2 febbraio 2007 - Attribuzione dell’incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
D.P.C.M. 2-2-2007 – Reg. C.C. 29-3-2007
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante: «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Regolamento dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55,
recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di riforme e innovazione nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi NICOLAIS;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 16 gennaio 2007 con il quale i1 dott. Armando D’ALTERIO è stato collocato fuori del ruolo organico della Magistratura;
Vista la nota in data 17 gennaio 2007 prot. n. 0001592 con la
quale il Ministro della Giustizia ha formulato la proposta di attribuire
al dott. Armando D’ALTERIO, magistrato collocato fuori del ruolo
organico della Magistratura, l’incarico di Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ed ha definito i relativi obiettivi;
Visto il parere favorevole al conferimento del suddetto incarico
dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
Vista la nota prot. n. 0002479 in data 25 gennaio 2007 con
la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia precisa
che il collocamento fuori ruolo del dott. Armando D’ALTERIO
non supera il contingente numerico previsto dal decreto legislativo
n. 300/1999 e successive modificazioni;
Visto il curriculum vitae da cui risulta che il dott. Armando D’ALTERIO ha maturato una significativa esperienza ed é in possesso di attitudini e capacità professionali che lo rendono idoneo all’incarico;
Ritenuto di accogliere la proposta del Ministro della Giustizia
sopra citata;

Decreta
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, al dott. Armando
D’ALTERIO, magistrato collocato fuori del ruolo organico della
Magistratura, é attribuito l’incarico di Vice Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, del Ministero della Giustizia.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
Il dott. Armando D’ALTERIO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, provvederà, in particolare, a conseguire i
seguenti obiettivi connessi al proprio mandato:
- razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie al fine di contenere la spesa;
- miglioramento del trattamento e delle condizioni di
detenzione;
- completamento dell’informatizzazione degli uffici;
- riordino e razionalizzazione dell’attività amministrativa
connessa ai rapporti di lavoro ed alle relazioni sindacali.
Il dott. Armando D’ALTERIO dovrà inoltre realizzare gli
obiettivi specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in correlazione
agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 è conferito a
decorrere dalla data del presente provvedimento per la durata prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.
Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

D.M. 26 marzo 2007 - Modifica della Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti di uditore giudiziario,
indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, del
2 marzo 2004, con il quale è stato indetto un concorso, per esami,
a 380 posti di uditore giudiziario;
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Visto l’art.123 ter del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall’art. 9 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 20 dicembre 2006;
Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2007 con il quale
è stata recepita la delibera predetta;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 22 febbraio 2007 con la quale si è proceduto a modificare la
precedente delibera del 20 dicembre 2006;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 14 marzo 2007;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 21 marzo 2007;
Decreta
La Commissione esaminatrice del concorso a 380 posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 2004, è così modificata:
la prof.ssa Angela GRASSI, docente di lingua inglese, è
nominata componente effettivo, in sostituzione del prof. Riccardo
AMBROSINI, dimissionario;
la prof.ssa Joelle Françoise FONTAINE, docente di lingua
francese, è nominata componente effettivo, in aggiunta agli altri
componenti precedentemente nominati.
La relativa spesa graverà sul capitolo 1451 - 1 dello stato
di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2007 ed,
eventualmente, su quello equivalente per l’anno successivo.
Roma, lì 26 marzo 2007
Il Ministro: Mastella.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 3 aprile 2007.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
- LIBERE PROFESSIONI NOTAI
Concorso per titoli per trasferimento dei notai
in esercizio - Posti vacanti
Ai sensi dell’art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197;
DISTRETTO DI ANCONA - Filottrano
DISTRETTO NOTARILE DI AREZZO - Bibbiena - Montevarchi
DISTRETTO NOTARILE DI ASCOLI PICENO - Ascoli
Piceno
DISTRETTO NOTARILE DI BARI - Bari
DISTRETTO NOTARILE DI BRESCIA - Rovato
DISTRETTO NOTARILE DI CAGLIARI - Cagliari - Teulada
DISTRETTO NOTARILE DI CALTAGIRONE - Scordia
DISTRETTO NOTARILE DI CATANIA - Mascalucia
DISTRETTO NOTARILE DI CATANZARO - Lamezia Terme
DISTRETTO NOTARILE DI COMO - Lecco
DISTRETTO NOTARILE DI CREMONA - Cremona
DISTRETTO NOTARILE DI FIRENZE - Firenze
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DISTRETTO NOTARILE DI FOGGIA - Foggia - San
Marco in Lamis
DISTRETTO NOTARILE DI FORLI’ - Bellaria Igea
Marina
DISTRETTO NOTARILE DI GROSSETO - Castel Del
Piano - Zavorrano - Santa Fiora
DISTRETTO NOTARILE DI IVREA - Ivrea
DISTRETTO NOTARILE DELL’AQUILA - Avezzano
DISTRETTO NOTARILE DELLA SPEZIA - Carrara
DISTRETTO NOTARILE DI LIVORNO - Livorno
DISTRETTO NOTARILE DI LUCCA - Capannori - Pietrasanta
DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA - Pegognaga
DISTRETTO NOTARILE DI MESSINA - Messina
DISTRETTO NOTARILE DI MILANO - Milano n. 2 posti
DISTRETTO NOTARILE DI MODENA - Pievepelago
DISTRETTO NOTARILE DI NAPOLI - Napoli n. 2 posti
DISTRETTO NOTARILE DI PADOVA - Padova n. 2 posti
DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO - Corleone
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI PAVIA VIGEVANO
E VOGHERA - Belgioioso - Mede - Strabella - Vigevano
DISTRETTO NOTARILE DI PESARO - Fano - Pennabilli - Urbino
DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA - Deruta
DISTRETTO NOTARILE DI RAGUSA - Ragusa
DISTRETTO NOTARILE DI REGGIO EMILIA - Castelnovo Né Monti
DISTRETTI NARILI RIUNITI DI ROMA,VELLETRI e
CIVITAVECCHIA - Roma n. 5 posti - Civitavecchia - Colleferro
DISTRETTO NOTARILE DI SALERNO - Camerota
DISTRETTO NOTARILE DI SANREMO - Sanremo
DISTRETTO NOTARILE DI SANTA MAR.I.A. CAPUA
VETERE - Teano
DISTRETTO NOTARILE DI SASSARI - Nuoro n. 2 posti
DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO - Martina Franca
DISTRETTO NOTARILE DI TERAMO - Pescara
DISTRETTO NOTARILE DI TORINO - Torino
DISTRETTO NOTARILE DI TRENTO - Cles - Rovereto
DISTRETTO NOTARILE DI TREVISO - Montebelluna
DISTRETTO NOTARILE DI UDINE - Udine
DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA - Venezia - Iesolo
DISTRETTO NOTARILE DI VERBANIA - Domodossola
DISTRETTO NOTARILE DI VERONA - Verona Minerbe - San Bonifacio
DISTRETTO NOTARILE DI VICENZA - Vicenza
B) Ai sensi dell’art. 9 della legge 30 aprile 1976 n. 197
DISTRETTO NOTARILE DI COMO - Appiano Gentile
DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA - Pegognaga
DISTRETTO NOTARILE DI TARANTO - Taranto - Massafra
Gli aspiranti, notai in esercizio o notai riammessi all’esercizio
professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, devono trasmettere o presentare al Ministero della Giustizia entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bollettino (legge 7 maggio
1986, n. 158), domanda redatta in carta da bollo con dichiarazione
inserita nella stessa o in atto separato dell’ordine di preferenza delle
sedi richieste, contenente l’elenco dei documenti di cui appresso:
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a) quietanza comprovante il versamento presso un archivio
notarile distrettuale della tassa di € 2,58;
b) documentazione in bollo relativa agli eventuali titoli
(legge 30 aprile 1976, n. 197) con specificazione della durata e
della qualità delle funzioni cui essi si riferiscono.
Le eventuali pubblicazioni, invece, dovranno essere specificate con l’indicazione del titolo dell’opera, della denominazione
dell’editore o del periodico, e della relativa data.
Un esemplare delle pubblicazioni dovrà essere trasmesso
all’Ufficio notariato del Ministero insieme alla domanda di concorso, mentre un altro esemplare delle stesse pubblicazioni dovrà
essere inviato a ciascun componente notaio e precisamente:
Dott.ssa Serena CAIMMI Via Edoardo Jenner, 86, 00151
- Roma.
Dott. Giovanni CHERCHI Via Azuni, 2 09124 - Cagliari.
Le pubblicazioni stesse saranno ricevute in visione e potranno
essere ritirate dagli interessati entro tre mesi dall’espletamento del
concorso.
Estratto dal verbale del 5 settembre 1990 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
(Omissis).
La Commissione, esaminati i criteri di massima finora
applicati, decide di disciplinare meglio i criteri di attribuzione del
punteggio relativi all’insegnamento sia nelle scuole di notariato
riconosciute che nelle università o negli istituti superiori assimilati, stabilendo che per le scuole di notariato deve essere compresa
l’attività di insegnamento teorico pratico, svolta in numero non
inferiore a quindici lezioni per ciascun anno accademico, e per le
università o gli istituti superiori assimilati, il periodo di insegnamento non è cumulabile con quello svolto in contemporanea presso
le scuole di notariato.
Estratto dal verbale del 9 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).
(Omissis).
La Commissione conferma tutti i criteri di massima stabiliti
per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento di
sede, con eccezione per quanto riguarda la dimostrazione dell’attività forense svolta, stabilendo che l’esercizio effettivo della professione di procuratore legale deve essere provato esibendo uno o più
certificati o documenti dai quali risulti l’indicazione delle cause o
degli affari trattati.
Riguardo poi al quesito proposto dal direttore della scuola di
notariato di Perugia, circa l’attribuzione del punteggio per l’insegnamento, la Commissione ritiene che un’ora di lezione svolta dal
notaio-docente equivalga ad una lezione.
Estratto dal verbale del 27 ottobre 1992 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 15 novembre 1992).
(Omissis).
La Commissione prende in esame più approfonditamente
l’art. 3, punto 6, della legge 197/76, stabilendo che l’insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche
e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, va
considerato con riferimento alle categorie di docenti di cui all’art.
12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Estratto dal verbale del 4 ottobre 1995 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1995).
(Omissis).
La Commissione prende di nuovo in esame l’art. 3, punto
6, della legge 197/76, con riferimento alla figura del cultore della
materia e dell’insegnante incaricato con contratto, stabilendo che
anche per dette figure di insegnanti possa essere valutato il titolo
previsto dalla citata norma, purché venga data analitica e circostanziata dimostrazione dello svolgimento dell’effettiva attività di insegnamento svolta in numero non inferiore a 15 lezioni per ciascun
anno accademico, in analogia a quanto già previsto per i criteri di

attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole
di notariato (estratto dal verbale del 5 settembre 1990, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 1990).
Nel computo delle lezioni non può essere tenuto conto della
partecipazione alle commissioni di esame.
Il relativo certificato deve recare la firma del professore, la
conferma del preside e il timbro della facoltà.
Estratto dal verbale del 15 ottobre 1998 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 30 gennaio 1999).
(Omissis).
La Commissione, nel prendere in esame i criteri di massima
stabiliti per la valutazione di ogni singolo aspirante al trasferimento
di sede, ha ritenuto più aderente al testo normativo una esposizione
del criterio che riporti gli stessi termini espressi dal n. 8 dell’art.
3, della legge 30 aprile 1976, n. 197 e, pertanto, ha stabilito che
il criterio di massima previsto dall’attuale n. 8 (pubblicazioni)
sia del seguente tenore: “le pubblicazioni in materia di notariato
o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, sono
valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione;
l’eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può
eccedere il massimo di quattro punti”.
Si precisa che la variazione tiene conto anche della mutata
rilevanza di temi economici e giuridici che affiancano, con eguale
importanza, la materia del notariato.
Su proposta dei notai RUGGIERO e PERCHINUNNO la
Commissione, all’unanimità, ha deliberato di inserire quale criterio
di valutazione per le pubblicazioni quello della rilevanza scientifica o professionale.
Estratto dal verbale del 23 febbraio 1999 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 1999 e n. 2 del 31 gennaio 2001).
(Omissis).
La Commissione, in ordine alla rivalutazione dei criteri di
attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole
di notariato di cui al n. 5 della legge 30 aprile1976, n. 197, ha
ritenuto possa considerarsi che ad ogni ora accademica di insegnamento, corrisponda una lezione e che possano computarsi le lezioni
tenute, anche in contemporanea, con il titolare o con altri docenti.
Estratto dal verbale del 7 ottobre 2003 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2004).
(Omissis).
A giudizio della Commissione, un vincitore di concorso,
unico partecipante, deve ritenersi ammesso al concorso per trasferimento, purché risulti iscritto a ruolo alla data di scadenza della
domanda di partecipazione.
Estratto dai verbali del 17 giugno e del 27 Luglio 2004 (pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 settembre 2004).
(Omissis).
«L’esercizio effettivo, per almeno un anno, della professione di avvocato e/o di procuratore legale deve essere comprovato mediante documentazione dalla quale risulti l’indicazione
dell’attività svolta e delle cause o degli affari trattati, costituita
da certificazione rilasciata dalle Cancellerie giudiziarie e/o dai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati ovvero, in via subordinata,
da dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi notai concorrenti
ai sensi del Capo III, Sezione V (art. 46 e seguenti) del D.P.R.
28.12 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».
Le dichiarazioni sostitutive, di cui sopra è cenno, dovranno
essere fatte utilizzando il seguente schema:
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PARTE seconda
atti ufficiali del personale
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE DEI SERVIZI

magistratura

Conferimento di ufficio direttivo superiore
D.P.R. 15-2-2007 - Reg. CC. 2-4-2007
Decreta il conferimento dell’Ufficio direttivo superiore di
Presidente di sezione della Corte di Cassazione al dottor Claudio
VITALONE, nato a Reggio Calabria il 7 luglio 1936, magistrato
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, previo conferimento delle funzioni
direttive superiori.

Conferimento di ufficio direttivo
DD.P.R. 15-2-2007 - Reg. CC. 2-4-2007
Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, a
sua domanda, al dott. Domenico Massimo MICELI, nato a Palmi
il 16 gennaio 1945, magistrato di cassazione dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori ed attualmente consigliere presso la Corte di
Appello di Roma.

Decreta il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente
del Tribunale di Milano, a sua domanda, alla dott.ssa Livia POMODORO, nata a Molfetta il 21 aprile 1940 magistrato di cassazione
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente Presidente
del Tribunale per i minorenni di Milano, con il contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione.

D.P.R. 29-12-2006 - Reg. CC. 15-3-2007
Decreta il conferimento dell’Ufficio Direttivo di Presidente
del Tribunale di Casale Monferrato, a sua domanda, al dott. Vittorio ANGELINO, nato a Casale Monferrato il 28 ottobre 1939,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina alle funzioni direttive superiori ed attualmente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Casale Monferrato.

Trasferimenti
DD.MM. 26-2-2007 - V° U.C.B. 11-4-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Federica BOMPIERI,
nata a Monza il 29 maggio 1967, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Ivrea, a sua domanda, al Tribunale
di Torino con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Vittorio CARLOMAGNO,
nato a Brindisi il 5 luglio 1968, magistrato di tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cosenza, a
sua domanda, al Tribunale di Tivoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Isabella DE ANGELIS,
nata a Roma il 20 marzo 1971, magistrato di tribunale con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Nuoro con funzioni di giudice.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Cristina DI CENSO,
nata a Piombino il 18 agosto 1966, magistrato di tribunale con
funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a sua domanda,
al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Gloria Maria GAMBITTA, nata a Milano il 25 novembre 1967, magistrato di tribunale
con funzioni di giudice del Tribunale di Vercelli, a sua domanda, al
Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Piera GASPARINI,
nata a Roma l’11 aprile 1967, magistrato di tribunale con funzioni
di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Monza, a sua
domanda, al Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Oriana IULIANO, nata
a Napoli il 19 agosto 1960, magistrato di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Salerno, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Avellino con funzioni di magistrato di sorveglianza.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Benedetta Chiara
PATTUMELLI, nata a Milano il 15 ottobre 1968, magistrato di
tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a
sua domanda, al Tribunale di Milano con funzioni di giudice della
sezione lavoro.
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D.M. 20-3-2007 - V° U.C.B. 23-4-2007
Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CHIURI nata a
Scorrano il 9 febbraio 1961, magistrato di tribunale con funzioni
di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, a sua domanda, al Tribunale di Monza con funzioni di
giudice.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori
DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Piercamillo DAVIGO, nato a Candia Lomellina il
20 ottobre 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di consigliere della Corte di Cassazione, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Giovanni MASI, nato a Roma il 12 aprile 1950,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Roma, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Umberto MASSAFRA, nato a Taranto il 21 settembre 1946, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Taranto, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Vincenzo PETROCELLI, nato a Taranto il 4 novembre 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 21 ottobre 2004,
con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 1° gennaio 2001 del trattamento economico spettante ex
art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
1° gennaio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29, mesi 2 e giorni 10.
Le variazioni biennali successive maturate il 21 ottobre 2001
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) e il
21 ottobre 2003 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 8° - con anzianità economica di
anni 32), sono corrisposte dal 1° ottobre 2001 e dal 1° ottobre 2003
con l’attribuzione dello stipendio annuo lordo di € 94.605,57 e di
€ 105.121,81.
La variazione biennale successiva maturata il 21 ottobre 2005
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 9° - con anzianità economica di anni 34), è
corrisposta dal 1° ottobre 2005, con l’attribuzione dello stipendio
annuo lordo di € 115.231,46.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Carmelo RUBERTO, nato a Padova il 3 ottobre 1951,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di sostituto
procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante ex
art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Ennio TOMASELLI, nato a Borgo San Lorenzo il
16 dicembre 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e
del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con attribuzione, in
applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 1-3-2007
La dott.ssa Maria Teresa SPAGNOLETTI, nata a Roma il
7 settembre 1952, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
con funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma,
è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 dicembre 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50
della legge n. 388/2000, a decorrere dal 30 dicembre 2001 del
trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il dott. Giovanni Aurelio BUDANO, nato a Butera il 1 dicembre 1944, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, a decorrere dal 27 maggio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Piero SAVANI, nato a Parma il 26 settembre 1948,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Vigevano, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 maggio 2001 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

DD.MM. 22-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Gaetano APPIERTO, nato a Napoli il 29 settembre 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Pordenone, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di
un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998,
n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Fausta Filomena COMO, nata a Brindisi il 19 febbraio 1950, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Bruno DE FILIPPIS, nato a Salerno il 19 settembre 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Salerno, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione
dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002
del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge
5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Antonio de LUCE, nato a Bari il 9 febbraio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
presidente di sezione del Tribunale di Foggia, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Antonio LOVECCHIO, nato a Trani il 25 dicembre 1948, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di presidente aggiunto della sezione per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con attribuzione, in
applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni direttive superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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La dott.ssa Lina MATERA, nata a Teramo il 6 maggio 1953,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Napoli, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Maria OCELLO, nata a Palermo il 22 settembre 1946, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Milano, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 dicembre 2005, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge
n. 388/2000, a decorrere dal 30 dicembre 2001 del trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
30 dicembre 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 30 dicembre 2002 (liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni
30) è corrisposta dal 1° dicembre 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Maria Alessandra PELAGATTI, nata a Gonnesa
(CA) il 2 agosto 1953, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione,
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con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di
Appello di Cagliari, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e
del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante ex art. 5, 2° comma,
della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Donato PIANTA, nato a Brescia il 18 novembre 1952,
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di
consigliere della Corte di Appello di Brescia, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
D.M. 22-1-2007 - V° U.C.B. 1-3-2007
Il dott. Maurilio GRASSI, nato a La Spezia il 19 ottobre 1948, già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, collocato
a riposo dal 1° giugno 2006, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori

e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005, con attribuzione, in
applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
27 maggio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
D.M. 13-2-2007 - V° U.C.B. 2-3-2007
Il dott. Pasqualino BRUNO, nato a Catenanova il 21 maggio 1936, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con
funzioni di giudice del Tribunale di Enna, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni
direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 27 giugno 2006, con
attribuzione, in applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a
decorrere dal 27 giugno 2002 del trattamento economico spettante
ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 giugno 2002, lo stipendio annuo lordo di € 96.586,84 con anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 giugno 2003
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è
corrisposta dal 1° giugno 2003.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
D.M. 26-2-2007 - V° U.C.B. 14-3-2007
La dott.ssa Maria Antonia VERTALDI, nata a Santa Maria
Capua Vetere il 21 agosto 1952, magistrato dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori
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e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 27 maggio 2005, con attribuzione, in
applicazione dell’art. 50 della legge n. 388/2000, a decorrere dal
27 maggio 2001 del trattamento economico spettante ex art. 5,
2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303.
Al predetto magistrato, è pertanto attribuito a decorrere dal
27 maggio 2001, lo stipendio annuo lordo di € 93.668,33 con
anzianità economica di anni 29.
La variazione biennale successiva maturata il 27 maggio 2002
(liv. 67 - cl. 8ª - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) è corrisposta dal 1° maggio 2002.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni
precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni direttive
superiori.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Idoneità ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
a magistrato di cassazione
DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Francesco DALL’OLIO, nato a Roma il 18 novembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Silvio DE LUCA, nato a Napoli il 30 gennaio 1955,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Firenze, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 aprile 2006.
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Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Patrizia MIRRA, nata a Napoli l’11 agosto 1958,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un
ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Teresa MONDO, nata a Napoli il 4 giugno 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Napoli, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente
valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Francesca MULLONI, nata a Udine il 21 maggio 1955, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Trieste, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Francesca NANNI, nata a Millesimo il 30 gennaio 1960, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, è
dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della
nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Giuseppe PEZZUTI, nato a Napoli il 26 ottobre 1957,
magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale
di Lucca, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai

fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere
dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Paolo RAMPINI, nato a Torino l’8 ottobre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Asti, è
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina
a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Enrico Giuseppe SANDRINI, nato a Verona l’11 febbraio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Verona, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e
del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Maria Donatella SOLINAS, nata a Alghero il
9 luglio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del Tribunale di Trento, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 22-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Matteo MACCARONE, nato a S. Giovanni Rotondo
il 2 giugno 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di
giudice del Tribunale di Montepulciano, è dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
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Il dott. Nicola MAIORANO, nato a Chiari (BS) il 7 febbraio 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Claudio MARANGONI, nato a Roma il 25 giugno 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Milano, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Silvia MARTUSCELLI, nata a Roma il 15 dicembre 1956, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del
Tribunale di Montepulciano, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
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Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Piera PANZADURA, nata a Portoferraio il 15 ottobre 1958, magistrato di corte di appello con funzioni di magistrato
di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è dichiarata
idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio
corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Francesco PARISOLI, nato a Reggio Emilia il 13 giugno 1957, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Reggio Emilia, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Lidia Maria Pia POMPONIO, nata a Casalbordino
(CH) il 9 marzo 1959, magistrato di corte di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Verbania, è dichiarata idonea ad essere
ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a
tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Il dott. Adriano Piergiovanni PATTI, nato a Genova il 22 giugno 1959, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere
della Corte di Appello di Torino, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali
funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

La dott.ssa Gabriella Anna Maria SCHIAFFINO, nata a
Milano il 9 settembre 1958, magistrato di corte di appello con
funzioni di giudice del Tribunale di Piacenza, è dichiarata idonea
ad essere ulteriormente valutata ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 1-2-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
La dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET, nata a Biella
(BI) il 22 settembre 1953, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di
Torino, è dichiarata idonea ad essere ulteriormente valutata ai fini
della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal
30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

D.M. 13-2-2007 - V° U.C.B. 2-3-2007
Il dott. Giulio BENEDETTI, nato a Milano il 21 agosto 1957,
magistrato di corte di appello con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a decorrere dal 30 aprile 2006.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal
30 aprile 2006 lo stipendio annuo lordo di € 90.231,70 (liv. 66 8ª cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 febbraio 2008
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° febbraio 2008.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione
nel ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di
cassazione.

27

La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.
D.M. 21-2-2007 -  V° U.C.B. 14-3-2007
Il dott. Luciano GUAGLIONE, nato a Barletta il 22 ottobre 1955, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice
del Tribunale di Trani, è dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni a
decorrere dal 29 maggio 2005.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2005 lo stipendio annuo lordo di € 86.278,54 (liv. 66 - 8ª cl.
3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 29 marzo 2007
(liv. 66 - cl. 8ª - sc. 4° - con anzianità economica di anni 24) e sarà
corrisposta economicamente dal 1° marzo 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto magistrato, ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità, continuerà ad esercitare le funzioni precedenti fino
a quando saranno conferite le funzioni di magistrato di cassazione.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi»
per l’anno finanziario in corso.

Nomina a magistrato di corte di appello
D.M. 11-1-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Enrico CIARDI, nato a Roma il 30 marzo 1964, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di Latina,
è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal 3 dicembre 2004, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 3 dicembre 2004, lo stipendio annuo lordo di € 62.068,53.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
3 dicembre 2005, è attribuita economicamente dal 1° dicembre 2005.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM. 11-1- 2007 - V° U.C.B. 1-3-2007
Il dott. Vincenzo Pio BALDI, nato a Foggia il 18 luglio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Tribunale di Foggia, è nominato magistrato
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di corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando
ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Anna BONSIGNORIO, nata a Imperia il 14 giugno 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sanremo, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Lorenzo GADALETA, nato a Molfetta il 7 ottobre 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Trani, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il 29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Manuela LAUB, nata a Ancona l’8 febbraio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Monza, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dall’8 marzo 2003, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con
l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dall’8 marzo 2003, lo stipendio annuo lordo di € 59.859,70.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata
l’8 marzo 2004, è attribuita economicamente dal 1° marzo 2004.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Simone LUERTI, nato a Milano il 17 novembre 1964,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Milano, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica
di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Valeria MARINO, nata a Mazara del Vallo
l’11 maggio 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice
del Tribunale di Pistoia, è nominata magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Leonardo PICA, nato a Napoli il 22 maggio 1966,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Napoli, è nominato magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica
di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Massimiliano RAINIERI, nato a Genova il 9 giugno 1949, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Sanremo, è nominato magistrato di corte di appello
a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad esercitare le
precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica
nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Silvia SGUERSO, nata a Savona l’8 gennaio 1959,
magistrato di tribunale, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Livorno, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Alessio SCARCELLA, nato a Palermo il 22 agosto 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Pistoia, è nominato magistrato di corte di appello a
decorrere dal 23 giugno 2006, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella
qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 23 giugno 2006, lo stipendio annuo lordo di € 67.222,43.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturerà il
23 giugno 2007, e sarà attribuita economicamente dal 1° giugno 2007.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Alessandra TABARRO, nata a Aversa il 18 giugno 1966, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Giuliana SEGNA, nata a Trento il 12 luglio 1963,
magistrato di tribunale, con funzioni di giudice del Tribunale di
Trento, è nominata magistrato di corte di appello a decorrere dal
29 settembre 2005, continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità economica nella qualifica
di anni 11.

Il dott. Giovanni TAGLIALATELA, nato a Napoli il 4 agosto 1963, magistrato di tribunale, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è nominato
magistrato di corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005,
continuando ad esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione
di una anzianità economica nella qualifica di anni 11.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

D.M. 22-1-2007 - V° U.C.B. 1-3-2007
La dott.ssa Antonella BALSAMO, nata a Catania il 5 ottobre 1960, magistrato di tribunale, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Catania, è nominata magistrato di
corte di appello a decorrere dal 29 settembre 2005, continuando ad
esercitare le precedenti funzioni, con l’attribuzione di una anzianità
economica nella qualifica di anni 11.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 29 settembre 2005, lo stipendio annuo lordo di € 64.277,34.
La variazione biennale successiva (6ª classe) maturata il
29 settembre 2006, è attribuita economicamente dal 1° settembre 2006.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0. «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Nomina a magistrato di tribunale
DD.MM. 11-1-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Il dott. Marco Giuliano AGOZZINO, nato a Desio il
16/2/1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:

- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
				
Il dott. Francesco CAJANI, nato a Milano il 14 gennaio 1971,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, è nominato magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Claudia CAMILLERI, nata a Agrigento il
14 luglio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Termini Imerese, è nominata magistrato di tribunale
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con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004
ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la
sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Calogero Domenico CAMMARATA, nato a San
Cataldo il 4 giugno 1970, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, è nominato magistrato di
tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
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- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Enrico CATANZARO, nato a Palermo il 29 ottobre 1967, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Palermo, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Nicoletta CELENTANO, nata a Napoli il 25 giugno 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Termini Imerese, è nominata magistrato di tribunale con
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decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma
restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Francesco CERULLO, nato a Napoli il 18 aprile 1975,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è nominato
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;

- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Roberta COLANGELO, nata a Brescia il
15 marzo 1969, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Il dott. Roberto DE MATTEIS, nato a Caserta il 27 febbraio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Benevento, è nominato magistrato
di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Viviana DI GESU, nata a Messina il 1 novembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
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Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Martina FLAMINI, nata a Roma il 22 luglio 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Termini
Imerese, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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Il dott. Luca GAGLIO, nato a Trieste il 10 novembre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, è nominato
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Angelo GIANNETTI, nato a Roma il 19 ottobre 1971,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Civitavecchia, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;

- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Andrea GONDOLO, nato a Udine il 28/6/1969, uditore
giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Tolmezzo, è nominato magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004
ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la
sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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La dott.ssa Anna IMPARATO, nata a Napoli il 10 gennaio 1977, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Patti, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Stefano LUCIANI, nato a Roma l’11 ottobre 1972,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:

Il dott. Alberto LA MANNA, nato a Torino il 16 luglio 1974,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;

- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
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La dott.ssa Ombretta MALATESTA, nata a Milano il
22 luglio 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

DD.MM.  1-2-2007 - V° U.C.B. 28-2-2007
Il dott. Maurizio BONACCORSO, nato a Corleone il 20 maggio 1971, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominato
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.

Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Viviana CRISCUOLO, nata a Catanzaro il
5 aprile 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Cristina FASANO, nata a Carbonara di Bari il
4 settembre 1972, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM.  1-2-2007 - V° U.C.B. 2-3-2007
La dott.ssa Silvia FRANZOSO, nata a Asiago il 10 agosto 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Agrigento, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Monica GARGIULO, nata a Castellammare
di Stabia il 25 giugno 1973, uditore giudiziario con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri,
è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Francesca GHEZZI, nata a Genova il 28 giugno 1973, uditore giudiziario con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, è nominata
magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Myriam IACOVIELLO, nata a San Giovanni
Rotondo il 12 gennaio 1976, uditore giudiziario con funzioni di
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Stefania IZZI, nata a Firenze il 15 settembre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Lucera,
è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Eugenio Carmine LABELLA, nato a Foggia il 29 agosto 1973, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Foggia, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Davide LAURO, nato a Napoli il 13 dicembre 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Locri,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Vincenzo LIOTTA, nato a Palermo il 22 ottobre 1975,
uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal
19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo
di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Alessandra MADDALENA, nata a Napoli il
26 luglio 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del
Tribunale di Torre Annunziata, è nominata magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004
ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la
sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Beatrice MAGARO’, nata a Cosenza il 6 settembre 1976, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Castrovillari, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Andrea NATALE, nato a Imperia il 20 ottobre 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Torino,
è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Federico PERRONE CAPANO, nato a Trani il 28 gennaio 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Mariagrazia PISAPIA, nata a Salerno
l’11 maggio 1975, uditore giudiziario con funzioni di giudice
del Tribunale di Salerno, è nominata magistrato di tribunale con
decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma
restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede
sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Simona SANSA, nata a Roma il 24 luglio 1973,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica
ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
DD.MM. 1-2-2007 - V° U.C.B.  7-3-2007
La dott.ssa Paola SCORZA, nata a Roma il 4 gennaio 1975,
uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale di Trapani, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica
ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Giuliano TARTAGLIONE, nato a Napoli il 12 maggio 1974, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, è nominato magistrato di tribunale
con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004
ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la
sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.

Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Cristina TETTAMANTI, nata a L’Aquila il
30 novembre 1975, uditore giudiziario con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro,
è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed
economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
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L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Il dott. Cristiano TREVISAN, nato a Torino il 18 giugno 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Torino, è nominato magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale
collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri
sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del
presente provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

La dott.ssa Manuela TRIFUOGGI, nata a Genova
l’11 luglio 1974, uditore giudiziario con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza giuridica ed economica
dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel
ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
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Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale
della qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo
di una classe stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.
La dott.ssa Tea VERDEROSA, nata a Salerno il 23 settembre 1972, uditore giudiziario con funzioni di giudice del Tribunale
di Salerno, è nominata magistrato di tribunale con decorrenza
giuridica ed economica dal 19 novembre 2004 ferma restando l’attuale collocazione nel ruolo di anzianità e la sede sopra indicata.
Al medesimo magistrato è attribuito lo stipendio annuo lordo
di € 29.491,38 a decorrere dal 19 novembre 2004 e, a decorrere dal
1° novembre 2006 l’importo corrispondente alla 1ª classe stipendiale, per maturato biennio il 19 novembre 2006.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Al compimento di tre anni di servizio, il magistrato di cui al
presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina, con l’anzianità economica di
anni 1 mesi 5, e con anni 2 (1ª classe) dopo altri sette mesi.
Pertanto lo stipendio annuo lordo da corrispondere sarà:
- dal 19 novembre 2007 il trattamento economico iniziale della
qualifica di magistrato di tribunale dopo 3 anni, più l’importo di una classe
stipendiale da determinarsi sullo stipendio di magistrato di tribunale;
- la 1ª classe di stipendio nella qualifica di magistrato di
tribunale dopo 3 anni maturerà il 19 giugno 2008 e sarà attribuita
con decorrenza dal 1° giugno 2008.
La variazione biennale successiva (2ª classe) maturerà il
19 giugno 2010, e sarà corrisposta dal 1° giugno 2010.
La determinazione dello stipendio alle scadenze sopraindicate
sarà effettuata dal competente Dipartimento Provinciale del Tesoro
sulla base delle tabelle stipendiali da applicare all’epoca del conseguimento della qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni.
L’inquadramento economico nella qualifica di magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina si applica al destinatario del presente
provvedimento, salvo variazione nella posizione individuale di stato.
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La spesa graverà nell’ambito della disponibilità dell’unità
previsionale di base (U.P.B.) 3.1.1.0 «funzionamento» (capitoli
1400, 1420 e 1421) del Centro di Responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»
per il corrente anno finanziario.

Conferimento funzioni giurisdizionali ed assegnazione di sede
D.M.  11-1-2007 - V° U.C.B. 24-1-2007
Ai sottoindicati uditori giudiziari nominati con D.M. 19 ottobre 2004 sono conferite le funzioni giurisdizionali con assegnazione della sede come indicato a fianco di ciascun nominativo.
Agli stessi compete la speciale indennità, di cui all’art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione
in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.
1. MOGETTA dott.ssa Laura uditore giudiziario in tirocinio
al Tribunale di Ancona, all’Ufficio di Sorveglianza di Ancona con
funzioni di magistrato di sorveglianza.
2. CANNAVALE dott.ssa Stefania uditore giudiziario in tirocinio
al Tribunale di Roma, al Tribunale di Teramo con funzioni di giudice.

Vista la comunicazione dell’Ufficiale di stato civile del
Comune di Pasiano di Pordenone del 25 ottobre 2006 con la quale
si dà atto dell’avvenuta annotazione a margine dell’atto di nascita
dell’interessata;
Ritenuta la necessità di modificare tutti i provvedimenti e
gli atti del rapporto di lavoro dell’impiegata sopra indicata con il
nome di «Paola Maria»;
Dispone
Tutti i provvedimenti e gli atti concernenti il rapporto di lavoro
di TREVISIOL Paola, nata l’11 giugno 1960 a Oakleigh (Australia)
operatore giudiziario B2, in servizio presso il Tribunale di Pordenone sono modificati come segue: «TREVISIOL Paola Maria».
Roma, 15 febbraio 2007
Il Direttore Generale: Carolina Fontecchia.
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 24 marzo 2007.

Collocamenti a riposo
D.M. 5-2-2007 -  V° U.C.B. 24-1-2007
Alla dott.ssa Grazia FEDELE, nata a Francavilla Fontana il
30 luglio 1974, uditore giudiziario nominato con D.M. 19 ottobre 2004 in tirocinio presso il Tribunale di Bologna, sono conferite
le funzioni giurisdizionali e la medesima è destinata al Tribunale
di Milano con funzioni di giudice.
Alla stessa compete la speciale indennità, di cui all’art. 3
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di
immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura
intera prevista per i magistrati ordinari come da prontuario.

PP.D.G. 27-2-2007 - V° UCB 29-3-2007
MARRA Desiderio, nato a Canosa di Puglia (BA) il
14 aprile 1942, Operatore Giudiziario posizione economica B2, in
servizio nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è
collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2007.
DEL PEZZO Anna Maria, nata ad Angri (SA) il 13 marzo 1942,
Operatore Giudiziario posizione economica B2, in servizio nell’Ufficio Unico presso il Tribunale di Nocera Inferiore, è collocata
a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° aprile 2007.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
personale U.N.E.P.
Area funzionale B - Posizione economica B2 - Figure professionali: OPERATORE GIUDIZIARIO, AUSILIARIO.

Area funzionale B - Posizione economica B3 e B3 Super figura professionale: ufficiale giudiziario.

Rettifica di generalità
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, .
del Personale e dei Servizi .
Direzione Generale del Personale e della Formazione
IL DIRETTORE GENERALE
Vista l’istanza del 6 novembre 2006 presentata da TREVISIOL
Paola, nata l’11 giugno 1960 a Oakleigh (Australia) operatore giudiziario posizione economica B2, in servizio presso il Tribunale di
Pordenone, con la quale chiede che il nome sia modificato da «Paola»
a «Paola Maria»; esercitando la facoltà prevista dall’art. 36 comma 1
del D.P.R. 396/00 che regolamenta il nuovo ordine dello stato civile;

Collocamenti a riposo
PP.D.G. 27-2-2007 - V° UCB 30-3-2007
RAFFAELE Salvatore, nato a Lauro (AV) il 29 aprile 1940,
Ufficiale Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Milano, è collocato a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° maggio 2007.
UGOLINI Pier Luigi, nato a Firenze il 24 luglio 1946, Ufficiale
Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio nell’Ufficio
Unico presso la Corte di Appello di Firenze, è collocato a riposo, a sua
domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 12 marzo 2007.
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VENANZONI Giovanni, nato a Roma il 28 maggio 1940,
Ufficiale Giudiziario posizione economica B3 Super, in servizio
nell’Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, è collocato
a riposo, per limiti di età, a decorrere dal 1° giugno 2007.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
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Art. 2
I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso
suddetto, nell’ordine di seguito indicato, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, previsti dalla vigente
normativa:
1) CAMELI Simone
2) GALIZIA Ilaria

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

3) BASILE Teresa
4) CARNESECCHI Simona
5) ESPOSITO Francesca

Figure professionali: CONSERVATORE, ESPERTO INFORMATICO, CONTABILE, ASSISTENTE ARCHIVISTICO, AUSILIARIO.
P.D.G. 28 febbraio 2007 recante approvazione della graduatoria
generale di merito del concorso pubblico per esami a 35
posti di conservatore in prova nel ruolo del personale degli
Archivi notarili, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2002.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Visto il D.P.C.M. 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 gennaio 2006, con il quale è stata determinata la dotazione
organica complessiva dell’Amministrazione degli Archivi notarili;
Visto il P.D.G. 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale n. 33 del 29 aprile 2003, con il quale è
stato indetto il concorso, per esame, a venticinque posti di conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nei
ruoli del personale dell’Amministrazione degli Archivi notarili;
Visto il P.D.G. 7 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale n. 1 del 3 gennaio 2006, con il quale è
stato disposto l’ampliamento dei posti a concorso da venticinque a
trentacinque unità;
Visti i PP.D.G. 21 luglio e 23 settembre 2004, con i quali è
stata nominata la relativa Commissione esaminatrice;
Vista la graduatoria generale di merito, comprendente 125
candidati che hanno superato le prove di esame, formata dalla
Commissione esaminatrice in data 22 febbraio 2007;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;

6) NITTI Annarita
7) IPPOLITO Ruggero
8) CAVALLARI Chiara
9) PACCHIARINI Eleonora
10) BARTOLI Elena
11) OLIVIERI Manuela
12) CARLINI Gianluca
13) BURGIO Dario
14) FESTA Antonella
15) CHINÈ Ginevra
16) BRANCACCIO Antonio
17) ROSSI Letizia
18) CAVALIERI Alessandro
19) VINDIGNI Marcella
20) TOPPINO Alfredo
21) D’AQUINO Marco
22) GRIESI Giuseppe
23) GISOLFI Sabina
24) ROMITO Simone
25) MUSCETRA Silvia
26) FELLETI Liliana
27) COCOZZA Settimio
28) DI LENA Stefano
29) STELLACCI Maria Laura
30) ARGENIO Giulio
31) RABUANO Giulia
32) DE ROBERTIS Cristina
33) COZZA Antonella
34) DE BONIS Fabio
35) LICCIARDELLO Valeria.

Decreta
Art. 1
È approvata l’allegata graduatoria generale di merito del concorso
pubblico per esami a 35 posti di conservatore in prova nel ruolo del
personale degli Archivi notarili, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2002,
formata dalla Commissione esaminatrice in data 22 febbraio 2007.

Roma, 28 febbraio 2007
Il Direttore Generale: Francesco Ebner.
Visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. 790 del 28 febbraio 2007.
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Diritto Privato

26
21
26
21
26
23
24
24
22
22

Diritto
Amministrativo

22
23
24
24
23
26
23
26
26
22

Cognome e Nome

De Maio Francesco

Marzario Antonio

Grismondi Roberta

Marino Daniele

Lupacchini Marina

Leonello Rosaria

Mondello Paolo

Grasso Ivana

Proietti Tiziana

Innelli Vincenzo Marco

Pr.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

22,0

24,0

25,0

23,5

24,5

24,5

22,5

25,0

22,0

24,0

Media Voti
Prove Scritte

28

26

25

27

26

26

28

26

29

27

Voto Colloquio

50,0

50,0

50,0

50,5

50,5

50,5

50,5

51,0

51,0

51,0

Voto Finale

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)
e minore età

legge n. 588/1957 art. 11

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

21
26
24
25
25
26
25
25
27
26

Diritto
Amministrativo

27
28
26
27
21
24
25
25
26
21

Cognome e Nome

Morciano Patrizia

Romeo Guido

Rapisarda Alessandro

Pettinato Patrizia

Paudice Annalisa

Panzetta Arianna

Romano Fina Maria

Capuano Lucia

Sicilia Carolina

Frizzi Annarita

Pr.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

23,5

26,5

25,0

25,0

25,0

23,0

26,0

25,0

27,0

24,0

Media Voti
Prove Scritte

26

23

25

25

25

27

24

25

23

26

Voto Colloquio

49,5

49,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Voto Finale

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

28
23
25
24
22
21
25
22
23
24

Diritto
Amministrativo

25
26
22
21
21
24
26
24
25
24

Cognome e Nome

Cavaceppi Cecilia

Bygate Roberta

Materi Raffaella

Cianfarra Stefania

Mirabelli Sonia

Peri Maria Letizia

Attanasio Ornella

Cimmino Daniela

Santacroce Rosa

Montante Brunella

Pr.

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

24,0

24,0

23,0

25,5

22,5

21,5

22,5

23,5

24,5

26,5

Media Voti
Prove Scritte

25

25

26

24

27

28

27

26

25

23

Voto Colloquio

49,0

49,0

49,0

49,5

49,5

49,5

49,5

49,5

49,5

49,5

Voto Finale

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 4, n. 18 e co. 5 lett.
b); minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

27
21
24
22
23
21
24
24
23
25

Diritto
Amministrativo

21
21
26
21
24
24
21
21
26
22

Cognome e Nome

De Falco Maria Carolina

Marino Anna Lisa

Battisti Enrico

La Rosa Stefano

Pizzolante Simona

Luciani Valentina

Courrier Alessandra

Scarfone Antonella

Castaldo Enrica

Pepe Arturo

Pr.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

23,5

24,5

22,5

22,5

22,5

23,5

21,5

25,0

21,0

24,0

Media Voti
Prove Scritte

25

24

26

26

26

25

27

24

28

25

Voto Colloquio

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

48,5

49,0

49,0

49,0

Voto Finale

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5,co. 4, n. 18 e co. 5 lett. b)

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

27
21
25
23
21
25
22
25
23
24

Diritto
Amministrativo

22
21
23
21
25
21
24
21
22
23

Cognome e Nome

Spasiano Mario

Della Vecchia Claudio

Torrisi Arianna

La Vella Magda

Altamura Lucia Anna

De Nardi Francesca

De Feo Monica

Cotto Graziella

Di Salvo Stefano

Negri Silvia

Pr.

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

23,5

22,5

23,0

23,0

23,0

23,0

22,0

24,0

21,0

24,5

Media Voti
Prove Scritte

24

25

25

25

25

25

26

24

27

24

Voto Colloquio

47,5

47,5

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,5

Voto Finale

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5,co. 4, n. 12

minore età

minore età

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b) e minore età

d.P.R. 487/1994, art. 5, co. 4, n. 10, n. 19; co. 5,
lett. b)

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

24
23
21
24
22
22
22
26
23
24

Diritto
Amministrativo

29
23
23
22
21
21
21
23
23
24

Cognome e Nome

Scilla Giuseppe

Del Prete Rosa

Barboni Nicoletta

Spagnolo Francesco

Falsetti Lidia

Caputo Angela

Napolitano Eloisa

Castagnaro Maria Laura

Palazzo Annarosa

Raschellà Elena

Pr.

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

24,0

23,0

24,5

21,5

21,5

21,5

23,0

22,0

23,0

26,5

Media Voti
Prove Scritte

22

23

22

25

25

25

24

25

24

21

Voto Colloquio

46,0

46,0

46,5

46,5

46,5

46,5

47,0

47,0

47,0

47,5

Voto Finale

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b) e minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5,co. 4, n. 12

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

22
23
21
22
24
22
22
21
26
24

Diritto
Amministrativo

22
21
21
24
24
26
24
22
21
21

Cognome e Nome

De Maso Lorenzo

Baccellieri Alessandro

Bianchini Ilaria

Soldati Riccardo

Teodori Stefano

Terracciano Giuseppina
Dominga

Romanelli Erica

Caponetti Stefania

Autelitano Francesco
Antonio

Falsetti Rocco

Pr.

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

22,5

23,5

21,5

23,0

24,0

24,0

23,0

21,0

22,0

22,0

Media Voti
Prove Scritte

23

22

24

23

22

22

23

25

24

24

Voto Colloquio

45,5

45,5

45,5

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

Voto Finale

minore età

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5,co. 4, n. 18

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

21
23
23
25
23
22
24
22
21
21

Diritto
Amministrativo

22
24
23
21
21
22
22
22
23
22

Cognome e Nome

Randò Maria

Concolino Anna Maria
Pantalea

Viale Cristiana

Di Salvo Katia

Molinari Fabrizio

Milo Silvia

Bartoli Anna

Di Serio Alessandro

Brasca Maria Luisa

Savarese Giovanna

Pr.

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

21,5

22,0

22,0

23,0

22,0

22,0

23,0

23,0

23,5

21,5

Media Voti
Prove Scritte

23

23

23

22

23

23

22

22

22

24

Voto Colloquio

44,5

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,5

45,5

Voto Finale

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

minore età

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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Diritto Privato

21
23
23
21
21
23

Diritto
Amministrativo

26
21
21
21
21
21

Cognome e Nome

Inchingoli Francesco

Santangelo Federica

Nicosia Barbara

Izzo Monica

Stabile Ianora Maria

Tufo Vincenzina

Pr.

120

121

122

123

124

125

22,0

21,0

21,0

22,0

22,0

23,5

Media Voti
Prove Scritte

43,0

BENCIVENGA
TUOZZI
MEZZACAPO
DE LUCIA

F.TO

43,0

44,0

44,0

44,0

44,5

Voto Finale

21

22

23

22

22

21

Voto Colloquio

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

d.P.R. 487/1994 art. 5, co. 5 lett. b)

minore età

minore età

Titoli di Preferenza e Riserva
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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

D.M. 17 gennaio 2007 - Attribuzione incarico di funzioni dirigenziali di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 ed integrazione decreto.

PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO E DI SERVIZIO SOCIALE

D.M. 17-1-2007 - Reg. C.C. 8-3-2007

P.C.D. 9 gennaio 2007 - Conferimento incarico di reggenza del
Provveditorato Regionale per il Lazio e ratifica provvedimento.
P.C.D. 9-1-2007 - Reg. C.C. 8-3-2007
Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi previste dal nuovo ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo
15 febbraio 2006 n. 63, il dott. Gaspare SPARACIA, dirigente
generale penitenziario attualmente Direttore Generale del Personale e della Formazione, è incaricato di assumere, con decorrenza
immediata, la reggenza del Provveditorato Regionale per il Lazio,
con sede in Roma.
I provvedimenti, del 20 ottobre e 5 dicembre 2006, della
Direzione Generale del Personale e della Formazione in premessa citati, concernenti l’incarico provvisorio della dott.ssa Ilse
RUNSTENI presso il Provveditorato Regionale per il Lazio, sono
revocati.

D.M. 15-2-2007 - Reg. C.C. 8-3-2007
1. È ratificato il provvedimento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in data 9 gennaio 2007, relativo al
conferimento al dotto Gaspare SPARACIA, dirigente generale penitenziario, dell’incarico di reggenza del Provveditorato Regionale
dell’amministrazione penitenziaria per il Lazio, con sede in Roma.
2. Nello svolgimento dell’incarico di cui al punto l, il dott.
Gaspare SPARACIA proseguirà a perseguire l’obiettivo di assicurare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, la continuità dei
servizi e delle attività istituzionalmente demandate all’Ufficio. Per
la durata del proprio mandato, il dott. SPARACIA dovrà inoltre
realizzare gli obiettivi specifici attribuiti dalla direttiva generale
del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione.
3. La durata dell’incarico di cui al punto l, decorrente dal
9 gennaio 2007, è prevista fino alla nomina di un dirigente responsabile titolare.

Il dott. Gaspare SPARACIA, nato a Racalmuto il 27 febbraio 1944, dirigente generale penitenziario, è attribuito, nei
limiti della dotazione organica dei dirigenti generali dell’amministrazione penitenziaria, l’incarico di funzioni dirigenziali
generali di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 febbraio 2006 n. 63, con compiti di studio, di consulenza e di
ricerca da svolgere presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.

D.M. 9-2-2007 - Reg. C.C. 8-3-2007
1. Il dott. Gaspare SPARACIA, nello svolgimento dell’incarico conferitogli provvederà,in particolare, a conseguire i seguenti
prioritari obiettivi connessi al proprio mandato:
analisi ed approfondimento dei nuovi schemi organizzativi
per la razionalizzazione degli uffici dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria, anche con riguardo agli adempimenti di cui
alla legge finanziaria 2007;
studio di un nuovo modello di Servizio di Controllo di
Gestione per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
approntamento di un progetto per l’aggiornamento e l’adeguamento delle piante organiche degli uffici centrali e territoriali
dell’amministrazione penitenziaria;
analisi delle competenze e dei procedimenti in atto gestiti
a livello centrale dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ai fini di uno snellimento funzionale dei processi e di un
decentramento amministrativo.
Il dott. Gaspare Sparacia dovrà inoltre realizzare gli obiettivi
specifici attribuiti annualmente dalla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione:
2. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, in correlazione agli obiettivi assegnati la
durata dell’incarico in parola è fissata in tre anni a decorrere dal
17 gennaio 2007, data del D.M. di conferimento.
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CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

Promozione a Sovrintendente capo, Assistente capo, Assistente, Agente scelto, Guardia scelta e rettifica provvedimenti, nonché
modifica ordine di ruolo.
P.D.G. 19-12-2006 - V° U.C.B. 17-1-2007
I Sovrintendenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziari di seguito indicati sono promossi Sovrintendenti capo a decorrere dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

1
		
64518

ABBATE
CARINOLA (CE)
GIULIANO
IPM NAPOLI NISIDA
07/04/1955		

22/08/2006

2
		
64685

LOGIUDICE
REGGIO DI CALABRIA (RC)
GIUSEPPE
CC REGGIO DI CALABRIA
15/02/1959		

22/08/2006

3
		
64812

SIRIGNANO
SPERONE (AV)
PASQUALE GENNARO
CC LAURO
06/04/1958		

22/08/2006

4
		
64569

CARAGIULO
BARI (BA)
GIUSEPPE
CC TRANI
04/06/1958		

22/08/2006

5
		
64656

GRANATA
TRENTOLA-DUCENTA (CE)
NICOLA GREGORIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
17/11/1959		

22/08/2006

6
		
64700

MANCO
GRUMO NEVANO (NA)
DONATO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
16/09/1951		

22/08/2006

7
		
64587

CONFORTI
SUMMONTE (AV)
MAURIZIO
CC AVELLINO BELLIZZI
02/11/1959		

22/08/2006

8
		
64752

PASCALE
MONTEFORTE IRPINO (AV)
LUIGI
CC AVELLINO BELLIZZI
21/06/1958		

22/08/2006

9
		
64661

GROSSI
BUGNARA (AQ)
GIULIO
CC CREMONA
20/06/1958		

22/08/2006

10
		
64641

FUSCO
TERZIGNO (NA)
AGOSTINO
CC LAURO
12/01/1959		

22/08/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

11
		
64692

LUPO
NOTO (SR)
GIUSEPPE
CR NOTO
08/11/1958		

22/08/2006

12
		
64761

PEPE
COSENZA (CS)
ANGELO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
02/07/1956		

22/08/2006

13
		
64605

D’AUTILIA
CURSI (LE)
GIUSEPPE
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
29/12/1958		

22/08/2006

14
		
64607

DE GIORGI
SULMONA (AQ)
SIMONE
CR SULMONA
14/05/1959		

22/08/2006

15
		
64683

LOBINA
SEUI (NU)
ACHILLE
CC NOVARA
08/09/1958		

22/08/2006

16
		
62718

ANNUNZIATA
MARIGLIANO (NA)
RAFFAELE
CC LAURO
06/12/1958		

02/09/2006

17
		
62861

PISEDDU
CAGLIARI (CA)
ANTONIO
CC VICENZA
09/02/1958		

02/09/2006

18
		
65425

SISTO
TRINITAPOLI (FG)
GIACINTO
CC TRANI
23/08/1958		

03/09/2006

19
		
64956

CAROLA
PALIANO (FR)
ROBERTO
CR PALIANO
28/08/1958		

03/09/2006

20
		
64985

CILENTO
EPISCOPIA (PZ)
LUCIANO
CC CASTROVILLARI
12/12/1958		

04/09/2006

21
		
65270

MINIOTO
NOTO (SR)
VINCENZO
CR NOTO
10/08/1958		

05/09/2006

22
		
63184

MANCONI
GONNOSCODINA (OR)
SALVATORE
CAM ROMA SEDE DECENTRATA DAP
21/12/1957		

07/09/2006

23
		
65074

FABBRI
ROSORA (AN)
FABRIZIO
CC ANCONA
22/11/1958		

07/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

24
		
65026

DE FALCO
SALERNO (SA)
MARCO
CC SALERNO
15/10/1959		

07/09/2006

25
		
66928

PATERA
CAMPANA (CS)
FRANCESCO
CC COSENZA
26/09/1960		

28/09/2006

26
		
66819

CANNÌ
NISCEMI (CL)
SALVATORE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
14/06/1959		

28/09/2006

27
		
66927

PASSA
ISILI (NU)
PAOLO
CC GENOVA MARASSI
26/09/1959		

28/09/2006

28
		
66863

FAVA
STIGNANO (RC)
FRANCO BRUNO
CC LOCRI
31/03/1959		

28/09/2006

29
		
66838

CURCIO
CURINGA (CZ)
NATALE CELESTINO
CC CATANZARO N.C. SIANO
20/12/1959		

28/09/2006

30
		
66979

TUMMINO
BARRAFRANCA (EN)
ANGELO
CC ENNA
13/01/1960		

28/09/2006

31
		
60292

IZZO
NAPOLI (NA)
FRANCESCO
CC NAPOLI POGGIOREALE
24/08/1956		

28/09/2006

32
		
66885

L’ABBATE
PETTINEO (ME)
VINCENZO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
01/04/1960		

28/09/2006

33
		
66974

TANZI
AVOLA (SR)
CARMELO
CR NOTO
26/01/1960		

28/09/2006

34
		
66969

SPINA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
SALVATORE
CC ALBA
11/02/1960		

28/09/2006

35
		
66894

LUCA
ISPICA (RG)
CARMELO
CC ASTI
16/04/1960		

28/09/2006

36
		
66869

GALATI
PALERMO (PA)
FRANCESCO
IPM PALERMO
23/02/1960		

28/09/2006

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

63

Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

37
		
66850

DINARO
LENTINI (SR)
GIOVANNI
CC CHIAVARI
22/12/1959		

28/09/2006

38
		
66934

PEZZELLA
CASAVATORE (NA)
SALVATORE
CC NAPOLI POGGIOREALE
07/04/1959		

28/09/2006

39
		
66811

BONTIEMPO
BENEVENTO (BN)
FRANCESCO
CC MILANO SAN VITTORE
20/04/1958		

28/09/2006

40
		
66827

CASTAGNOLA
CICCIANO (NA)
RAFFAELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
04/05/1960		

28/09/2006

41
		
66945

PUGLIESE
BRINDISI (BR)
GIOVANNI
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
02/03/1957		

28/09/2006

42
		
66888

LEONE
SAN MARCELLINO (CE)
FRANCESCO
CC LATINA
24/07/1960		

28/09/2006

43
		
66828

CAVOLINA
CALTAGIRONE (CT)
ROSARIO
CC GIARRE
16/11/1957		

28/09/2006

44
		
66857

FALZARANO
AIROLA (BN)
LORENZO
CR FOSSOMBRONE
07/03/1960		

28/09/2006

45
		
66956

SABIA
POTENZA (PZ)
ANGELO
CC POTENZA
08/12/1959		

28/09/2006

46
		
66977

TROVATO
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
SEBASTIANO
CC MESSINA
23/12/1959		

28/09/2006

47
		
66965

SILEO
PIETRAGALLA (PZ)
VITO DONATO
CC POTENZA
18/03/1960		

28/09/2006

48
		
66807

BERTOLO
FRANCOFONTE (SR)
GIUSEPPE
CC SIRACUSA
07/06/1959		

28/09/2006

49
		
66845

DE MAIO
MONTORO SUPERIORE (AV)
PANTALEONE
CC ARIANO IRPINO
21/11/1958		

28/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

50
		
66880

GRIMALDI
MONTORO INFERIORE (AV)
BRUNO ITALO
CC AVELLINO BELLIZZI
15/12/1959		

28/09/2006

51
		
66878

GRELLE
ROCCAMONFINA (CE)
ANTONIO ANTIMO
IPM AIROLA
08/08/1958		

28/09/2006

52
		
66983

VELLA
RAFFADALI (AG)
PIETRO
CC AGRIGENTO
05/10/1955		

28/09/2006

53
		
66931

PERRUCCI
MIGLIONICO (MT)
PASQUALINO
CC MATERA
16/04/1960		

28/09/2006

54
		
66947

RANDAZZO
NOTO (SR)
CARMELO
CC RAGUSA
12/08/1960		

28/09/2006

55
		
66960

SAPONARO
LEQUILE (LE)
FERNANDO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
23/11/1959		

28/09/2006

56
		
66853

DI STEFANO
NOTO (SR)
ROSARIO
CC SIRACUSA
07/12/1955		

28/09/2006

57
		
66796

ARCIDIACONO
CATANIA (CT)
SALVATORE
CC GIARRE
10/06/1955		

28/09/2006

58
		
61674

AVVERTENZA
AVERSA (CE)
ANTONIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
18/07/1958		

02/10/2006

PP.D.G. 11-10-2006 - V° U.C.B. 10-11-2006
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Assistenti Capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno indicata.
Num. Ord.			
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)
63696
			

CATENA
17/05/1958 a Canosa di Puglia

Vincenzo

01/11/2004

2) 		105286
			

MARASCO
12/08/1966 a Favignana

Giancarlo

22/11/2005

3) 		105554
			

LATINI
22/3/1972 a Roma

Francesco

06/03/2006

data e luogo di nascita
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L’Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria MASSA Mariantonia, matr. 113877, nato l’11 luglio 1951 a Pozzuoli, in servizio
presso la Casa Circondariale di Pozzuoli è promosso ASSISTENTE CAPO con decorrenza 1° maggio 2004.

L’Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria FIORE Luigi, matr. 99842, nato il 29 maggio 1961 a Caltanissetta, in servizio presso
la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, è promosso ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 7 maggio 2005.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria ANEDDA Giuseppe, matr.106045, nato l’1 gennaio 1967 a Palmi, in servizio presso
la Casa Circondariale di Palmi, è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 14 luglio 2006.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado PUGGIONI Angelo, nato il 19 maggio 1969 a Cagliari.

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria SANNA Antonio, matr.105381, nato il 14 settembre 1968 a Guspini (CA), in servizio
presso la Casa di Reclusione Is Arenas Arbus, è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 22 novembre 2005.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado MASIA Giorgio, nato il 4 marzo 1968 a Tresnuraghes (OR).

L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria ATZORI Augusto Mariano, matr.103650, nato il 4 maggio 1967 a Ghilarza (OR), in
servizio presso la Casa Circondariale Macomer, è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 13 luglio 2005.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado PISEDDU Marco, nato il 21 dicembre 1968 a Genoni (NU).
P.D.G. 15-12- 2006 - V° U.C.B. 18-1- 2007
L’assistente del Corpo di polizia penitenziaria GRAVINA Francesco, matr. 93102, nato il 25 giugno 1964 a Caltagirone, in servizio
presso l’Istituto Penale Minorile di Catania, è promosso «ASSISTENTE CAPO» con decorrenza 5 settembre 2000.
Lo stesso prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo del parigrado ANIELLO Mario, nato l’8 settembre 1959 a Sessa Aurunca (CE).
P.D.G. 15-12- 2006 - V° U.C.B. 18-1- 2007
Gli Assistenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi assistenti capo a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

1
		
119123

PERITORE
LICATA (AG)
SALVATORE
CC PADOVA
16/10/1966		

03/09/2006

2
		
98854

RUNGI
MONTESARCHIO (BN)
ANTONIO
CC MONZA
09/10/1961		

04/09/2006

3
		
112488

PODDA
SAN GAVINO MONREALE (CA)
LUIGI
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
21/01/1970		

07/09/2006

4
		
112462

ATTANASI
GROTTAGLIE (TA)
CATALDO
CC FORLÌ
19/03/1970		

08/09/2006

5
		
112520

SAPIA
ROSSANO (CS)
ANTONIO
CC COSENZA
09/10/1970		

09/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

6
		
112523

SANGERMANO
TARANTO (TA)
CATALDO
CC MONZA
30/04/1969		

09/09/2006

7
		
112459

VALENTINO
CATANIA (CT)
FABIO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
06/11/1968		

10/09/2006

8
		
112467

DE LUCA
NAPOLI (NA)
MAURIZIO
CC PAOLA
24/10/1970		

10/09/2006

9
		
112479

BARBARA
TRAPANI (TP)
GIUSEPPE
CR FAVIGNANA
25/12/1967		

10/09/2006

10
		
112439

GAROFALO
SIRACUSA (SR)
CARMELO
CC SIRACUSA
13/03/1968		

11/09/2006

11
		
112507

CAPONE
SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
MASSIMO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
30/11/1970		

11/09/2006

12
		
112448

BOTTI
CASAL VELINO (SA)
ADRIANO
CC CREMONA
03/02/1970 		

12/09/2006

13
		
112482

FOZZI
SASSARI (SS)
GIANLUIGI
CC GENOVA PONTEDECIMO
08/05/1969		

12/09/2006

14
		
118884

CRESCENZA
CISTERNINO (BR)
GIUSEPPE
CC BOLOGNA
16/09/1970		

12/09/2006

15
		
112509

MONTIS
SERRAMANNA (CA)
MICHELE
CR LIVORNO GORGONA
16/03/1971		

13/09/2006

16
		
112514

AUCELLO
LUCERA (FG)
UMBERTO CIRO
CC ANCONA
30/01/1971		

13/09/2006

17
		
112515

MARCHETTA
MESSINA (ME)
CLAUDIO
CC VERONA MONTORIO
16/03/1971		

13/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
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18
		
112539

DI PASCALE
NAPOLI (NA)
SILVIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
08/07/1971		

13/09/2006

19
		
112546

SARRITZU
DOLIANOVA (CA)
PAOLO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
31/08/1970		

13/09/2006

20
		
112548

SAVASTANO
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)
ANTONIO
CC VICENZA
08/08/1971		

13/09/2006

21
		
112550

MARTORANA
PALERMO (PA)
SILVIO
CC PALERMO PAGLIARELLI
15/05/1972		

13/09/2006

22
		
112552

PALLADINO
TORRE DEL GRECO (NA)
LEONARDO
CC NAPOLI POGGIOREALE
17/03/1968		

13/09/2006

23
		
112555

SIMBULA
CAGLIARI (CA)
ROSSANO
CC GENOVAMARASSI
14/07/1970		

13/09/2006

24
		
112567

BARRAVECCHIA
PIETRAPERZIA (EN)
VINCENZO
CC ENNA
07/04/1972		

13/09/2006

25
		
112499

D’AMICO
SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
FABIO GIOVANNI
CR AUGUSTA
18/05/1972		

13/09/2006

26
		
112503

D’AMICO
SVIZZERA
SERGIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
05/05/1972		

13/09/2006

27
		
112495

BERNARDINI
TORINO (TO)
MARCO
CC IGLESIAS
26/12/1970		

13/09/2006

28
		
112470

PASCARELLA
SANTA MARIA A VICO (CE)
GIUSEPPE
CC LANCIANO
06/03/1971		

13/09/2006

29
		
112474

DAMIANO
MAGLIE (LE)
ANTONIO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
20/01/1972		

13/09/2006
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30
		
112446

DI MAIO
CASERTA (CE)
ALESSANDRO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
24/01/1970		

13/09/2006

31
		
112451

ROMANO
ACERRA (NA)
GIOVANNI
CC ALESSANDRIA NUOVO COMPLESSO
06/03/1970		

13/09/2006

32
		
116287

LAMPITELLI
SANT’ANTIMO (NA)
DOMENICO
CR SAN GIMIGNANO
13/07/1970		

13/09/2006

33
		
112443

DI CARO
RAFFADALI (AG)
PAOLINO
CC AGRIGENTO
10/06/1969		

13/09/2006

34
		
112455

COCCO
CAPOTERRA (CA)
GIOVANNI
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
19/08/1970		

13/09/2006

35
		
112463

RAFFA
PALERMO (PA)
SALVATORE
CC PALERMO PAGLIARELLI
07/04/1970		

13/09/2006

36
		
112468

LEPORE
ALTAVILLA IRPINA (AV)
NINO
CC AVELLINO BELLIZZI
03/12/1970		

13/09/2006

37
		
112472

BRUNO
PAOLA (CS)
ANTONIO
CC PAOLA
11/03/1971		

13/09/2006

38
		
112473

GRASSO
SVIZZERA
GIANPIERO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
20/12/1971		

13/09/2006

39
		
112481

NATALE
CASERTA (CE)
VINCENZO
CC VIGEVANO
05/01/1969		

13/09/2006

40
		
112484

MELCHIORRE
SAN SEVERO (FG)
DOMENICO
CC UDINE
16/12/1970		

13/09/2006

41
		
112500

FRAU
SAN NICOLÒ D’ARCIDANO (OR)
ENRICO
CC GENOVA PONTEDECIMO
16/07/1970		

13/09/2006
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42
		
112502

MASTROPIETRO
SVIZZERA
SALVATORE
CC ROMA REGINA COELI
25/04/1972		

13/09/2006

43
		
112511

BAMUNDO
CAPUA (CE)
ANTONIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
12/04/1972		

13/09/2006

44
		
112512

MUSTO
TRENTOLA-DUCENTA (CE)
PASQUALE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
04/07/1970		

13/09/2006

45
		
112525

RUGGIERI
PUTIGNANO (BA)
MICHELE
ARCANGELO CC BARI
06/08/1968		

13/09/2006

46
		
112540

CALCAGNO
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
EUGENIO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE
09/07/1971		

13/09/2006

47
		
112544

RONZA
VILLARICCA (NA)
LUIGI
CC NOVARA
08/06/1970		

13/09/2006

48
		
112545

CASTELLINI
PUTIGNANO (BA)
ORONZO
CC BARI
16/08/1970		

13/09/2006

49
		
112551

PEREZ DE VERA
NAPOLI (NA)
MASSIMILIANO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
14/07/1972		

13/09/2006

50
		
112556

ENAS
CAGLIARI (CA)
MASSIMILIANO
CC LA SPEZIA
28/01/1972		

13/09/2006

51
		
112558

ABATEGIOVANNI
AVERSA (CE)
ENRICO
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
07/07/1969		

13/09/2006

52
		
112562

MANFREDONIA
NOCERA INFERIORE (SA)
ANTONIO
CC VERCELLI
29/07/1970		

13/09/2006

53
		
112568

TODISCO
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
BIAGIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
17/06/1969		

13/09/2006

70

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

54
		
112569

PIRAS
SASSARI (SS)
GIOVANNI
PIETRO CR FOSSANO
21/11/1969		

13/09/2006

55
		
112571

FERRO
FORMIA (LT)
FABIANO
CC COMO
19/06/1970		

13/09/2006

56
		
112573

MISCIOSCIA
CANDELA (FG)
RAFFAELE
CC FOGGIA
06/08/1970		

13/09/2006

57
		
119572

STABILE
CERCEMAGGIORE (CB)
LUCIANO
CC PRATO
08/10/1970		

13/09/2006

58
		
112566

PALMERI
PALERMO (PA)
MAURIZIO
CC PALERMO PAGLIARELLI
02/04/1972		

13/09/2006

59
		
112493

MODICA
CASTELDACCIA (PA)
DOMENICO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
31/10/1970		

13/09/2006

60
		
112578

SANTANIELLO
GERMANIA
FIORAVANTE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
12/06/1970		

13/09/2006

61
		
112506

PASQUINO
PIZZONI (VV)
ANGELO
CC VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESS
24/10/1970		

13/09/2006

62
		
112489

CASTAURO
LOCRI (RC)
FRANCESCO ANTONIO
CC VIBO VALENTIA NUOVO COMPLESS
23/01/1970		

13/09/2006

63
		
111298

CAVALLARO
CATANIA (CT)
FRANCESCO
CC CATANIA BICOCCA
06/12/1970		

14/09/2006

64
		
112454

GRANDE
ROMA (RM)
MAURIZIO
CC ROMA REGINA
02/06/1970		

24/09/2006

65
		
116102

ASTE
TORRE DEL GRECO (NA)
ALFREDO
CC PIACENZA S. LAZZARO
26/11/1971		

26/09/2006

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

71

Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

66
		
119212

SCURO
TEVEROLA (CE)
RAFFAELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
06/06/1967		

29/09/2006

67
		
111341

D’AMICO
SVIZZERA
FABIO
CC LECCE NUOVO COMPLESSO
09/06/1970		

02/10/2006

68
		
94952

CARLONI
TRAPANI (TP)
EMILIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
08/09/1967		

10/10/2006

69
		
116225

DI LUISE
GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
DOMENICO
CC TERNI
13/11/1970		

10/10/2006

70
		
114579

IZZILLO
GRAN BRETAGNA
VINCENZO
CC TERNI
18/03/1967		

12/10/2006

71
		
114642

PAPA
FALCIANO DEL MASSICO (CE)
RAFFAELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
05/05/1971		

12/10/2006

72
		
114524

DE NUNZIO
CASTELVETRANO (TP)
MICHELE
CC VIGEVANO
09/07/1970		

12/10/2006

73
		
114725

TRUSCIA
ENNA (EN)
ADRIANO
CC PALERMO PAGLIARELLI
06/08/1970		

12/10/2006

74
		
95478

GIANGRASSO
RIBERA (AG)
GIOVANNI
CC CHIAVARI
15/09/1965		

13/10/2006

75
		
102187

PANGARO
LAMEZIA TERME (CZ)
DOMENICO
CC CATANZARO N.C. SIANO
08/03/1967		

14/10/2006

76
		
104562

ANZALDI
GENOVA (GE)
ANTONINO
CC GENOVA PONTEDECIMO
30/07/1967		

16/10/2006

77
		
104840

SPEDICATO
MONTERONI DI LECCE (LE)
DAMIANO
CC MODENA
17/05/1968		

16/10/2006
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SARDU

ORISTANO (OR)

		

78

ALBERTO

CAM ROMA SEDE (VIA ARENULA)

111649

22/06/1971		

79

RUSSO

CATANIA (CT)

		

ROSARIO

CC VARESE

114684

18/07/1969		

18/10/2006

18/10/2006

P.D.G. 16-1-2007 - V° U.C.B. 19-2-2007
La promozione alla qualifica di assistente capo conferita con il P.D.G. 28 marzo 2006 al sig. DE SENSI Antonio, nato a Lamezia
Terme il 6 settembre 1974 - matricola 104631, indicato al n. 29 del decreto stesso, deve intendersi rettificata nella data di decorrenza
dal 28 ottobre 2005 al 15 ottobre 2005.
Il P.D.G. 28 marzo 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 12 aprile 2006, deve intendersi rettificato in tal senso.

PP.D.G. 18-10-2006 – V° U.C.B. 27-11-2006
Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi «Assistenti» a decorrer dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord.			
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)		110726

DI PASQUALE

data e luogo di nascita

ANTONIO

			

16/08/1969 a Casandrino (NA)

		110821

Licciardello

Sebastiano

2)

GALLI

MICHELANGELO

114555

			

18/10/1965 a Urbino (PS)

		114537

Elia

Lorenzo

3)		115142

ANGIOI

MASSIMILIANO MICHELE

			

05/03/1972 a Ottana (NU)

		115703

Spiezio

Giuseppe

4)		115702

SPERDUTI

PAOLO

			

29/06/1970 a Cantù (CO)

		115277

D’amore

Pasquale
ANDREA

5)		116951

ONIDI

			

30/01/1971 a Guspini (CA)

		116889

Di Fusco

20/01/2003

11/04/2003

09/06/2003

09/06/2003

25/08/2003

Rosario

Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi «Assistenti» a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
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Num. Ord.			
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)		110532
			
		124926

NICOSIA
13/07/1969 a CATANIA (CT)
Vinti

DANIELE

2)		119971
			
		119740

VALLOCCHIA
10/04/1975 a Roma (RM)
Benedetti

GIANLUCA

3)		119821
			
		119788

FIGLIORELLI
03/07/1975 a Roma (RM)
Del Vecchio

4) 		120881
			

DI BARI
06/02/1968 a Brindisi (BR)

PAOLO

06/08/2005

5)		120069
			
		120080

CURCI
01/10/1975 a Barletta (BA)
De Fazio

SAVINO

19/11/2005

6)		120028
			
		120271

CALVO
20/11/1976 a Milazzo (ME)
Ruggiero

ELISEO

7)		125745
			

BARTOLOMEO
30/10/1970 ad Agrigento (AG)

VINCENZO

05/12/2005

8)		110352
			
		109906

SANTIROSI
24/11/1973 a Spoleto (PG)
Blancato

PIETRO

08/02/2005

data e luogo di nascita

03/03/2005

Raimondo
13/07/2005

Alessio
ANDREA

13/07/2005

Giovanni

Antonio
19/11/2005

Raffaele

Gaetano

Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)		123344
			
		125667

VETRANO
13/10/1975 a Torino (TO)
Cardone

2) 		124694
			

PUGLIESE
13/09/1974 a Castellaneta (TA)

VINCENZO

17/02/2006

3) 		124328
			

PANDOLFI
21/06/1974 a Roma (RM)

PIERLUIGI

02/03/2006

GIACOMO ALESSANDRO

07/03/2006

data e luogo di nascita

4) 		124534
RENDA
			
08/12/1970 a Palermo (PA)
			prima del parigrado
		124922
Aloe

ANTONIO

13/01/2006

Carmine

Francesco
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Cognome e	Nome 	Decorrenza

5)		125092
			
		124991

PISCAZZI
22/03/1971 a Bari (BA)
Pagliarello

6) 		124990
			
		124998

SIMEONE
04/08/1972 a Capua (CE)
Errichiello

7) 		124994
			
		125061

FORTUNATO
18/09/1972 a Cassano allo Ionio (CS)
Pappalettera

8) 		112684
			
		119161

PISTONE
08/11/1971 a Messina (ME)
Rega

9) 		120774
			
		120730

VELLONE
28/03/1975 ad Aquino (FR)
Saccà

10) 		118678
			

MENDICINO
07/01/1975 a Lamezia Terme (CZ)

GIOVANNI

04/04/2006

11) 		103451
			

ZAGARELLA
12/09/1964 ad Avola (SR)

PAOLO

11/04/2006

12) 		116344
			
		116368

MUNGIGUERRA
04/05/1970 ad Aversa (CE)
Pascarella

ALFREDO

12/07/2006

data e luogo di nascita

MICHELE ROSARIO

10/03/2006

Giuseppe
PASQUALE

10/03/2006

Domenico
GIUSEPPE

10/03/2006

Vincenzo
PLACIDO

15/03/2006

Costantino
PIERLUIGI

28/03/2006

Pasquale

Francesco

PP.D.G. 13-12-2006 – V° U.C.B. 18-1-2007
Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi Assistenti a decorrer dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1) 		104122
			
		125648

SCIPIONI
03/04/1967 a Roma (RM)
Talamo

2) 		120641
			
		120628

MEMEO
22/06/1975 a Tivoli (RM)
Marinucci

ENRICO

3) 		118830
			

CAMPO
16/11/1970 a Erice (TP)

FRANCESCO

data e luogo di nascita

ALBERTO

14/01/2006

Giuseppe
27/03/2006

Rinaldo
13/04/2006
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Num. Ord.			
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

4) 		118892
			

CUSIMANO
26/02/1970 a Palermo (PA)

GIUSEPPE

13/05/2006

5) 		120509
			
		120719

CELESTINI
18/01/1977 a Viterbo (VT)
Ruggiero

FULVIO

27/04/2006

6) 		121326
			
		121575

DI FRUSCIO
05/01/1975 a Cassino (FR)
Ruotolo

7) 		120956
			
		121201

PANZETTI
11/04/1974 a Roma (RM)
Leggio

data e luogo di nascita

8) 		126109
MODICA
			
22/09/1974 a Palermo (PA)
			prima del parigrado
		125682
Fiorino

Alessandro
ROBERTO

22/05/2006

Ferdinando
FABRIZIO

22/05/2006

Roberto
ANTONINO

10/06/2006

Marco

9) 		125747
			
		125793

CATERINO
23/11/1970 a Formia (LT)
Fontana

FLAVIO

16/06/2006

10) 		125704
			
		126016

CORDELLA
20/07/1976 a Napoli (NA)
Brancaleone

11) 		126535
			
		126567

CASCIARO
24/08/1976 a San Cesario di Lecce (LE)
Ruggiero

12) 		122234
			
		122288

FIORE
11/11/1976 in Germania
Lanna

13) 		122403
			
		122390

RIGLIACO
16/08/1977 a Napoli (NA)
Pruto

14) 		122331
			
		122452

MEZZACAPO
PAOLO
13/05/1975 a Santa Maria capua Vetere (CE)
Tagliafierro
Raffaele

21/07/2006

15) 		122363
			
		122375

PAGGIOLU
22/01/1975 a Tempio Pausania (SS)
Petralito

22/07/2006

Piero
LUIGI

17/06/2006

Francesco Paolo
GIUSEPPE

17/06/2006

Alfonso
PAOLO

21/07/2006

Luigi
MICHELE

21/07/2006

Gennaro

ROBERTO
Gianluca
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Cognome e	Nome 	Decorrenza

16) 		122078
			
		122328

BARDIZZA
06/08/1977 a Romano di Lombardia (BG)
Melone

GIUSEPPE

17) 		122470
			
		122285

VALETTI
26/05/1977 a Alzano Lombardo (BG)
La Marca

ROBERTO

18) 		122064
			
		122161

ANZIVINO
19/09/1975 a Bovino (FG)
Crisanti

ANTONIO

19)		122125
			
		122291

CATALDO
04/07/1975 a Palermo (PA)
Lecci

20) 		122394
			
		122408

QUARTA
08/12/1976 a Lecce (LE)
Rossi

21) 		122462
			

TROVÈ
22/03/1975 in Svizzera

FRANCESCO

		122428

Scarano

Elio Sante

22) 		122190
			
		122070

DELL’ORCO
26/04/1977 a Trani (BA)
Attene

GIUSEPPE

23) 		122481
			
		122315

VINCENTI
04/06/1977 a Lucera (FG)
Malcangio

SALVATORE

24) 		122108
			
		122401

CAPUANO
22/01/1975 a Cassino (FR)
Ricci

ALESSANDRO

25) 		11929
			

RATENI
24/04/1969 a Campobasso (CB)

GIUSEPPE

01/08/2006

26) 		116542
			

CIPULLO
30/07/1974 a Caserta (CE)

GIOVANNI

02/08/2006

27) 		124938
			

GUIDA
27/06/1970 a Torre del Greco (NA)

STANISLAO

04/09/2006

28) 		125062
			

CARRERA NULLA
TULLIO
21/03/1969 a Militello in Val di Catania (CT)

data e luogo di nascita

24/07/2006

Giuseppe
24/07/2006

Giovanni
25/07/2006

Dario
CARLO

25/07/2006

Ivano
FABIO

25/07/2006

Fabrizio
25/07/2006

26/07/2006

Alessandro
26/07/2006

Cosimo
27/07/2006

Angelo

06/09/2006
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Num. Ord.			
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

29) 		124947
			

GUACCI
05/11/1973 a Trani (BA)

MASSIMO

08/09/2006

30) 		125032
			

SANTUCCIO
08/02/1971 a Siracusa (SR)

ALESSANDRO

09/09/2006

31) 		125091
			

STORNIOLO
09/03/1971 a Milazzo (ME)

GIOVANNI

10/09/2006

32) 		125052
			
		125091

AGOSTO
13/06/1974 a Palermo (PA)
Storniolo

SERGIO

10/09/2006

33) 		125008
			
		125052

PREZIOSI
26/11/1974 a Rho (MI)
Agosto

ALFREDO

34) 		124970
			
		125008

ANGELICO
18/07/1970 a Avola (SR)
Preziosi

MASSIMO

35) 		125030
			
		124970

CALVELLI
06/09/1970 a Ottaviano (NA)
Angelico

LUIGI

36) 		125016
			
		125030

PERRONE
26/11/1973 a Cassano della Murge (BA)
Calvelli

STEFANO

37) 		125067
			
		125016

SANNA
05/08/1969 a Cagliari (CA)
Perrone

PIETRO LORENZO

38) 		125096
			
		125067

VENINCASA
27/05/1971 a Ragusa (RG)
Sanna

BIAGIO

39) 		114679
			

ROCCO
07/08/1970 a Cerinola (CE)

FRANCESCO

14/09/2006

40) 		117624
			

FODARELLA
14/10/1972 ad Ariano Irpino (AV)

FRANCESCO

18/09/2006

41) 		122074
			

BADOLATO
15/07/1977 a Viterbo (VT)

DANILO

27/10/2006

42) 		122174
			
		122074

D’ORSI
24/08/1977 a Lauria (PZ)
Badolato

FERNANDO

27/10/2006

data e luogo di nascita

Giovanni
10/09/2006

Sergio
10/09/2006

Alfredo
10/09/2006

Massimo
10/09/2006

Luigi
10/09/2006

Stefano
10/09/2006

Pietro Lorenzo

Danilo
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Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi «Assistenti» a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1) 		108073

ORLANDO

			

06/12/1 968 a Locri (RC)

		105553

La Franceschina

Mauro

2) 		125936

LAZZARO

GIUSEPPE

			

13/10/1972 a San Cataldo (CL)

		125591

Blasi

data e luogo di nascita

COSIMO

09/03/2005

17/06/2005

Luciano

P.D.G. 14-12-2006 – V° U.C.B. 18-1-2007
Gli agenti scelti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi «Assistenti» a decorrere
dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Gli stessi prenderanno posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado sotto ciascuno di essi indicato.
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)		121855

GREGORIO

			

28/01/1969 a Napoli (NA)

		121996

Cirino

Eleonora

2) 		121803

DI CRISTANZIANO

FULVIA

			

01/02/1974 a Roma (RM)

		121954

Rutolini

data e luogo di nascita

SIMONA

22/05/2006

22/05/2006

Maria Teresa

P.D.G. 14-12-2006 - V° U.C.B. 25-1-2007
Gli agenti scelti del ruolo fenninile del Corpo di polizia penitenziaria di seguito indicati, sono promossi Assistenti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

1

FERRETTI

ROMA (RM)

		

LAURA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

116068

20/05/1947		

2

VENE

BONEA (BN)

		

CARMELINA

IPM AIROLA

120433

08/04/1961		

3

CORELLA

TRIVIGNO (PZ)

		

ALBA

GIOVANNA CC RIMINI

120783

06/10/1961		

17/06/2006

25/07/2006

02/08/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

PASTRO

ENNA (EN)

		

4

SILVANA

CC MANTOVA

120784

08/11/1956		

5

TAFUTO

POZZUOLI (NA)

		

MICHELA

CC POZZUOLI

120786

13/12/1962		

6

MUSCATELLI

TORREMAGGIORE (FG)

		

ROSANNA

CC ANCONA

120790

18/05/1966		

8

FERRARO

POZZUOLI (NA)

		

ANTONIETTA

CC POZZUOLI

120792

05/07/1964		

9

SFERRAZZA

SERRADIFALCO (CL)

		

MICHELINA

CC CALTANISSETTA

120793

12/02/1967		

10

ESPOSITO

POMIGLIANO D’ARCO (NA)

		

MARIOLINA

CC PRATO

120794

23/02/1967		

11

MICUCCI

DERUTA (PG)

		

MARILENA

CC PERUGIA CAPANNE

120795

30/05/1959		
TORTORA

POZZUOLI (NA)

		

12

ANNA

CC POZZUOLI

120796

12/02/1962		

14

RASTELLI

MILANO (MI)

		

EMANUELA

CC MILANO SAN VITTORE

120799

23/12/1967
MILANO (MI)

		

AMELIA GRAZIA

CR MILANO II C.R. BOLLATE

120801

16/11/1960		

16

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

02/08/2006

MAIELLO

15

02/08/2006

GUARRAIA

ARQUÀ PETRARCA (PD)

		

RENATA

CR VENEZIA GIUDECCA

120803

15/08/1963		

02/08/2006

02/08/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

COSTA

VERCELLI (VC)

		

17

DANIELA

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

120785

13/10/1965		

18

DI NICOLÒ

SAN CATALDO (CL)

		

ROSALBA RITA MARIA

CC PALERMO PAGLIARELLI

120788

01/07/1958		

19

GIUDICE

PALERMO (PA)

		

GRAZIA

CC BOLOGNA

122525

22/02/1967		

20

MARTINO

L’AQUILA (AQ)

		

ANNARITA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122602

23/09/1969		

21

BARTOLONE

TERMINI IMERESE (PA)

		

AMELIA

CC TERMINI IMERESE

122513

15/12/1975		

22

ARMAVERDE

GENOVA (GE)

		

LOREDANA

CC GENOVA PONTEDECIMO

122583

04/06/1969		

23

D’ACHILLE

LATINA (LT)

		

ANTONELLA

CC BOLOGNA

122585

25/10/1970		
FORGIONE

TORELLA DEI LOMBARDI (AV)

		

24

MARIANNINA

CC PALERMO PAGLIARELLI

122617

19/06/1972		

25

DELLE

FOGLIE BARI (BA)

		

SERAFINA

CC EMPOLI

122614

20/01/1972		

26

CORRADINO

BENEVENTO (BN)

		

PAOLA

CC BENEVENTO

122620

09/01/1973

27

02/08/2006

02/08/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

FERRO

CAMPOBASSO (CB)

		

ANTONELLA

CC COMO

122505

11/04/1973		

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

LA PIETRA

SAN SEVERO (FG)

		

28

ANTONIETTA

CC PADOVA

122621

18/01/1973		

29

CARRATÙ

SALERNO (SA)

		

FILOMENA

CC COMO

122495

26/07/1971		

30

MARRONE

MESSINA (ME)

		

CETTINA

CC MESSINA

122557

05/12/1972		

31

COLANTONIO

ROMA (RM)

		

ORIANA

CC EMPOLI

122628

20/04/1973		

32

COLANTONIO

ROMA (RM)

		

LOREDANA

CC EMPOLI

122600

17/08/1969		

33

PRANDO

LEGNAGO (VR)

		

MANUELA

CC VERONA MONTORIO

122594

29/04/1968		

34

DI MAURO

CAVA DÈ TIRRENI (SA)

		

PAOLA

CC REGGIO DI CALABRIA

122549

29/06/1971		
BOIANI

ROMA (RM)

		

35

BARBARA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122638

27/06/1974		

36

RAZZECA

FROSINONE (FR)

		

SIMONETTA

CC LATINA

122509

11/03/1974		

37

AQUILANO

SAN SEVERO (FG)

		

MILENA

CC BOLOGNA

122501

09/06/1972		

38

DE NITTO

BONEA (BN)

		

MARIA

CC BENEVENTO

122589

10/01/1967		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

EPIFANI

LECCE (LE)

		

39

ILARIA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122625

22/03/1973		

40

MORICI

PALERMO (PA)

		

MELANIA

CC PALERMO PAGLIARELLI

122633

25/02/1974		

41

FRASCERRA

ROMA (RM)

		

ROSARIA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122540

10/03/1969		

42

PALMIERI

NAPOLI (NA)

		

LUCIA

CC MODENA

122635

20/05/1974		

43

FAGGIANI

MARRUBIU (OR)

		

STEFANIA

CC NUORO

122619

06/01/1973		

44

GESTRO

GENOVA (GE)

		

ALESSANDRA

CC GENOVA PONTEDECIMO

122500

05/06/1972		

45

BASIRICÒ

ERICE (TP)

		

PAOLA

CC TRAPANI

122641

12/12/1974		

46

SCUDIERI

SULMONA (AQ)

		

BARBARA

CR SULMONA

122517

06/02/1966		

47

RIPOLI

VOLTURINO (FG)

		

VIENNA

CC LUCERA

122587

25/05/1971		

48

PICCONI

TIVOLI (RM)

		

LUISA

CC BUSTO ARSIZIO

122612

11/09/1971		

49

MONTIS

ROMA (RM)

		

CATIUSCIA

CC VERONA MONTORIO

122503

16/07/1972		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

MORANA

ROSOLINI (SR)

		

50

PASQUALINA

CC RAGUSA

122530

23/10/1967		

51

TAMMARO

NAPOLI (NA)

		

PAOLA

CC MODENA

122598

09/11/1968		

52

DI UBALDO

TRIESTE (TS)

		

BARBARA

CC TOLMEZZO

122604

27/01/1970		

53

GALANTE

ASTI (AT)

		

SILVA

CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO

122546

08/12/1970		

54

CASINI

PRATO (PO)

		

DANIELA

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

122554

11/03/1972		

55

RUCCO

NAPOLI (NA)

		

MARIANNA

CC COMO

122626

03/04/1973		

56

RICCARDI

CUSANO VITULANO (BN)

		

IMMACOLATA

CC BENEVENTO

122564

01/01/1974		
PALUMBO

PORTICI (NA)

		

57

GIOVANNA

CC TRIESTE

122634

19/03/1974		

58

CALABRITTO

GENOVA (GE)

		

MARA

CC TARANTO

122531

17/12/1967		

59

DI COSMO

MONCALIERI (TO)

		

GABRIELLA

CC LARINO

122577

11/11/1966		

60

CALÒ

CARMIANO (LE)

		

LETIZIA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122597

11/08/1968		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

CAPOCEFALO

CAMPOBASSO (CB)

		

61

MARIASSUNTA

CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE

122586

10/01/1971		

62

MARINI

SVIZZERA

		

ROBERTA

CC PALERMO PAGLIARELLI

122496

13/10/1971		

63

LEMBO

LUCERA (FG)

		

TIZIANA

CC VERONA MONTORIO

122573

17/07/1973		

64

NUZZOLESE

TARANTO (TA)

		

EMMA

CC TARANTO

122636

25/05/1974		

65

CAROLINI

ROMA (RM)

		

STEFANIA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122582

26/12/1968		

66

BRUNA

CORTEMILIA (CN)

		

DANIELA

CC CUNEO

122624

23/02/1973		

67

MERCURIO

BENEVENTO (BN)

		

ASSUNTA

CC BENEVENTO

122534

15/08/1968		
GNOCCHI

EMPOLI (FI)

		

68

ANTONELLA

OP MONTELUPO FIORENTINO

122569

30/09/1974		

69

TELESCA

POTENZA (PZ)

		

VITINA

CC MILANO SAN VITTORE

122591

18/08/1967		

70

ESPOSITO

LESINA (FG)

		

ANNA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122542

26/07/1969		

71

DE LUCA

GALATINA (LE)

		

CARMEN

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

122567

16/07/1974		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

AURELI

ROMA (RM)

		

72

ALESSANDRA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122544

04/04/1970		

73

RABOTTINI

CHIETI (CH)

		

ALESSANDRA

CC CHIETI

122535

19/09/1968		

74

LAFAVIA

COLLEFERRO (RM)

		

ELEONORA

CC FROSINONE

122627

03/04/1973		

75

COSTANTINI

FOLIGNO (PG)

		

KATIA

CC PERUGIA CAPANNE

122507

02/07/1973		

76

ESPOSITO

NOCERA INFERIORE (SA)

		

ANTONIETTA

CC GORIZIA

122559

25/04/1973		

77

MANNARÀ	

ROMA (RM)

		

CRISTINA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122572

28/11/1975		

78

APICELLA

NOCERA INFERIORE (SA)

		

ANNA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122550

04/10/1971		
CORONA

MONSERRATO (CA)

		

79

ROBERTA

CC CAGLIARI

122590

16/07/1967		

80

COLLARETTI

SPOLETO (PG)

		

LORELLA

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

122580

27/04/1968		

81

GAUDIERO

NAPOLI (NA)

		

ROSARIA

CC LATINA

122644

02/12/1975		

82

MELFI

MODICA (RG)

		

FRANCESCA

CC SIRACUSA

122645

07/12/1975		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

TAVONI

FERMO (AP)

		

83

SONIA

CC CAMERINO

122574

24/11/1969		

84

NASTRO

GERMANIA

		

ROSALINDA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122508

24/11/1973		

85

BALSAMO

GRAN BRETAGNA

		

PATRIZIA

CC BERGAMO

122552

09/12/1971		

86

MANNO

CANADA

		

SANDRA

CR AUGUSTA

122575

12/01/1972		
MARRA

NARDò (LE)

		

GIOVANNA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122494

08/07/1971		

87

88

SORO

SAN VITO (CA)

		

SANDRA DANIELA

CC VERCELLI

122537

04/02/1969		

89

CINOFFO

PALERMO (PA)

		

CARMELA

CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO

122516

01/10/1969		
PARISI

SAN SEVERO (FG)

		

90

MARIA SOCCORSA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122642

07/01/1975		

91

BUONINCONTRI

OTTAVIANO (NA)

		

NUNZIA

CC MESSINA

122510

01/05/1975		

92

BELFIORE

AGRIGENTO (AG)

		

ALESSANDRA

CC AGRIGENTO

122631

25/09/1973		

93

VARONE

SESSA AURUNCA (CE)

		

COLOMBA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122538

21/02/1969		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

CAROVILLANO

TORELLA DEL SANNIO (CB)

		

94

ELVIA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122521

03/02/1970		

95

RUBBERA

MODENA (MO)

		

GABRIELLA

CC ROVERETO

122622

17/02/1973		

96

ACITO

CASERTA (CE)

		

GIOVANNA

CC BOLOGNA

122562

23/10/1973		

97

VELTRO

CASTELPOTO (BN)

		

MARIA ANTONIETTA

CC EMPOLI

122553

14/12/1971		

98

RONCELLA

ROMA (RM)

		

ROBERTA

CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS

122615

03/04/1972		

99

VIGGIANO

GENZANO DI LUCANIA (PZ)

		

FILMA

CC MELFI

122527

07/07/1967		

100

LORENZO

ARNESANO (LE)

		

LISA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122539

04/03/1969		
GENNARO

CATANIA (CT)

		

101

CARMEN

DANILA CC CALTANISSETTA

122606

26/05/1970		

102

MARTONE

SORRENTO (NA)

		

ASSUNTA

CR LIVORNO GORGONA

122498

24/03/1972		

103

SIMONETTI

BOLLATE (MI)

		

TERESA

CC LAURO

122571

08/01/1975		

104

RIZZO

GERMANIA

		

PINA

CC BERGAMO

122512

23/05/1975		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

PETTOROSSI

BENEVENTO (BN)

		

105

ANNA

RITA CC BENEVENTO

122541

21/05/1969		

106

LIPPI

FIRENZE (FI)

		

STEFANIA

CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO

122532

07/01/1968		

107

MERLO

NOVARA (NO)

		

LARA

CC NICOSIA

122609

23/11/1970		

108

DELLA GATTA

CASERTA (CE)

		

MATILDE

CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO

122605

09/02/1970		

109

BEATO

AVELLINO (AV)

		

RITA

CC ENNA

122570

26/11/1974		

110

MICILLO

AVERSA (CE)

		

FILOMENA

CC PISTOIA

122523

06/09/1966		

111

LASALA

ROMA (RM)

		

TERESA

CR AUGUSTA

122616

16/05/1972		
RIVELLINO

STORNARELLA (FG)

		

112

ROSA

CR AUGUSTA

122593

13/01/1968		

113

PALAIA

TORINO (TO)

		

SILVIA

CC SIRACUSA

122547

02/01/1971		

114

TODARO

CALTANISSETTA (CL)

		

MARIA CONCETTA

CC CALTANISSETTA

122592

17/11/1967		

115

VISCO

ROMA (RM)

		

RAFFAELA

CAM ROMA SEDE DEL GONFALONE

122560

09/08/1973		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

BUSANI

SAN SECONDO PARMENSE (PR)

		

116

MONICA

CC CATANIA BICOCCA

122497

19/11/1971		

117

SALVATORE

TORRE DEL GRECO (NA)

		

FELICIA

CC TERMINI IMERESE

122526

23/06/1967		

118

BARTOZZI

MONTEMARCIANO (AN)

		

CLAUDIA

CC PESARO

122536

12/11/1968		

119

SOLLA

BENEVENTO (BN)

		

MATILDE

CC TERMINI IMERESE

122640

12/09/1974		

120

DERIU

SVIZZERA

		

CATERINA

CC AVELLINO BELLIZZI

122563

13/12/1973		

121

RUGGIERO

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)

		

CRISTINA

CC BIELLA

122610

02/12/1970		

122

CUTRINO

VEGLIE (LE)

		

ANTONIETTA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122596

02/08/1968		
BOCCHETTO

POZZUOLI (NA)

		

123

ANNA

CC CALTANISSETTA

122613

30/10/1971		

124

PAMIO

GROSSETO (GR)

		

SABRINA

CC PISA

122543

04/10/1969		

125

D’ANDREA

TIVOLI (RM)

		

ELISABETTA

CR FAVIGNANA

122529

25/08/1967		

126

CAPRA

FOGGIA (FG)

		

ANNA FILOMENA

CC CAMPOBASSO

122561

05/10/1973		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

SARBIA

LA SPEZIA (SP)

		

127

LOREDANA

CC LA SPEZIA

122558

23/12/1972		

128

ROSATI

SPOLETO (PG)

		

STEFANIA

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

122576

19/02/1966		

129

ROSSI

SPOLETO (PG)

		

SILVIA

CC PERUGIA CAPANNE

122499

04/06/1972		

130

SCADUTO

NAPOLI (NA)

		

GIOVANNA

CC LECCE NUOVO COMPLESSO

122502

28/06/1972		

131

ROSSI

SPOLETO (PG)

		

LORENZA

CR SPOLETO

122524

20/09/1966		

132

ESPOSITO

CECCANO (FR)

		

STEFANIA

CC LIVORNO

122578

13/08/1967		

133

TOZZI

COLLEFERRO (RM)

		

CECILIA

CR PALIANO

122584

14/08/1970		
SQUEGLIA

CASERTA (CE)

		

134

ANNA

CR LIVORNO GORGONA

122545

23/07/1970		

135

SORRENTINO

FOGGIA (FG)

		

BARBARA

CC FOGGIA

122514

24/12/1975		

136

SCOPEL

FELTRE (BL)

		

ROBERTA

CC BELLUNO

122595

15/07/1968		

137

MEGNA

CAPUA (CE)

		

SABRINA

CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO

122504

22/10/1972		

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

138

MERIDIANI

ROMA (RM)

		

ALESSANDRA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122618

27/08/1972		

139

29/09/2006

MEREU

UTA (CA)

		

MARIA GIUSEPPINA

CC PIACENZA S. LAZZARO

122568

25/08/1974		

140

29/09/2006

TURI

TARANTO (TA)

		

GIUSEPPINA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122519

08/11/1968		

141

29/09/2006

DI BIAGIO

RIETI (RI)

		

MARIA ASSUNTA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122511

17/05/1975		

29/09/2006

142

CONTI

CEPRANO (FR)

		

MARA

CCSF ROMA REBIBBIA FEMMINILE

122581

23/07/1968		

143

29/09/2006

MUSELLA

CRISPANO (NA)

		

IDA

CC NAPOLI SECONDIGLIANO

122506

06/05/1973

29/09/2006

P.D.G. 9-10-2006 - V° U.C.B. 6-11-2006
L’ordine di ruolo degli «agenti scelti» promossi con P.D.G. 27 marzo 2006, vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 18 aprile 2006, viene così modificato:
Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

1)		127973

SANFILIPPO

			

29/06/1968 A San Cataldo (cl)

		128121

OTTOMANA

Alfonso

2)		128068

FINOCCHIARO

Francesco

			

31/08/1973 a Catania

		128164

SCARPINATA

Pietro

3)		127939

NOTONICA

Alfonso

data e luogo di nascita

Salvatore

			

27/03/1969 ad Agrigento

		128175

STABILE

Maurizio

4)		128110

MODESTI

Marco

			

18/09/1973 a Teramo

		128020

CANGEMI

Vincenzo

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006
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Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

5)		128123
			
		128181

PAGANO
11/02/1968 a Taormina (Me)
TIDONA

Roberto

6)		127883
			
		128036

ELIA
30/05/1964 a Casal Velino (Sa)
D’AMORE

Michele

7)		128008
			
		128114

BONFIGLIO
27/06/1973 a Ragusa
NARDULLI

Alfredo

8)		127854
			
		128135

CASCONE
01/12/1973 a Vico Equense (Na)
PERRONE

Francesco

9)		128151
			
		127998

REALE
30/05/1973 ad Isernia
ADDESA

Giovanni

10)		128180
			
		128050

TERRONE
07/07/1973 a Canosa di Puglia (Ba)
DELLI VENERI

Nicola

11)		127868
			
		127976

COSTA
17/02/1974 a Bari
SECHI

Antonio

12)		128194
			
		128034

VERNACCHIO
03/08/1973 a Benevento
CRISPINO

Giuseppe

13)		127915
			
		127899

MADOTTO
29/06/1974 a Legnano (Mi)
GLORIOSO

Marco

14)		1280105
			
		127825

BRAICO
18/09/1973 ad Altamura (Ba)
VIELE

Vittorio

15)		127909
			
		128010

LOCIA
12/10/1973 a Lecce
BRAICO

Alessandro

16)		127926

MENDACE

Francesco

			

25/02/1974 a Spilimbergo (Pn)

		127981

SIMONE

data e luogo di nascita

09/02/2006

Francesco
09/02/2006

Giuseppe
09/02/2006

Erasmo Gianluca
09/02/2006

Francesco
09/02/2006

Michele
09/02/2006

Paolo
09/02/2006

Davide
09/02/2006

Nicola
09/02/2006

Francesco
09/02/2006

Brunello
09/02/2006

Vittorio

Massimo

09/02/2006
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Num. Ord. 		
		Matricola

Cognome e	Nome 	Decorrenza

17)		127921

MARTUCCI

			

21/04/1974 a Bisceglie (Ba)

		127926

MENDACE

Francesco

18)		127896

GIANNUZZI

Francesco

			

25/04/1974 a Cosenza

		127921

MARTUCCI

Demetrio

19)		127902

IANNARONE

Antonio

data e luogo di nascita

			

11/12/1973 a Cassino (Fr)

		127896

GIANNUZZI

Demetrio

09/02/2006

09/02/2006

09/02/2006

Francesco

P.D.G. 26-1-2007 – V° U.C.B. 19-2-2007
Gli Agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia penitenziaria di seguito indicati sono promossi Agenti Scelti a decorrere dalla
data a fianco di ciascuno di essi indicata. i PP.DD.GG. n. 2130, 2131, e 2132 dell’11 dicembre 2006 in corso di registrazione all’Ufficio
Centrale del Bilancio, sono annullati.
Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

1
		
129266

RUSSO
SVIZZERA
FRANCESCO
CC FIRENZE N.C.P. SOLLICCIANO
20/11/1973		

06/09/2006

2
		
128807

CRISTOFARO
LAMEZIA TERME (CZ)
MASSIMILIANO
CC NOVARA
03/08/1975		

06/09/2006

3
		
128876

PELUSO
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC REGGIO NELL’EMILIA
03/10/1975		

06/09/2006

4
		
128867

PAGLIARO
PONTE SAN PIETRO (BG)
VICTOR
IPM MILANO CESARE BECCARIA
29/10/1975		

06/09/2006

5
		
128883

PITTELLI
DAVOLI (CZ)
ROBERTO
CC MONZA
27/02/1971		

06/09/2006

6
		
129176

D’ANTONI
CALTANISSETTA (CL)
FABIO PAOLO
CC TOLMEZZO
12/02/1975		

06/09/2006

7
		
129143

BOVELLINI
OMEGNA (VB)
IGOR
CC NOVARA
17/12/1976		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

8
		
128847

LIPARI
MILAZZO (ME)
ANGELO TOMMASO
CC NOVARA
25/07/1968		

06/09/2006

9
		
128810

D’AMICO
MACERATA CAMPANIA (CE)
MARIO
CC MANTOVA
14/12/1969		

06/09/2006

10
		
128925

STURNIO
LEONFORTE (EN)
DAVIDE
CC CALTAGIRONE
24/01/1973		

06/09/2006

11
		
128843

IMPROTA
POMPEI (NA)
AURELIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
18/06/1973		

06/09/2006

12
		
128828

ESPOSITO
ROMA (RM)
ROBERTO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
21/10/1970		

06/09/2006

13
		
128812

DAQUINO
BUCCHERI (SR)
FRANCO
CR VOLTERRA
18/03/1968		

06/09/2006

14
		
128911

SANTORU
SASSARI (SS)
GIULIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
25/01/1971		

06/09/2006

15
		
128942

ZOILA
LUCERA (FG)
ANTONIO
CR PARMA
02/06/1974		

06/09/2006

16
		
128977

CIRILLO
POMPEI (NA)
ANTONIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
05/08/1968		

06/09/2006

17
		
128916

SIBILIO
FASANO (BR)
LEONARDO
CR PARMA
23/02/1969		

06/09/2006

18
		
125254

GRIMAZ
MILAZZO (ME)
IVAN
CC VERONA MONTORIO
11/06/1969		

06/09/2006

19
		
128960

CALDERONE
CEFALÀ DIANA (PA)
CIRO FRANCESCO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
14/11/1969		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

20
		
129039

INFERRERA
MESSINA (ME)
ROSARIO
CC REGGIO NELL’EMILIA
21/07/1970		

06/09/2006

21
		
128974

CIAVARRINI
TARQUINIA (VT)
DANILO
CC CIVITAVECCHIA NUOVO COMPLESS
10/07/1972		

06/09/2006

22
		
128968

CASARANO
CAMPO LIGURE (GE)
FRANCESCO
CC CREMONA
09/11/1973		

06/09/2006

23
		
129089

PERRONE
MARIGLIANO (NA)
SALVATORE
CC CREMONA
13/12/1973		

06/09/2006

24
		
128947

ANTOLINI
SVIZZERA
GIANNI
CC MANTOVA
20/10/1974		

06/09/2006

25
		
129076

PALMA
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
NUNZIO
CR VOLTERRA
12/03/1975		

06/09/2006

26
		
129276

SODANO
NAPOLI (NA)
SALVATORE
CC MONZA
13/03/1975		

06/09/2006

27
		
128957

BRIENZA
CATANIA (CT)
DAVIDE
CC COMO
25/10/1975		

06/09/2006

28
		
129044

LANZILOTTO
MAGLIE (LE)
STEFANO
CC IVREA
26/12/1975		

06/09/2006

29
		
128952

BELPIEDE
TORINO (TO)
GIANFRANCO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
25/01/1976		

06/09/2006

30
		
129049

LO CASCIO
PALERMO (PA)
DOMENICO
CC PALERMO PAGLIARELLI
22/11/1976		

06/09/2006

31
		
128918

SINATRA
CATANIA (CT)
CARMELO
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
20/11/1970		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

32
		
128890

PUGLIESE
AVELLINO (AV)
CARMINE
CC CREMONA
10/02/1973		

06/09/2006

33
		
128857

MAIORISI
CASERTA (CE)
ERRICO
CR PARMA
11/07/1974		

06/09/2006

34
		
128881

PINO
TARANTO (TA)
CATALDO
CR ALESSANDRIA
08/02/1975		

06/09/2006

35
		
128919

SOLIBERTO
BARI (BA)
FRANCESCO GIUSEPPE
IPM MILANO CESARE BECCARIA
19/04/1976		

06/09/2006

36
		
128932

TROMBELLA
NAPOLI (NA)
ROSARIO
CR PORTO AZZURRO
19/06/1976		

06/09/2006

37
		
128908

SANFILIPPO
ASSORO (EN)
CARLO
CR PORTO AZZURRO
05/02/1969		

06/09/2006

38
		
128795

CICCONE
PALERMO (PA)
MASSIMILIANO
CC REGGIO NELL’EMILIA
19/03/1971		

06/09/2006

39
		
128877

PETESCIA
VENAFRO (IS)
GIACOMO
CR SULMONA
22/01/1975		

06/09/2006

40
		
129186

DI MITRI
MONREALE (PA)
CASTRENZE
CC MONZA
09/02/1968		

06/09/2006

41
		
129009

ESPOSITO
NAPOLI (NA)
MAURO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
08/03/1968		

06/09/2006

42
		
129018

FESTA
AVELLINO (AV)
MARIO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
06/09/1968		

06/09/2006

43
		
129234

MOSCATO
AGRIGENTO (AG)
ANTONINO
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
12/09/1968		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

44
		
129187

DI NATALE
NAPOLI (NA)
GIOVANNI
CR PORTO AZZURRO
27/09/1968		

06/09/2006

45
		
129121

TRAVAGLINI
ROMA (RM)
MASSIMILIANO
CR PARMA
25/04/1969		

06/09/2006

46
		
129106

RUSSO
PAUPISI (BN)
LIBERO
CC VERONA MONTORIO
02/11/1969		

06/09/2006

47
		
129082

PASTORE
BARI (BA)
MARIANO
CC CREMONA
09/10/1970		

06/09/2006

48
		
102366

FONTANELLA
BIELLA (BI)
EDOARDO
CC BIELLA
27/10/1970		

06/09/2006

49
		
128891

PUGLISI
CATANIA (CT)
ANTONIO
CC VERONA MONTORIO
13/06/1971		

06/09/2006

50
		
129183

DI GREGORIO
PONTE (BN)
MASSIMO
CC VERONA MONTORIO
25/10/1972		

06/09/2006

51
		
128909

SANTILLI
VENEZUELA
EMILIO
CC MANTOVA
29/01/1973		

06/09/2006

52
		
129051

LUCIA
CATTOLICA ERACLEA (AG)
ANTONINO
CR LIVORNO GORGONA
19/05/1973		

06/09/2006

53
		
129083

PATUTO
PONTELANDOLFO (BN)
MASSIMO
CC ASTI
28/05/1973		

06/09/2006

54
		
128970

CASTELLANO
LUSSEMBURGO
GAETANO
CC VERONA MONTORIO
30/05/1973		

06/09/2006

55
		
129094

PODDA
CAGLIARI (CA)
FRANCO
CC BUSTO ARSIZIO
06/06/1973		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

56
		
128959

BUTERA
PALERMO (PA)
ANTONIO
CC COMO
01/01/1974		

06/09/2006

57
		
114317

DI MATTEO
PESCARA (PE)
LEONINO
CR MILANO I C.R. OPERA
09/02/1974		

06/09/2006

58
		
129034

GINEFRA
BARI (BA)
LEONARDO
CC TOLMEZZO
15/05/1974		

06/09/2006

59
		
129008

ELEFANTE
OSTUNI (BR)
GIUSEPPE
CC NOVARA
23/07/1974		

06/09/2006

60
		
128982

COSSENTINO
OTTAVIANO (NA)
LUIGI
CC MANTOVA
31/07/1974		

06/09/2006

61
		
128993

DE SIMONE
SALERNO (SA)
FABIO
CC SALERNO
06/01/1975		

06/09/2006

62
		
129122

TRINGALI
TAURIANOVA (RC)
ROSARIO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
24/10/1975		

06/09/2006

63
		
129046

LEOZAPPA
GALLIPOLI (LE)
MARCELLO
CC GENOVA MARASSI
25/06/1976		

06/09/2006

64
		
128903

RUBINO
SULMONA (AQ)
NICOLA
CC CREMONA
12/02/1969		

06/09/2006

65
		
128879

PICARELLA
MERCATO SAN SEVERINO (SA)
VINCENZO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
22/01/1971		

06/09/2006

66
		
128844

INNAMORATO
ISERNIA (IS)
ADRIANO
CC PIACENZA S.LAZZARO
05/03/1975		

06/09/2006

67
		
126882

SARNO
SALERNO (SA)
FRANCESCO
CC TREVISO
19/04/1973		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

68
		
128826

DIGLIO
BENEVENTO (BN)
ANTONIO
CC COMO
12/01/1976		

06/09/2006

69
		
128913

SCARPA
PIEDIMONTE MATESE (CE)
FRANCESCO
CC MILANO SAN VITTORE
15/08/1974		

06/09/2006

70
		
129179

DELFINO
PINEROLO (TO)
FRANCO
CR SALUZZO
07/10/1968		

06/09/2006

71
		
128850

LOVISI
CASALBUONO (SA)
FRANCESCO
CC VERONA MONTORIO
22/10/1968		

06/09/2006

72
		
129081

PARLASCINO
PIAZZA ARMERINA (EN)
SALVATORE
CC CALTAGIRONE
06/12/1968		

06/09/2006

73
		
128831

FARACI
GIBELLINA (TP)
RICCARDO
CC MONZA
07/02/1969		

06/09/2006

74
		
129283

TUTONE
PALERMO (PA)
MAURIZIO
CC VERONA MONTORIO
16/02/1969		

06/09/2006

75
		
129286

VERGARI
NOCIGLIA (LE)
SAVERIO GIUSEPPE
CC BUSTO ARSIZIO
19/03/1969		

06/09/2006

76
		
129053

MALLA
MISILMERI (PA)
VINCENZO
CR MILANO I C.R. OPERA
08/01/1970		

06/09/2006

77
		
129275

SERRA
VIBO VALENTIA (VV)
SAVERIO ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
04/11/1970		

06/09/2006

78
		
128874

PASQUETTI
ROMA (RM)
ROMOLO
CR SALUZZO
13/11/1971		

06/09/2006

79
		
128931

TOMÈ
AULLA (MS)
MASSIMILIANO
CC LA SPEZIA
08/10/1972		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

80
		
129222

MAFFETTONE
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
ANTONIO
CC PIACENZA S.LAZZARO
08/11/1972		

06/09/2006

81
		
129129

ACCARDI
CASTELVETRANO (TP)
ANTONINO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
26/04/1973		

06/09/2006

82
		
129031

GIANNETTA
AVELLINO (AV)
VINCENZO
CC VERONA MONTORIO
24/05/1973		

06/09/2006

83
		
108789

DE FUSCO
SVIZZERA
LORENZO
CC MANTOVA
06/08/1973		

06/09/2006

84
		
129279

TAIBBI
FRANCIA
JEAN FRANCOIS
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
07/01/1974		

06/09/2006

85
		
129062

MENICHINI
SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
FRANCESCO
CC NAPOLI POGGIOREALE
26/05/1974		

06/09/2006

86
		
129154

CARLI
IMPERIA (IM)
STEFANO
CC SAN REMO NUOVO COMPLESSO
11/09/1974		

06/09/2006

87
		
128856

MAIO
POZZUOLI (NA)
ROBERTO
CC MILANO SAN VITTORE
12/09/1974		

06/09/2006

88
		
129117

TERRACCIANO
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
CARMINE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
30/12/1974		

06/09/2006

89
		
129093

PISCOPO
BITONTO (BA)
GIOVANNI
CC PIACENZA S. LAZZARO
10/03/1975		

06/09/2006

90
		
129087

PELLIZZIERI
BARLETTA (BA)
DOMENICO
CR MILANO I C.R. OPERA
07/05/1975		

06/09/2006

91
		
129090

PIANA
CATANIA (CT)
FABIO
CC CATANIA PIAZZA LANZA
04/07/1975		

06/09/2006
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92
		
129274

SCIORIO
FORMIA (LT)
LUCIANO
CC PIACENZA S.LAZZARO
22/08/1975		

06/09/2006

93
		
129109

SAVONCELLI
QUINTINI ROMA (RM)
MAURIZIO
CR MILANO I C.R. OPERA
18/11/1975		

06/09/2006

94
		
128930

TIMPANARO
ENNA (EN)
GIUSEPPE
CC MANTOVA
14/02/1976		

06/09/2006

95
		
128819

DI BENEDETTO
BISCEGLIE (BA)
DIEGO ANTONIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
03/05/1975		

06/09/2006

96
		
128790

CARLUCCI
BITONTO (BA)
MARCO
CR MILANO I C.R. OPERA
20/08/1976		

06/09/2006

97
		
128907

SACRATI
ROMA (RM)
ALFREDO
CR MILANO I C.R. OPERA
17/07/1968		

06/09/2006

98
		
128910

SANTILLI
FOLIGNO (PG)
LUCIANO
CC CREMONA
03/02/1969		

06/09/2006

99
		
128829

FADDA
ORISTANO (OR)
ANDREA
CR MILANO I C.R. OPERA
22/11/1976		

06/09/2006

100
		
125361

CUTRARO
CATANIA (CT)
FRANCESCO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
09/07/1970		

06/09/2006

101
		
128808

CURTIS
CASSINO (FR)
SALVINO
CC CASSINO
08/10/1975		

06/09/2006

102
		
128906

RUSSO
BIBBIENA (AR)
LUCA
CC CREMONA
07/08/1968		

06/09/2006

103
		
128793

CECERE
SVIZZERA
MASSIMO
CC AVELLINO BELLIZZI
22/03/1975		

06/09/2006
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104
		
96101

RINALDI
PALMI (RC)
GIUSEPPE
CC CREMONA
11/02/1968		

06/09/2006

105
		
128852

MAGADDINO
ERICE (TP)
ANDREA
CC MANTOVA
24/08/1973		

06/09/2006

106
		
128806

COZZOLINO
AVELLINO (AV)
ANIELLO
CC CREMONA
28/12/1973		

06/09/2006

107
		
128794

CHIOVARO
PALERMO (PA)
MAURIZIO
CC MANTOVA
22/01/1975		

06/09/2006

108
		
128953

BEVILACQUA
TRANI (BA)
CARMINE
CC MANTOVA
26/04/1968		

06/09/2006

109
		
129209

LA MACCHIA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
GIUSEPPE
OP BARCELLONA POZZO DI GOTTO
18/06/1968		

06/09/2006

110
		
128863

MESCE
AVELLINO (AV)
RAFFAELE
CC COMO
06/09/1968		

06/09/2006

111
		
128992

DE MATTEIS
L’AQUILA (AQ)
MAURO
CR MILANO I C.R. OPERA
06/12/1968		

06/09/2006

112
		
129013

FALVO
MANGONE (CS)
ROBERTO
CR MILANO I C.R. OPERA
20/12/1968		

06/09/2006

113
		
128900

ROMANO
CASTELLANA SICULA (PA)
VINCENZO
CC VIGEVANO
25/12/1968		

06/09/2006

114
		
128944

ALBRIZIO
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
MAURO
CC CREMONA
13/04/1970		

06/09/2006

115
		
129069

NOBILE
RAGUSA (RG)
SALVATORE
CC CREMONA
14/07/1970		

06/09/2006
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116
		
129007

DURANTE
TREVISO (TV)
GIUSEPPE
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
26/10/1970		

06/09/2006

117
		
128955

BLASIO
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
04/12/1970		

06/09/2006

118
		
128837

GENTILE
CASAL VELINO (SA)
MARIO
CC GENOVA MARASSI
22/12/1971		

06/09/2006

119
		
128979

CIUFFREDA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
LORENZO
CC ROMA REBIBBIA N.C.1
11/01/1972		

06/09/2006

120
		
105466

CASTELLANETA
MOTTOLA (TA)
PIETRO BIAGIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
03/02/1972		

06/09/2006

121
		
129003

DI MARTINO
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
MARIANO
CC MILANO SAN VITTORE
05/04/1973		

06/09/2006

122
		
129015

FATTORUSSO
POMPEI (NA)
PASQUALE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
24/07/1973		

06/09/2006

123
		
129108

SALUPPO
BUSSO (CB)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
26/11/1973		

06/09/2006

124
		
129030

GIAMMARINARO
MARSALA (TP)
ANTONIO
CC TRIESTE
27/02/1974		

06/09/2006

125
		
129159

CASTI
ORISTANO (OR)
GIUSEPPE
CC MONZA
17/03/1974		

06/09/2006

126
		
129262

RICCI
PESCARA (PE)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
29/03/1974		

06/09/2006

127
		
129000

DI BUCCI
CASTEL DI SANGRO (AQ)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
04/04/1974		

06/09/2006
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128
		
129126

VENEZIANO
BARI (BA)
PIERLUIGI
CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT
20/05/1974		

06/09/2006

129
		
129195

FASANO
SVIZZERA
IVAN
CR MILANO I C.R. OPERA
20/05/1974		

06/09/2006

130
		
129291

ZUCARO
MONZA (MI)
CARMINE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
23/05/1974		

06/09/2006

131
		
128961

CAMERLINGO
TORRE DEL GRECO (NA)
CARMINE
CR LIVORNO GORGONA
10/08/1974		

06/09/2006

132
		
129006

DRAZZA
SVIZZERA
LUCA
CC MONZA
04/10/1974		

06/09/2006

133
		
129048

LIVOTI
NAPOLI (NA)
FABIO
CR MILANO I C.R. OPERA
30/11/1974		

06/09/2006

134
		
129028

GATTA
NOLA (NA)
MICHELANGELO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
21/12/1974		

06/09/2006

135
		
129005

DI SERIO
NAPOLI (NA)
MAURIZIO
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
10/02/1975		

06/09/2006

136
		
128980

CLAPS
POTENZA (PZ)
DONATO
CC ASTI
26/03/1975		

06/09/2006

137
		
129067

NANNA
BARI (BA)
FRANCESCO
CC TOLMEZZO
05/11/1975		

06/09/2006

138
		
129155

CAROGIULI
COPERTINO (LE)
LUCA
CC MONZA
05/03/1976		

06/09/2006

139
		
129063

MERCANTILE
CASERTA (CE)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
05/04/1976		

06/09/2006
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140
		
128971

CAZZATO
TRICASE (LE)
WALTER
CR MILANO II C.R. BOLLATE
11/04/1976		

06/09/2006

141
		
129035

GRAZIANO
AVELLINO (AV)
PIETRO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
02/11/1976		

06/09/2006

142
		
129016

FELLONE
MARCIANISE (CE)
ANTONIO
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
18/11/1976		

06/09/2006

143
		
128997

DELL’ORSO
PESCARA (PE)
TONINO
CCSR VENEZIA GIUDECCA SAT
29/11/1976		

06/09/2006

144
		
128870

PANELLA
CASTELPOTO (BN)
COSTANZO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
23/08/1972		

06/09/2006

145
		
128803

COPPOLA
SCIACCA (AG)
LUCIANO
CC MONZA
22/08/1972		

06/09/2006

146
		
128848

LONGO
UGGIANO LA CHIESA (LE)
FLAVIANO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
15/12/1970		

06/09/2006

147
		
128830

FANELLI
BITONTO (BA)
GIUSEPPE
CC TRIESTE
10/04/1971		

06/09/2006

148
		
128926

TARDA
CATANIA (CT)
OSCAR
CC CATANIA PIAZZA LANZA
03/03/1972		

06/09/2006

149
		
128868

PALELLA
AUGUSTA (SR)
ROSARIO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
12/11/1971		

06/09/2006

150
		
128851

MACCULI
SALICE SALENTINO (LE)
MASSIMILIANO
CR SALUZZO
15/08/1968		

06/09/2006

151
		
114365

MEZZAPELLE
TORINO (TO)
VINCENZO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
06/01/1974		

06/09/2006
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152
		
128802

CONVERTINO
BRINDISI (BR)
ALESSANDRO
CC BIELLA
04/03/1975		

06/09/2006

153
		
128821

DI MICCO FALCO
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
ANTONIO
CR SALUZZO
05/07/1975		

06/09/2006

154
		
129254

PRETE
SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
GIUSEPPE
CC BRESCIA CANTON MONBELLO
03/05/1968		

06/09/2006

155
		
129054

MARCÌ
PALAZZOLO ACREIDE (SR)
GIOVANNI
CR SALUZZO
08/05/1968		

06/09/2006

156
		
128981

CONTE
POZZUOLI (NA)
SALVATORE
CC NAPOLI POGGIOREALE
29/05/1968		

06/09/2006

157
		
129169

COLAVITO
GRUMO APPULA (BA)
GIUSEPPE
CR TURI
17/08/1968		

06/09/2006

158
		
129079

PANUNZI
PIGLIO (FR)
RAFFAELO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
19/09/1969		

06/09/2006

159
		
129260

RAMETTA
PARTANNA (TP)
ROCCO
CC CASTELVETRANO
30/01/1970		

06/09/2006

160
		
101112

EUSEPI
PALESTRINA (RM)
FABRIZIO
CR MILANO I C.R. OPERA
07/04/1970		

06/09/2006

161
		
128987

DE BURRA
CAIANELLO (CE)
AMODIO
CC BERGAMO
02/01/1971		

06/09/2006

162
		
129080

PARCESEPE
MORCONE (BN)
EMILIO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
15/04/1971		

06/09/2006

163
		
129052

MAGLIONE
POZZUOLI (NA)
DOMENICO
CC MILANO SAN VITTORE
25/06/1971		

06/09/2006

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

107

Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

164
		
128972

CEGLIA
SAN SEVERO (FG)
GIOVANNI
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
23/09/1971		

06/09/2006

165
		
129037

IATESTA
LUCERA (FG)
DONATO
CR MILANO I C.R. OPERA
20/10/1971		

06/09/2006

166
		
129088

PERANTONI
SASSARI (SS)
MASSIMINO GIUSEPPE
CC BIELLA
27/10/1971		

06/09/2006

167
		
129061

MELINA
SETTINGIANO (CZ)
NICOLA
CC MONZA
14/04/1972		

06/09/2006

168
		
128946

AMORE
ROMA (RM)
LUIGI
CR MILANO I C.R. OPERA
10/07/1972		

06/09/2006

169
		
129014

FANELLI
BARI (BA)
GAETANO
CR MILANO I C.R. OPERA
13/05/1973		

06/09/2006

170
		
128951

BELLINI
PIEDIMONTE MATESE (CE)
LUIGI
CR MILANO I C.R. OPERA
07/06/1973		

06/09/2006

171
		
129074

PAGANINI
PIAZZA ARMERINA (EN)
GASPARE
CC ASTI
18/08/1973		

06/09/2006

172
		
128950

BECHI
SIENA (SI)
DAVIDE
CC LIVORNO
31/08/1973		

06/09/2006

173
		
128943

ACCUMULO
SVIZZERA
FRANCESCO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
03/10/1973		

06/09/2006

174
		
129060

MAZZEI
COPERTINO (LE)
SANDRO
CC MONZA
07/11/1973		

06/09/2006

175
		
129036

GUIDA
SAN CESARIO DI LECCE (LE)
LUIGI
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
20/02/1974		

06/09/2006
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176
		
129055

MARRAS
TORINO (TO)
LUCA
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
07/09/1974		

06/09/2006

177
		
129058

MASSARO
BENEVENTO (BN)
ANTONIO
CC VARESE
30/09/1974		

06/09/2006

178
		
129075

PAGGI
ORTE (VT)
MASSIMILIANO
CC MONZA
26/10/1974		

06/09/2006

179
		
129199

FRANCHINI
LODI (LO)
ANSELMO
CR MILANO I C.R. OPERA
18/11/1974		

06/09/2006

180
		
129057

MASIELLI
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
NICOLA
CC TREVISO
04/05/1975		

06/09/2006

181
		
129147

CAIAZZO
NAPOLI (NA)
FABIO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
24/08/1975		

06/09/2006

182
		
129070

NUZZO
DISO (LE)
MAURO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
06/09/1975		

06/09/2006

183
		
128945

ALESSIO
AVERSA (CE)
NICOLA
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
11/12/1975		

06/09/2006

184
		
128893

QUAGLIANO
BELGIO
DAVID GAETANO
CC COMO
07/01/1976		

06/09/2006

185
		
129193

FALZONE
CALTANISSETTA (CL)
LUIGI
CC MONZA
07/02/1976		

06/09/2006

186
		
128940

ZACCARIELLO
FRIGNANO (CE)
CARMINE
CC MILANO SAN VITTORE
28/12/1968		

06/09/2006

187
		
128897

RICCIARDIELLO
NAPOLI (NA)
SAMUELE
CR MILANO I C.R. OPERA
29/11/1968		

06/09/2006
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188
		
128845

INTERLIGI
LICODIA EUBEA (CT)
ANGELO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
27/09/1970		

06/09/2006

189
		
128882

PITTA
ENNA (EN)
LUCA
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
12/02/1975		

06/09/2006

190
		
128912

SAVIANO
FRATTAMAGGIORE (NA)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
10/05/1972		

06/09/2006

191
		
128767

ANDREIS
CUNEO (CN)
LUCA
CC CUNEO
12/04/1975		

06/09/2006

192
		
128915

SCIALÒ
SPARANISE (CE)
COSTANTINO
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
01/12/1968		

06/09/2006

193
		
128898

ROCCI
SVIZZERA
MORENO
CC BRISSOGNE AOSTA
29/04/1968		

06/09/2006

194
		
128924

SPINELLI
PUTIGNANO (BA)
DOMENICO
CC TREVISO
02/03/1975		

06/09/2006

195
		
128875

PECERE
OSTUNI (BR)
PASQUALE
CC VOGHERA NUOVO COMPLESSO
07/05/1975		

06/09/2006

196
		
128787

CAMELI
ROMA (RM)
ALEXANDRO
CR MILANO I C.R. OPERA
17/03/1975		

06/09/2006

197
		
128841

GRASSI
SAN TAMMARO (CE)
GIUSEPPE
CR MILANO II C.R. BOLLATE
03/05/1968		

06/09/2006

198
		
129215

LAURETTI
VALLECORSA (FR)
COSTANTINO
CC VELLETRI
10/07/1968		

06/09/2006

199
		
128887

POSANTE
AGRIGENTO (AG)
SALVATORE
CC MILANO SAN VITTORE
07/08/1968		

06/09/2006
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200
		
128884

POLLICINO
MESSINA (ME)
MICHELE ANGELO
CC BERGAMO
02/10/1968		

06/09/2006

201
		
129104

RISPOLI CAVA
DE’ TIRRENI (SA)
ALFONSO
CC VIGEVANO
07/10/1968		

06/09/2006

202
		
129029

GENTILE
AVEZZANO (AQ)
ANTONELLO
CC VIGEVANO
13/10/1968		

06/09/2006

203
		
128958

BURGI
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
23/10/1968		

06/09/2006

204
		
125261

FINI
PALERMO (PA)
ANTONIO
CR MILANO II C.R. BOLLATE
11/07/1969		

06/09/2006

205
		
129229

MINGIANO
LIZZANELLO (LE)
MARIO
CC VIGEVANO
02/09/1969		

06/09/2006

206
		
125180

BARBIERO
CAMPOBASSO (CB)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
13/02/1970		

06/09/2006

207
		
129045

LAVIGNANI
AGRIGENTO (AG)
VINCENZO
CC ENNA
14/06/1970		

06/09/2006

208
		
129184

DI MAIO
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
RAFFAELE
CC NAPOLI POGGIOREALE
17/11/1971		

06/09/2006

209
		
129181

DI CRESCE
CASERTA (CE)
LUIGI
CC MILANO SAN VITTORE
21/09/1972		

06/09/2006

210
		
129077

PALMIERI
BENEVENTO (BN)
VINCENZO
CC MONZA
07/06/1973		

06/09/2006

211
		
129041

IULA
CARAPELLE (FG)
GIANCARLO
CC MONZA
20/07/1973		

06/09/2006
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212
		
129213

LAMETTA
CERVINO (CE)
ANGELO
CR MILANO I C.R. OPERA
29/08/1973		

06/09/2006

213
		
129278

SUSCA
GIOIA DEL COLLE (BA)
VITO
CR MILANO I C.R. OPERA
15/09/1973		

06/09/2006

214
		
129059

MATERA
BUCCIANO (BN)
ANDREA
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
08/03/1974		

06/09/2006

215
		
129038

INCHINGOLO
TORINO (TO)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
04/06/1974		

06/09/2006

216
		
128994

DE STEFANO
NAPOLI (NA)
VINCENZO
CC VIGEVANO
14/06/1974		

06/09/2006

217
		
128921

SPATOLA
ENNA (EN)
RAFFAELE
CC MILANO SAN VITTORE
27/06/1974		

06/09/2006

218
		
129004

DI NAPOLI
SVIZZERA
VINCENZO
CC VIGEVANO
13/07/1974		

06/09/2006

219
		
128973

CETANI
TRICARICO (MT)
PAOLO
CC CUNEO
19/07/1974		

06/09/2006

220
		
129177

DE CRESCENZO
SALERNO (SA)
FRANCESCO
CC VIGEVANO
12/12/1974		

06/09/2006

221
		
128949

ATTANASIO
NAPOLI (NA)
GIANLUCA
CC VIGEVANO
25/02/1975		

06/09/2006

222
		
129167

CINO
CARMIANO (LE)
MASSIMILIANO
CC MONZA
09/03/1975		

06/09/2006

223
		
129025

FUMAROLA
FASANO (BR)
GIOVANNI
IPM TORINO
29/04/1975		

06/09/2006
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224
		
128986

DASTOLI
LAMEZIA TERME (CZ)
NICOLA
CC MONZA
01/05/1975		

06/09/2006

225
		
129223

MANICONE
MATERA (MT)
EUSTACHIO
CC MONZA
03/06/1975		

06/09/2006

226
		
129158

CASSANO
RUVO DI PUGLIA (BA)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
12/08/1975		

06/09/2006

227
		
129022

FRANZESE
BACOLI (NA)
MARIO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
27/08/1975		

06/09/2006

228
		
129272

SCARPACI
ENNA (EN)
MARCO
CC MONZA
27/09/1975		

06/09/2006

229
		
128999

DELLA MARCA
TELESE (BN)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
23/12/1975		

06/09/2006

230
		
129024

FRUSONE
ALATRI (FR)
LIVIO
CR MILANO I C.R. OPERA
03/02/1976		

06/09/2006

231
		
129050

LOMONACO
CALTANISSETTA (CL)
ANTONIO
CC VIGEVANO
13/05/1976		

06/09/2006

232
		
129269

SANTORU
THIESI (SS)
ANGELO ANTONIO
CC ASTI
26/05/1976		

06/09/2006

233
		
128878

PIAZZA
NISCEMI (CL)
GIOVANNI
CC BIELLA
16/12/1971		

06/09/2006

234
		
128809

D’AMBROSIO
CASALUCE (CE)
GIOVANNI
CC VERCELLI
24/06/1973		

06/09/2006

235
		
128938

VITIELLO
NAPOLI (NA)
GIANLUCA
CC CUNEO
06/09/1975		

06/09/2006
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236
		
128886

PORCELLI
SAN SEVERO (FG)
FULVIO
CR ALESSANDRIA
06/08/1970		

06/09/2006

237
		
125492

PIROZZI
POZZUOLI (NA)
EDUARDO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
16/08/1970		

06/09/2006

238
		
128854

MAIELLO
PALERMO (PA)
FRANCO
CC GORIZIA
25/01/1975		

06/09/2006

239
		
96391

LANTERI
AVOLA (SR)
GIUSEPPE
CC MONZA
26/02/1968		

06/09/2006

240
		
128839

GIOTTI
PALERMO (PA)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
06/09/1968		

06/09/2006

241
		
128815

DE LUCA
SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
MARCO
CC MONZA
01/02/1974		

06/09/2006

242
		
128814

DE FLORIO
BARI (BA)
GIOVANNI
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
05/05/1975		

06/09/2006

243
		
128939

VITOLO
SALERNO (SA)
RAFFAELE
CR MILANO I C.R. OPERA
09/12/1973		

06/09/2006

244
		
129284

VAIANA
AGRIGENTO (AG)
CALOGERO
CC AGRIGENTO
18/06/1968		

06/09/2006

245
		
129072

OLIVA
SOLARINO (SR)
PIPPO
CR MILANO I C.R. OPERA
04/09/1968		

06/09/2006

246
		
128800

COMODO
RICCIA (CB)
GIUSEPPE
CC MILANO SAN VITTORE
19/01/1969		

06/09/2006

247
		
128929

TEMPESTA
TRANI (BA)
ANTONIO
CC BUSTO ARSIZIO
16/02/1969		

06/09/2006
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248
		
129208

IUZZOLINO
SAN GREGORIO MAGNO (SA)
PASQUALE
CC MILANO SAN VITTORE
13/03/1969		

06/09/2006

249
		
100312

BASILE
AVELLINO (AV)
GIAMPAOLO
CR MILANO I C.R. OPERA
01/11/1969		

06/09/2006

250
		
129105

RUOCCO
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
DOMENICO
CR LIVORNO GORGONA
29/11/1970		

06/09/2006

251
		
129066

MOSCIONI
TERNI (TR)
MASSIMILIANO
CC TERNI
22/01/1971		

06/09/2006

252
		
128861

MATTEIS
CASTELVETERE SUL CALORE (AV)
GIOVANNI
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
01/05/1971		

06/09/2006

253
		
129180

DI BERARDINO
ROMA (RM)
OTTAVIO
IPM MILANO CESARE BECCARIA
11/12/1972		

06/09/2006

254
		
129271

SCARENTINO
ENNA (EN)
CELESTINO
CC MONZA
04/03/1973		

06/09/2006

255
		
129095

POTENZA
SAN SEVERO (FG)
VINCENZO
CC ALBA
20/05/1973		

06/09/2006

256
		
129085

PELAGALLI
PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
MARIO
CR LIVORNO GORGONA
10/11/1973		

06/09/2006

257
		
129212

LAGANÀ	
MARATEA (PZ)
ANTONINO
CR MILANO I C.R. OPERA
10/04/1975		

06/09/2006

258
		
128859

MARIOTTI
CAGLIARI (CA)
ANDREA
IPM TORINO
14/02/1976		

06/09/2006

259
		
128975

CIOTOLA
NAPOLI (NA)
CIRO
CR MILANO I C.R. OPERA
08/09/1976		

06/09/2006
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260
		
128804

CORREGGIA
SANT’ARPINO (CE)
ALFONSO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
05/11/1974		

06/09/2006

261
		
128832

FENCI
MONTEFALCO (PG)
FAUSTO
CR MILANO I C.R. OPERA
12/10/1968		

06/09/2006

262
		
128899

ROMAGNINO
GIMIGLIANO (CZ)
ANTONIO MAURIZIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
30/10/1968		

06/09/2006

263
		
128778

BORRIELLO
TORRE DEL GRECO (NA)
LUIGI
CC MILANO SAN VITTORE
11/12/1968		

06/09/2006

264
		
128817

DE NISI
FRANCAVILLA ANGITOLA (VV)
AGOSTINO
CC MILANO SAN VITTORE
17/07/1968		

06/09/2006

265
		
128805

COTZA
VILLASALTO (CA)
LUIGI
CC COMO
05/04/1971		

06/09/2006

266
		
128799

COLUCCI
CISTERNINO (BR)
ANGELO
CC MILANO SAN VITTORE
22/11/1974		

06/09/2006

267
		
128840

GIOVANDITTO
SANNICANDRO GARGANICO (FG)
NAZARIO
CR MILANO I C.R. OPERA
15/07/1968		

06/09/2006

268
		
128789

CAMPAGNA
CASTRO DEI VOLSCI (FR)
CLAUDIO
CC LATINA
28/01/1969		

06/09/2006

269
		
128846

IUNCO
CONVERSANO (BA)
FEDERICO
CC MILANO SAN VITTORE
06/02/1972		

06/09/2006

270
		
125305

COCOCCIA
ROMA (RM)
NICOLA
CC BERGAMO
19/01/1970		

06/09/2006

271
		
128811

DADDIO
CASERTA (CE)
RAFFAELE
CC MILANO SAN VITTORE
01/03/1971		

06/09/2006
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272
		
128849

LOSACCO
BARI (BA)
ALESSANDRO
CR MILANO I C.R. OPERA
23/08/1972		

06/09/2006

273
		
128864

MIELE
GRAN BRETAGNA
LUIGI
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
06/07/1971		

06/09/2006

274
		
128779

BRACCIOFORTE
MARTINA FRANCA (TA)
PIERANGELO
CC MONZA
22/04/1975		

06/09/2006

275
		
128798

COLOMBA
ERICE (TP)
VITO
CC VERCELLI
30/08/1968		

06/09/2006

276
		
129171

COLURCIELLO
NAPOLI (NA)
MAURIZIO
CR MILANO I C.R. OPERA
04/07/1966		

06/09/2006

277
		
129219

LO VERDE
PALERMO (PA)
MARCELLO
CR MILANO I C.R. OPERA
25/06/1968		

06/09/2006

278
		
129251

PILOTTA
GERMANIA
SALVATORE
CC CALTAGIRONE
10/07/1968		

06/09/2006

279
		
129172

CORNACCHIO
TROIA (FG)
ANASTASIO
CC MONZA
14/07/1968		

06/09/2006

280
		
129249

PICCIONE
FRAGAGNANO (TA)
FRANCESCO
CC VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE
24/11/1968		

06/09/2006

281
		
129073

ONESTI
BATTIPAGLIA (SA)
CLAUDIO
CC MILANO SAN VITTORE
30/05/1969		

06/09/2006

282
		
129230

MIRRA
VENTICANO (AV)
GERARDO
CC MILANO SAN VITTORE
11/10/1970		

06/09/2006

283
		
129123

TUCCI
BENEVENTO (BN)
CIRIACO
CR MILANO I C.R. OPERA
07/04/1971		

06/09/2006
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284
		
128822

DI PAOLA
CERRETO SANNITA (BN)
MICHELE
CR SALUZZO
14/05/1971		

06/09/2006

285
		
129285

VERGALE
CASERTA (CE)
MICHELE
CC BIELLA
10/06/1971		

06/09/2006

286
		
128948

ARBA
CAGLIARI (CA)
MASSIMO
CR ALESSANDRIA
26/01/1972		

06/09/2006

287
		
129020

FOGGETTI
BARI (BA)
GIOVANNI
CR MILANO I C.R. OPERA
18/04/1972		

06/09/2006

288
		
128783

BUONCOMPAGNI
CALTAGIRONE (CT)
NICOLò
IPM TORINO
30/11/1972		

06/09/2006

289
		
129233

MORITTU
NUORO (NU)
GIUSEPPE
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
14/04/1973		

06/09/2006

290
		
129102

REGA
NAPOLI (NA)
SEVERINO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
07/12/1973		

06/09/2006

291
		
129111

SILVESTRI
BENEVENTO (BN)
COSIMO
CC COMO
17/12/1973		

06/09/2006

292
		
128962

CANTILE
NAPOLI (NA)
MICHELANGELO
CC MONZA
14/02/1974		

06/09/2006

293
		
129127

VENTURINI
TREVI (PG)
MARCELLO
CC MILANO SAN VITTORE
23/02/1974		

06/09/2006

294
		
129027

GALLO
LAMEZIA TERME (CZ)
FABRIZIO
CC MONZA
14/09/1974		

06/09/2006

295
		
128976

CIREDDU
ERBA (CO)
MAURIZIO
CC ASTI
27/10/1974		

06/09/2006
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296
		
128984

COZZO
ALTAMURA (BA)
ALESSANDRO
CR MILANO I C.R. OPERA
26/03/1975		

06/09/2006

297
		
129214

LATTAO
PRIVERNO (LT)
GIUSEPPE
CC COMO
01/04/1975		

06/09/2006

298
		
129118

TERRACCIANO
ROCCARAINOLA (NA)
MICHELE
CR LIVORNO GORGONA
03/12/1975		

06/09/2006

299
		
129042

LA COGNATA
CALTAGIRONE (CT)
CARMELO
CC CALTAGIRONE
05/02/1976		

06/09/2006

300
		
129017

FERRANTE
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
LEOPOLDO
CC MILANO SAN VITTORE
25/03/1976		

06/09/2006

301
		
128871

PAPARO
PATERNO’ (CT)
ANTONINO
CC BELLUNO
30/04/1976		

06/09/2006

302
		
128978

CITRO
SALERNO (SA)
ROSARIO
CR MILANO I C.R. OPERA
04/05/1976		

06/09/2006

303
		
129098

PUGGIONI
CAGLIARI (CA)
ALESSANDRO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
06/06/1976		

06/09/2006

304
		
128865

MORMILE
FRATTAMAGGIORE (NA)
SALVATORE
CC MILANO SAN VITTORE
18/11/1970		

06/09/2006

305
		
128796

CIRIOLO
POGGIARDO (LE)
GRAZIANO MAURIZIO
CC TREVISO
02/09/1969		

06/09/2006

306
		
128927

TARULLO
SCANNO (AQ)
DONATO
CR MILANO I C.R. OPERA
29/10/1968		

06/09/2006

307
		
128784

CAGNAZZO
CAPRARICA DI LECCE (LE)
SALVATORE
CC TREVISO
06/01/1968		

06/09/2006
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308
		
128880

PICONE
VILLARICCA (NA)
RAFFAELE
IPM MILANO CESARE BECCARIA
08/12/1972		

06/09/2006

309
		
128872

PARADISO
CONVERSANO (BA)
TOMMASO
CR MILANO I C.R. OPERA
13/07/1968		

06/09/2006

310
		
128773

BELLETTI
CARRARA (MS)
GIANNI
CC MILANO SAN VITTORE
20/03/1974		

06/09/2006

311
		
128895

RADO
PALERMO (PA)
GIOVANNI
CC ENNA
22/11/1974		

06/09/2006

312
		
129261

RENDA
LAMEZIA TERME (CZ)
GIOVANNI
IPM MILANO CESARE BECCARIA
19/02/1968		

06/09/2006

313
		
129134

ASTOLFI
VITERBO (VT)
MARCO
CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
17/07/1968		

06/09/2006

314
		
129218

LICCI
VILLABATE (PA)
SEBASTIANO
CC TOLMEZZO
24/07/1968		

06/09/2006

315
		
129201

GAGLIO
MONTELEPRE (PA)
MASSIMO
CC PALERMO PAGLIARELLI
16/08/1968		

06/09/2006

316
		
129216

LEVANTO
SURBO (LE)
GIAMPIERO
CR MILANO I C.R. OPERA
13/10/1968		

06/09/2006

317
		
129115

SPINELLI
LAMEZIA TERME (CZ)
LEOPOLDO MICHELINO
CR MILANO I C.R. OPERA
18/10/1968		

06/09/2006

318
		
129253

PISCHETOLA
TERLIZZI (BA)
LEONARDO
CR MILANO I C.R. OPERA
06/11/1968		

06/09/2006

319
		
129170

COLELLA
TORELLA DEI LOMBARDI (AV)
ANGELO
CC ARIANO IRPINO
17/11/1968		

06/09/2006
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320
		
129197

FIORENZANO
AVERSA (CE)
PAOLO
CC MILANO SAN VITTORE
30/01/1969		

06/09/2006

321
		
129133

ANGELOZZI
VENEZUELA
MAURO
CC BERGAMO
15/03/1969		

06/09/2006

322
		
129012

FALSO
MINTURNO (LT)
ANTONIO
CR MILANO I C.R. OPERA
10/07/1969		

06/09/2006

323
		
129178

DE PASQUALE
CALTAGIRONE (CT)
MAURIZIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
13/07/1969		

06/09/2006

324
		
129097

PROVINZANO
BUTERA (CL)
ROSARIO
CC TOLMEZZO
14/05/1970		

06/09/2006

325
		
128935

VENUTI PORTO
EMPEDOCLE (AG)
ROBERTO
CR MILANO I C.R. OPERA
16/01/1971		

06/09/2006

326
		
129128

ZULLINO
TORINO (TO)
SAVERIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
15/05/1971		

06/09/2006

327
		
128788

CAMMARATA
CORLEONE (PA)
MAURIZIO
CR ALESSANDRIA
10/08/1971		

06/09/2006

328
		
128969

CASORIA
CICCIANO (NA)
DOMENICO
CR MILANO I C.R. OPERA
07/02/1972		

06/09/2006

329
		
129101

RANERI
AGRIGENTO (AG)
ROBERTO
CC MONZA
09/06/1972		

06/09/2006

330
		
129146

BUTTITTA
PALERMO (PA)
BARTOLO
CR MILANO I C.R. OPERA
31/01/1973		

06/09/2006

331
		
128775

BENINCASA
NAPOLI (NA)
MARCO
CR MILANO I C.R. OPERA
09/03/1973		

06/09/2006
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332
		
129100

RAMUNNI
CONVERSANO (BA)
ANGELO
CR MILANO I C.R. OPERA
27/07/1973		

06/09/2006

333
		
129086

PELLEGRINO
BAGNOLO DEL SALENTO (LE)
SIMONE ANTONIO
CC MONZA
08/11/1973		

06/09/2006

334
		
129001

DI MAIO
POMIGLIANO D’ARCO (NA)
ANTONIO
CR SALUZZO
23/11/1973		

06/09/2006

335
		
128988

DE CARLO
MOTTOLA (TA)
PASQUALE
CR MILANO I C.R. OPERA
08/05/1974		

06/09/2006

336
		
129032

GIARRUSSO
VIZZINI (CT)
GIOVANNI
CR SALUZZO
13/05/1974		

06/09/2006

337
		
129002

DI MARIA
SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL)
ANTONIO
CC ROVERETO
31/07/1974		

06/09/2006

338
		
128995

DE STEFANO
CASERTA (CE)
VINCENZO
CC TREVISO
18/08/1974		

06/09/2006

339
		
129064

MINNELLA
SVIZZERA
GIUSEPPE
CC MILANO SAN VITTORE
28/11/1974		

06/09/2006

340
		
128954

BIVONA
SCIACCA (AG)
GIUSEPPE
CR MILANO I C.R. OPERA
10/07/1975		

06/09/2006

341
		
128996

DEL PRETE
FRATTAMINORE (NA)
MASSIMO
CC MILANO SAN VITTORE
01/08/1975		

06/09/2006

342
		
129289

ZACCARIA
TARANTO (TA)
GIUSEPPE
CC MONZA
06/10/1975		

06/09/2006

343
		
128928

TATOLI
BITONTO (BA)
PIETRO
CC COMO
24/11/1975		

06/09/2006
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344
		
128836

GENNARO
PETRALIA SOTTANA (PA)
MAURIZIO
CR SALUZZO
23/06/1976		

06/09/2006

345
		
128860

MARRONE
BITONTO (BA)
PASQUALE
CR MILANO I C.R. OPERA
18/01/1974		

06/09/2006

346
		
128801

COMPAGNINO
SCORDIA (CT)
DANIELE
CR MILANO I C.R. OPERA
14/10/1974		

06/09/2006

347
		
128833

FICARRA
SAN CATALDO (CL)
ANGELO PIO
CC LECCO
17/07/1974		

06/09/2006

348
		
95845

CONSALVO
AVERSA (CE)
RAFFAELE
CC SANTA MARIA CAPUA VETERE NUO
01/04/1968		

06/09/2006

349
		
128933

VACCA
MEANA SARDO (NU)
FABRIZIO
CC MONZA
19/10/1968		

06/09/2006

350
		
128934

VENTRIGLIA
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
SILVIO
CC NAPOLI POGGIOREALE
03/12/1968		

06/09/2006

351
		
128766

AGUGLIA
PIAZZA ARMERINA (EN)
MARIO
CC ENNA
12/01/1970		

06/09/2006

352
		
128873

PARRINO
ALCARA LI FUSI (ME)
BIAGIO
CR ALESSANDRIA
28/11/1968		

06/09/2006

353
		
128889

PUDDIGHINI
ANZIO (RM)
ANTONIO
CR ALESSANDRIA
22/12/1968		

06/09/2006

354
		
128771

BASILE
POTENZA (PZ)
CANIO
CC MONZA
22/10/1975		

06/09/2006

355
		
128869

PALMIERO
LUSCIANO (CE)
LUCIANO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
24/03/1968		

06/09/2006
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356
		
128769

ANTONACI
ALEZIO (LE)
DANIELE
CC MONZA
02/03/1974		

06/09/2006

357
		
128786

CAMASSA
GALATINA (LE)
STEFANO
CR MILANO I C.R. OPERA
26/12/1974		

06/09/2006

358
		
129194

FARINA
MOTTOLA (TA)
PIETRO
CC MONZA
23/05/1968		

06/09/2006

359
		
129268

SALEMME
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
PASQUALE
CR MILANO I C.R. OPERA
29/05/1968		

06/09/2006

360
		
129290

ZERILLI
PALERMO (PA)
TOMMASO
CR MILANO I C.R. OPERA
24/07/1968		

06/09/2006

361
		
129140

BONSIGNORE
SVIZZERA
ANTONIO
CR SALUZZO
25/08/1968		

06/09/2006

362
		
129273

SCHIAVULLI
BARI (BA)
TOMMASO
CR MILANO I C.R. OPERA
12/09/1968		

06/09/2006

363
		
129091

PICARIELLO
CONTRADA (AV)
CIRO
CR MILANO I C.R. OPERA
22/10/1968		

06/09/2006

364
		
129153

CARIA
SAN SPERATE (CA)
PIERO
CR ALESSANDRIA
05/11/1968		

06/09/2006

365
		
128967

CARTISANO
FONDI (LT)
BIAGINO
CC LATINA
13/11/1968		

06/09/2006

366
		
129241

NOTO
TRAPANI (TP)
ANTONINO MAURIZIO
CC BIELLA
05/12/1968		

06/09/2006

367
		
128792

CASSANELLI
TRANI (BA)
FRANCESCO
CR MILANO I C.R. OPERA
18/12/1968		

06/09/2006
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368
		
129163

CHIOCCI
PERUGIA (PG)
GIUSEPPE
CC MILANO SAN VITTORE
07/01/1969		

06/09/2006

369
		
129131

ALTIERI
MARATEA (PZ)
LUIGI
CC ALBA
04/05/1969		

06/09/2006

370
		
129282

TUMINO
RAGUSA (RG)
CARMELO
CC MILANO SAN VITTORE
04/03/1970		

06/09/2006

371
		
129280

TANGARI
TERLIZZI (BA)
MICHELE
CR MILANO I C.R. OPERA
05/06/1970		

06/09/2006

372
		
129043

LAGATTOLLA
BARI (BA)
VITO
CR MILANO I C.R. OPERA
30/01/1971		

06/09/2006

373
		
129120

TOSCANO
FRATTAMAGGIORE (NA)
ROSARIO
CC MILANO SAN VITTORE
10/12/1972		

06/09/2006

374
		
129203

GIUSTI
AVEZZANO (AQ)
DOMENICO
CR MILANO I C.R. OPERA
27/01/1973		

06/09/2006

375
		
129190

ESPOSITI
TIVOLI (RM)
MARCO
CR MILANO I C.R. OPERA
24/08/1973		

06/09/2006

376
		
129107

RUTIGLIANO
BARI (BA)
GIOVANNI
CC BERGAMO
05/07/1974		

06/09/2006

377
		
129242

ODORISIO
ALESSANDRIA (AL)
FABIO
CC CHIETI
18/09/1974		

06/09/2006

378
		
128941

ZIZZA
FRANCAVILLA FONTANA (BR)
MATTEO
CC LECCO
18/07/1975		

06/09/2006

379
		
129103

RICCIO
BENEVENTO (BN)
GENNARO
CC MILANO SAN VITTORE
05/08/1975		

06/09/2006
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Progr.
Cognome
Luogo di nascita
		Nome 	Sede di servizio
Matr. 	Data di nascita		Data di promozione

380
		
128956

BOMMARITO
CASTELVETRANO (TP)
GASPARE
CC MILANO SAN VITTORE
09/09/1975		

06/09/2006

381
		
129166

CIMINO
SAN CATALDO (CL)
LUCA
CC MONZA
04/12/1975		

06/09/2006

382
		
129162

CERASA
CHIETI (CH)
LUCA
CR MILANO I C.R. OPERA
17/04/1976		

06/09/2006

383
		
128772

BATTAGLIA
TERMINI IMERESE (PA)
CALOGERO
CC MONZA
18/12/1968		

06/09/2006

384
		
128862

MEROLA
SPARANISE (CE)
GRAZIANO
CC MILANO SAN VITTORE
02/12/1969		

06/09/2006

385
		
129139

BONAFEDE
CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)
SALVATORE
CR MILANO I C.R. OPERA
15/07/1968		

06/09/2006

386
		
129200

GAETA
FORINO (AV)
SERGIO
CC MILANO SAN VITTORE
10/11/1968		

06/09/2006

387
		
129205

GRIECO
PISTICCI (MT)
ADRIANO
CC MILANO SAN VITTORE
07/12/1968		

06/09/2006

388
		
129270

SCAGLIONE
PALERMO (PA)
SALVATORE
CC MILANO SAN VITTORE
21/03/1969		

06/09/2006

389
		
129211

LAFORGIA
RUTIGLIANO (BA)
FRANCESCO
CC MILANO SAN VITTORE
31/08/1969		

06/09/2006

390
		
129224

MANISCALCO
CASTELVETRANO (TP)
MATTEO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
18/12/1969		

06/09/2006

391
		
129174

CRISTOFARO
LUSCIANO (CE)
LUIGI
CC MILANO SAN VITTORE
26/08/1970		

06/09/2006
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392
		
128777

BOMBARA
MESSINA (ME)
LORENZO
CC MESSINA
15/09/1971		

06/09/2006

393
		
129132

AMLETO
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
ROCCO
CC MONZA
23/07/1972		

06/09/2006

394
		
128835

GALLITELLI
LATERZA (TA)
GIUSEPPE
CC MILANO SAN VITTORE
23/03/1973		

06/09/2006

395
		
129232

MORICO
ROMA (RM)
CRISTIAN
CC MILANO SAN VITTORE
05/04/1973		

06/09/2006

396
		
129141

BORRIELLO
SAN PAOLO BEL SITO (NA)
VITTORIO
CC COMO
07/10/1974		

06/09/2006

397
		
129204

GLIOTTONE
TEANO (CE)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
21/04/1975		

06/09/2006

398
		
129281

TREGLIA
FORMIA (LT)
PIERFRANCESCO
CC MILANO SAN VITTORE
28/06/1975		

06/09/2006

399
		
128765

AGUANNO
ERICE (TP)
SALVATORE
CC ROVERETO
24/06/1976		

06/09/2006

400
		
128791

CASCONE
POMPEI (NA)
RAFFAELE
CC MILANO SAN VITTORE
21/02/1968		

06/09/2006

401
		
128780

BRANDI
SANT’ANGELO IN VADO (PS)
CLAUDIO
CC MONZA
21/02/1969		

06/09/2006

402
		
128834

GALIA
TRAPANI (TP)
NICOLA
CC MONZA
31/01/1968		

06/09/2006

403
		
129255

PRIMAVERA
ROMA (RM)
DAVID
CC ROVERETO
13/01/1968		

06/09/2006
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404
		
129263

RICCIARDI
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
GIUSEPPE
CC ALBA
17/06/1968		

06/09/2006

405
		
129157

CASILLI
CARMIANO (LE)
ORONZO
CC MILANO SAN VITTORE
28/06/1968		

06/09/2006

406
		
129220

LUMERA
NOTO (SR)
ANTONIO
CR AUGUSTA
28/09/1968		

06/09/2006

407
		
128770

BARBANERA
EPISCOPIA (PZ)
LUIGI
CC COMO
29/10/1968		

06/09/2006

408
		
129259

RAIMONDI
SAN CATALDO (CL)
ARCANGELO
CC MILANO SAN VITTORE
29/12/1968		

06/09/2006

409
		
129235

MULè
SVIZZERA
ANGELO
CC TOLMEZZO
28/02/1969		

06/09/2006

410
		
129191

ESPOSITO
NAPOLI (NA)
FRANCESCO
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
30/03/1970		

06/09/2006

411
		
129243

PACIULLO
GRAVINA IN PUGLIA (BA)
DONATO
CC MATERA
28/04/1970		

06/09/2006

412
		
129288

VOLPICELLA
GIOVINAZZO (BA)
DAMIANO
CC MILANO SAN VITTORE
27/06/1970		

06/09/2006

413
		
129142

BORTONE
NAPOLI (NA)
PAOLO
CC MILANO SAN VITTORE
06/04/1971		

06/09/2006

414
		
129207

IMPROTA
TEVEROLA (CE)
PASQUALE
CC COMO
10/09/1972		

06/09/2006

415
		
129138

BILICO
NARDO’ (LE)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
07/02/1975		

06/09/2006
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416
		
129198

FLORESTA
PATERNO’ (CT)
SALVATORE
CC MILANO SAN VITTORE
17/12/1975		

06/09/2006

417
		
128892

PULIGNANO
SALZA IRPINA (AV)
MAURIZIO
CC COMO
23/10/1968		

06/09/2006

418
		
128764

ACCINNO
CASSINO (FR)
MARCO
CC TREVISO
13/08/1974		

06/09/2006

419
		
128785

CALò
SVIZZERA
PAOLO
CC MILANO SAN VITTORE
29/03/1972		

06/09/2006

420
		
128816

DE MAGLIE
COPERTINO (LE)
MARCO
CC TRIESTE
30/08/1973		

06/09/2006

421
		
129148

CALBINI
SONDRIO (SO)
MASSIMO
CC COMO
30/07/1968		

06/09/2006

422
		
129267

RUSSO
MILAZZO (ME)
GIOVANNI
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
19/08/1968		

06/09/2006

423
		
129225

MASSARO
LIZZANO (TA)
ANTONIO
CC MILANO SAN VITTORE
14/10/1968		

06/09/2006

424
		
129221

LUNETTA
SAN CATALDO (CL)
VINCENZO
CC MILANO SAN VITTORE
06/11/1970		

06/09/2006

425
		
129226

MELILLO
BENEVENTO (BN)
FABRIZIO
CC COMO
06/05/1975		

06/09/2006

426
		
129145

BUSCO
NOCI (BA)
DOMENICO
CC MILANO SAN VITTORE
19/05/1975		

06/09/2006

427
		
128853

MAGGIORE
VIZZINI (CT)
CALOGERO
CC TRENTO
14/10/1972		

06/09/2006
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428
		
129246

PASSACANTILLI
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
SERGIO
CC COMO
19/05/1968		

06/09/2006

429
		
129189

ERCOLE
AVELLINO (AV)
SABATINO
CC AVELLINO BELLIZZI
01/10/1968		

06/09/2006

430
		
129244

PAGANO
FRATTAMAGGIORE (NA)
EUGENIO
CC MILANO SAN VITTORE
28/01/1969		

06/09/2006

431
		
100335

CAMMALLERI
CALTANISSETTA (CL)
ANGELO MICHELE
CC COMO
14/11/1969		

06/09/2006

432
		
129165

CICCIA
CASTRONUOVO DI SICILIA (PA)
FILIPPO
CC COMO
10/02/1970		

06/09/2006

433
		
129144

BUNGARO
FRANCAVILLA FONTANA (BR)
GIOVANNI
CC TRENTO
25/10/1972		

06/09/2006

434
		
129202

GIANGRANDE
CASERTA (CE)
UGO
CC VERCELLI
21/11/1972		

06/09/2006

435
		
129217

LICCARDO
CASALUCE (CE)
SALVATORE
CC VERCELLI
12/06/1969		

06/09/2006

436
		
129240

NOCE
FROSINONE (FR)
MASSIMILIANO
CC IVREA
13/11/1971		

06/09/2006

437
		
129185

DI MARINO
CALVIZZANO (NA)
LUIGI
CC IVREA
17/04/1972		

06/09/2006

438
		
129188

DI NISO
BISCEGLIE (BA)
GIULIO
CC ALBA
06/06/1975		

06/09/2006

439
		
128774

BELVEDERE
LAMEZIA TERME (CZ)
OSVALDO
CC ALBA
01/01/1969		

06/09/2006
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440
		
128781

BRUNI
CATANZARO (CZ)
SERGIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
05/01/1968		

06/09/2006

441
		
96434

MONACO
TEVEROLA (CE)
RAFFAELE
CC NAPOLI SECONDIGLIANO
03/03/1968		

06/09/2006

442
		
129130

ALETTA
ORTA DI ATELLA (CE)
DONATO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
25/08/1968		

06/09/2006

443
		
129250

PICCIRILLO
PORTICO DI CASERTA (CE)
GENNARO
CC BELLUNO
22/09/1968		

06/09/2006

444
		
129135

BARTALONI
VOLTERRA (PI)
EMILIANO
CR VOLTERRA
13/01/1974		

06/09/2006

445
		
129231

MORETTA
CASERTA (CE)
ANTONIO
CC TORINO LORUSSO E CUTUGNO
13/03/1974		

06/09/2006

446
		
129247

PENNACCHIA
ANAGNI (FR)
PIERO
CC BELLUNO
11/12/1974		

06/09/2006

447
		
129257

PUGLIESI
CATANIA (CT)
SALVATORE
CC BOLZANO
07/07/1968		

06/09/2006

448
		
128825

DI STEFANO
GUIDONIA MONTECELIO (RM)
ANTONIO
CC TRENTO
28/05/1968		

06/09/2006

449
		
128768

ANGOTTI
CATANZARO (CZ)
FORTUNATO
CC BOLZANO
03/04/1970		

06/09/2006

450
		
129160

CATAPANO
TORRE DEL GRECO (NA)
CIRO
CC BOLZANO
24/11/1974		

06/09/2006

451
		
129151

CAPOBIANCO
CASERTA (CE)
ANTONIO
CR SAN GIMIGNANO
19/05/1976		

06/09/2006
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452

PAGNOTTA

CLETO (CS)

		

GIUSEPPE

CC TOLMEZZO

129245

20/06/1970		

453

DI SERIO

NAPOLI (NA)

		

DOMENICO

CR PARMA

128824

21/10/1973		

06/09/2006

06/09/2006

P.D.G. 11-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2007
La guardia del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia GRAVINA Francesco, nato il 25 giugno 1964 a Caltagirone (CT), in servizio presso l’Istituto Penale per minorenni di Catania, è promosso al grado di guardia scelta con decorrenza 3 settembre 1990. Lo stesso
prenderà posto nel ruolo di anzianità dopo il parigrado ANIELLO Mario matr.92968 nato l’8 settembre 1959 a Sessa Aurunca (CE).
PP.D.G. 9-10-2006 - V° U.C.B. 6-11-2006
Il P.D.G. 30 dicembre 1997 ed il P.C.D. 29 luglio 2002, vistati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia rispettivamente il 9 febbraio 1998, ed il 4 settembre 2002, relativi alle promozioni alle qualifiche di «agente scelto» e di «assistente» del sig. DE ROSA Carmine, nato a Cimitile (NA) il 20 settembre 1970, devono intendersi rettificati nella decorrenza della
promozione rispettivamente dal 3 febbraio 1997 al1’8 dicembre 1996 per «agente scelto» e dal 4 febbraio 2002 al 9 dicembre 2001
per «assistente».

La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al sig. ARENA Giovanni, nato a Postiglione (SA) 27 giugno 1974, in
servizio presso la casa reclusione di Alessandria, indicato al n. 238 del P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificata nella data di
decorrenza dal 9 febbraio 2006 all’11 agosto 2006.
Il P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al sig. PANESSA Massimiliano, nato a Manfredonia (FG) il 22 febbraio 1973, in servizio presso la casa circondariale di Tolmezzo, indicato al n. 325 del P.D.G. 13 luglio 2006, deve intendersi rettificata
nella data di decorrenza dal 23 marzo 2006 al 23 maggio 2006.
Il P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al sig. VERNA Vincenzo, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 3 febbraio 1975, in servizio presso la casa circondariale di Milano, indicato al n. 249 del P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificata nella
data di decorrenza dal 23 marzo 2006 al 12 aprile 2006.
Il P.D.G. 13 luglio 2006 deve intendersi rettificato in tal senso.

Il P.C.D. 19 luglio 2002 vistato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia il 24 settembre 2002, relativo
alla promozione alla qualifica di «agente scelto» dell’agente PIRAS Alessio, nato a Carbonia (CA) il 17 dicembre 1968, deve intendersi
rettificato nella data di promozione dal 13 marzo 2002 all’11 gennaio 2002.
P.D.G. 12-12-2006 - V° U.C.B. 1-2-2006
La promozione alla qualifica di «agente scelto» conferita al sig. TIRELLI Rocco, nato a Grumo Nevano (NA) il 7 luglio 1971, in
servizio presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, indicato al n. 164 del P.D.G. 16 gennaio 2004 deve intendersi rettificata
nella data di decorrenza dal 21 ottobre 2003 al 31 dicembre 2002.
Il P.D.G. 16 gennaio 2004 deve intendersi rettificato in tal senso.
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Aspettative e congedi retribuiti
P.D.G. 30-11-2006 - V° U.C.B. 16-1-2007
Il vice commissario in prova GINETTI Nadia, nata a Perugia (PG) il 25 febbraio 1969, cessa dalla posizione di aspettativa concessa
con P.D.G. del 20 ottobre 2005, a decorrere dal 31 gennaio 2006 e dalla medesima data rientra a far parte del ruolo degli ispettori di
polizia penitenziaria.
Provv. Reg. per la Lombardia 14-2-2007
Decreta il collocamento in aspettativa d’ufficio ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 3/57 dell’Assistente MONTAGNINO Fabio nato a
Termini Imerese (PA) il 19 luglio 1973. Durante detto periodo di assenza non compete al dipendente alcun trattamento economico.
P.D.G. 9-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria CAPOZZI
Vincenzo, nato a Civitavecchia (RM) il 22 settembre 1966, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e
distaccato presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 12 febbraio 2007 al giorno
31 marzo 2007 incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al CAPOZZI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad un
massimo € 36.151,98 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non da diritto alla maturazione del congedo ordinario.
P.D.G. 16-2-2007 - V° U.C.B. 27-2-2007
Decreta il collocamento in congedo retribuito per gravi motivi, dell’Assistente del Corpo di polizia penitenziaria CORDELLI
Alessandro, nato a Roma il 19 agosto 1966, in servizio presso il Centro Amministrativo «G. Altavista» di Roma e distaccato presso
la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Dipartimento, dal giorno 27 febbraio 2007 al giorno 30 aprile 2007
incluso.
Durante il periodo di congedo per gravi motivi al CORDELLI spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, fino ad
un massimo € 36.151,98 annui lordi.
Il tempo trascorso in congedo per gravi motivi è computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza ma non da diritto alla maturazione del congedo ordinario.

Conferimento medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al merito di lungo comando
P.C.D. 6-12-2006
Ai sottoindicati, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la medaglia d’oro al merito di lungo comando, ai sensi della legge
14 luglio 1965, n. 938:
D’AMICO Mauro - Generale di brigata r.e. - C.A.G.A. Roma.

P.C.D. 6-12-2006
Ai sottoindicati, per aver compiuto 15 anni di servizio è conferita la medaglia d’argento al merito di lungo comando, ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
D’AMICO Mauro - Generale di brigata r.e. - C.A.G.A. Roma.

P.C.D. 16-10-2006
Ai sottoindicati, per aver compiuto 10 anni di servizio è conferita la medaglia di bronzo al merito di lungo comando, ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 938:
DATTILO Federico - Tenente colonnello - ROMA C.A.G.A. «G. ALTAVISTA».
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Conferimento medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al merito di servizio
P.C.D. 7-9-2006
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’oro al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

83961

CUSUMANO

Giuseppe

Assistente capo

CC BIELLA

91802

MARAGNO

Gianni

Assistente capo

CC BOLOGNA

89170

MARTINIELLO

Giuseppe

Assistente capo

CC BOLOGNA

82737

DIONISI

Ivano

Assistente capo

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

87708

MENICACCI

Eutizio

Assistente capo

CC VITERBO

P.C.D. 7-9-2006
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia d’argento al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

99238

MADONNA

Giovanni

Assistente capo

CC BIELLA

99889

PAONESSA

Giuseppe

Assistente capo

CC BIELLA

10087

PIRAS

Massimo

Assistente capo

CC BIELLA

99916

ROBERTO

Saverio

Assistente capo

CC BIELLA

10226

USAI

Antonio

Assistente capo

CC BIELLA

98655

CATINARI

Nicola

Assistente capo

CC BOLOGNA

10274

LIO

Francesco

Assistente capo

CC BOLOGNA

98860

SALATINO

Antonio

Assistente capo

CC BOLOGNA

100876

PIRAS

Riccardo Mario

Assistente capo

CR PORTO AZZURRO

P.C.D. 14-7-2006
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

10315

ZANGHERI

Diego

Assistente capo

CC ROMA REGINA COELI

10426

COLOMBINI

Sabatino

Assistente capo

CC TORINO LE NUOVE

134

31-5-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10

P.C.D. 7-9-2006
Al personale sottoindicato, è conferita la «Medaglia di bronzo al merito di servizio», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

11557

PARENTE

Luigi

Assistente

CC ASTI

10973

MUCCINO

Giuseppe

Assistente

CC BIELLA

11933

CANNOLETTA

Gianluigi

Assistente

CC BOLOGNA

11885

CENTOFANTI

Claudio

Assistente

CC BOLOGNA

11621

DE NOVELLIS

Nicola

Assistente

CC BOLOGNA

11022

FUSELLA

Andrea

Assistente

CC BOLOGNA

11902

LA CIVITA

Fabio

Assistente

CC BOLOGNA

11945

MANCINO

Luigi

Assistente

CC BOLOGNA

11057

SPINA

Maurizio

Assistente

CC BOLOGNA

10320

CARUSONE

Renato

Assistente capo

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

10953

COLANGELI

Antonio

Assistente

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

11093

ROTONDO

Franco

Assistente

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

10814

SIANO

Mario

Assistente

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

11098

TOSTI

Fabrizio

Assistente

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

Conferimento Croce di bronzo per anzianità di servizio
P.C.D. 7-9-2006
Al personale sottoindicato, per aver compiuto 20 anni di servizio è conferita la «Croce di bronzo per anzianità di servizio», ai sensi
del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

85310

FORESTIERI

Carmine

Vice sovrintendente

CC BOLOGNA

91802

MARAGNO

Gianni

Assistente capo

CC BOLOGNA

89170

MARTINIELLO

Giuseppe

Assistente capo

CC BOLOGNA

82737

DIONISI

Ivano

Assistente capo

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO

87708

MENICACCI

Eutizio

Assistente capo

CC VITERBO NUOVO COMPLESSO
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Conferimento medaglia di commiato in argento
P.D.G. 4-7-2006
Al personale sottoindicato, cessato dal servizio, è conferita la «Medaglia di commiato in argento», ai sensi del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82:
Matr.

Cognome	Nome

Qualifica 	Istituto

78731

BARATTA

Rosario

Assistente capo

102652

DI PALMA

Franco

Assistente

CC LARINO

108727

VESSICHELLI

Vincenzo

Agente scelto

CC LARINO

59405

CIRIGLIANO

Mario Paolo

Sovrintendente capo

CC MATERA

83613

GIANNINI

Leonardo

Vice sovrintendente

CC RAVENNA

78181

INCHICO

Franco

Assistente capo

CC RAVENNA

84068

MASONES

Antonio

Assistente capo

CC RAVENNA

64545

AVERNA

Salvatore

Sovrintendente

CR SAN CATALDO

66938

PISCOPO

Rosario

Sovrintendente

CR SAN CATALDO

CC BELLUNO

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